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Di Roberto Caroli

È arcinoto, ne hanno scritto i 
giornali, ne hanno parlato 

radio e televisioni: il Ministro 
dell’istruzione Valeria Fedeli 
non è laureata. Premesso che 
il titolo di studio non è una 
garanzia di qualità delle per-
sone, infatti ci sono diplomati 
che surclassano laureati, infer-
mieri che battono dottori, geo-
metri che superano architetti e 
ingegneri; ma sostenere che il 
capo del gabinetto delle nostre 
scuole, delle nostre università 
possa non avere conseguito la 
laurea è come dire che il bagni-
no di salvataggio della piscina, 
o dell’impianto balneare, può 
non saper nuotare. E questo è 
difficilmente sostenibile. Lo è 
perché, come si dà per scontato 
che il Ministro dell’agricoltu-
ra conosca le scienze agrarie, 
è sottointeso che il Ministro 
dell’istruzione conosca quanto 
meno gli atenei o, per lo meno, 
li abbia frequentati, vissuti, re-
spirati; lo è perché, se non sei 
in possesso di una laurea non 
ti ammettono nemmeno al con-
corso per un posto da ferrovie-
re, o alle poste; non si capisce 
dunque perché a un dipendente 
pubblico con tali responsabilità 
non venga chiesto, quantomeno, 
il massimo dei titoli di studio! In 
Italia più punti in alto e meno ti 
viene richiesto. Succede anche 
per i candidati politici che aspi-
rano a diventare deputati o se-
natori: la laurea non è ritenuta 
un requisito indispensabile. 

Laurea e 
forche caudine

 Rubriche

Promesse ed elezioni:
la differenza
è nella conoscenza
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 Almanacchi

Cosa è successo
tra Modena, Reggio
e il distretto
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Dvertimenti

L’eterna ricerca
di un’arte
senza tempo
Due protagonisti d’eccezione
come Michelangelo e Caravaggio
per la prima mostra-evento del 2018
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Dvertimenti

A’cast’ tutti bene,
ma il resto
è un po’ deludente
Non esalta la visione ‘mucciniana’
della famiglia ‘allargata’…
Attori ok, storia non granchè…
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L’uomo accanto al Premier
Al bar delle Vergini si parla di Silvio Berlusconi e dell’ennesimo 
contratto firmato con gli italiani nel salotto televisivo di Bruno Ve-
spa. Stessa scrivania in legno marrone, stesso conduttore ma instra-
dato verso la pensione, di diverso c’era solo il candidato visto che 
Berlusconi si presenta come “uomo accanto al Premier con il com-
pito di creare posti di lavoro”. Nani e ballerine si facciano avanti:  
il casting è aperto! Che la festa cominci…

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato

pagine 2 e 3

Ds ceramico

Slot e videopoker:
ci giochiamo tutto!

 Speciale Cevisama

La Spagna
in ripresa:
le baldosas
insidiano
le piastrelle

 Intervista

Pedro Riaza:
«L’energia?
La paghiamo
come e più
degli italiani»

 Gli imprenditori

«Ma rispetto
agli spagnoli
il made in Italy
ha ancora
qualcosa in più»

 Mercato

Investimenti
in crescita:
l’ultimo
quadriennio
dice +44%È un fiume in piena. E’ un fiume di denaro quello 

che chi vive e lavora nel distretto ceramico in-
fila ogni giorno, magari inconsapevolmente, magari 
compulsivamente, nelle fessure portamonete delle 
famigerate ‘macchinette’ sempre più diffuse. Oltre 
duecento milioni di euro, con cifre importanti (tra i 

1600 e 1700 euro la media) registrate soprattutto nel 
modenese, ma anche la sponda reggiana del distretto 
ceramico non scherza, e ‘gonfia’ un dato che allarma. 
Perché di quei soldi giocati le vincite ne restituiscono 
solo una parte, e perché il gioco compulsivo ormai è 
piaga sociale, oltremodo diffusa. 
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Quasi 220 milioni di euro. 
Spesi in un anno da meno 

di 200mila persone, ovvero le 
185mila circa che abitano i ter-
ritori tra la sponda modenese e 
reggiana che conosciamo come 
distretto ceramico. Il dato sorpren-
de ma c’è, anche se è una goccia 
in un mare che vale 95 miliardi 
e dentro il quale nuota, o meglio 
sguazza, il gioco d’azzardo legale 
legato a slot e videolottery. Inutile 
stare a spiegarvi di cosa si tratta, 
perché ognuno di noi ha visto, al-
meno una volta, una ‘macchinet-
ta’ e magari ci ha anche giocato. 
Fermandosi in tempo, ma non è 
questo il punto: a noi del Dstretto, 
che di questa inchiesta avevamo 
letto a novembre, mentre i Co-
muni della zona sfornavano ordi-
nanze su ordinanze per arginare il 
fenomeno, è interessato muovere 
dal dato generale e sfruttare il da-
tabase elaborato dal gruppo Gedi 
(l’indagine è loro) per studiare i 
dati delle nostre zone. E scoprire 
che nel distretto ceramico si gioca, 
e tanto, e dentro le macchinette (e 
solo quelle, l’inchiesta non calcola 
gli altri giochi, ma solo solot e vlt) 
finisce un fiume di denaro di pro-
porzioni insospettabili…

Il panorama
Se il panorama italiano sconfor-
ta, anche perché agganciato al 
fenomeno del gioco c’è quello 
della ludopatia (790mila perso-
ne dipendenti, 1750000 a rischio 
patologia) il quadro che abbiamo 
ottenuto restringendo i campi di 
osservazione prima alla Regione 
e alle provincie di Reggio Emilia 
e Modena, poi al distretto non è 
granchè. E dice che i territori che 
si estendono da Maranello a Scan-
diano passando per Sassuolo, For-
migine, Castellarano, Casalgran-
de, Rubiera ‘bruciano’, ogni anno 
in slot e videolottery 219 milioni 
di euro, risultanti da oltre 1000 
euro di giocate medie procapite, in 
linea (ahinoi) con il dato regiona-
le e con quello delle due province 
cui il distretto fa riferimento. Già: 
l’Emilia Romagna ‘vale’ infatti 
quattro miliardi e mezzo di euro, 
con 1014 euro giocati da ogni 
abitante, e i 700722 abitanti della 
provincia di Modena mettono in-

vece nelle slot ogni anno quasi 725 
milioni di euro, mentre sono 566 i 
milioni di euro che ogni abitante 
della provincia reggiana (sono, in 
tutto, 532483) gioca ogni anno. I 
Comuni top sono, in provincia di 
Reggio Reggiolo, dove ogni abi-
tante giocherebbe (i valori sono 
medi) 4441 euro, mentre a Mode-
na comanda Savignano, con 2017 
euro giocati da ogni abitante del 

Comune collocato sulle rive del 
Panaro, ma quanto a giocate pro-
capite non scherzano nemmeno 
Formigine e Sassuolo, sul podio 
dei Comuni modenesi per giocate 
procapite, mentre i comuni reg-
giani del distretto (Casalgrande e 
Scandiano sono comunque nella 
top ten dei comuni reggiani più 
spendaccioni) risultano essere ap-
pena più parsimoniosi

Il distretto
Vale, come detto, quasi 220 mi-
lioni di euro, complice una diffu-
sione anche abbastanza capillare 
di ‘macchinette’ che i numeri 
confermano siano elemento di 
tentazione. In provincia di Mo-
dena, si legge nella maxi inchie-
sta ‘l’italia delle slot’, ci sono 
mediamente 6,83 macchinette 
ogni mille abitanti, in provincia 

di Reggio 7,38, la media dei Co-
muni che fanno capo al distret-
to ceramico si attesta attorno a 
8 macchinette per 1000 abitanti 
ma, sarà un caso, dove ci sono 
più macchinette si gioca di più. 
A Sassuolo, ad esempio, la media 
è di 10,6 macchinette ogni mille 
abitanti e le giocate di ogni sasso-
lese (1659 euro l’anno) valgono 
appena meno dei 1712 che gioca 
ogni formiginese. E a Rubiera, 
dove si gioca quasi un terzo di 
quanto si gioca a Sassuolo (534 
euro l’anno) per ogni mille abi-
tanti le macchinette sono ‘solo’ 
5,8, anche a suggerire come l’of-
ferta – di gioco – incida comun-
que sulla domanda. Ed anche per 
quello, del resto, che ogni Comu-
ne, già dalla metà dell’anno scor-
so, ha messo in campo una serie 
di misure ‘restrittive’ nei con-
fronti delle slot, imponendone 
ad esempio una distanza minima 
dagli edifici scolastici o, ancora, 
obblighi di apertura e chiusura 
in determinanti orari. Funziona? 
Presto per dirlo, ma almeno li-
mita il dilagare di un fenomeno 
che vede ‘specchiarsi’ nelle slot 
anche e soprattutto i più giovani. 
Su scala nazionale, infatti, det-
to del rischio ludopatia, il 47% 
dei giocatori – secondo il report 
‘L’Italia delle slot’ ha tra i 15 
e i 19 anni: non c’è motivo per 
pensare che i nostri territori, che 
rifltettono di massima il dato na-
zionale, se ne discostino.

I ‘più’ e i ‘meno’
Dal punto di vista delle giocate, i 
più spendaccioni risultano essere 
i formiginesi (1712 euro l’anno 
pro capite) e i più ‘virtuosi’ gli 
abitanti di Castellarano (331 euro 
l’anno), ma oltre i 1000 euro an-
nui di spesa, oltre a Sassuolo, 
ci sono anche Scandiano (1218 
euro) e Casalgrande. Ovvio che, 
fatta la tara al numero degli abi-
tanti e moltiplicato lo stesso per 
il valore delle giocate procapite, 
il podio dei valori complessivi 
sia occupato dalle città più po-
polose: i 40mila abitanti di Sas-
suolo valgono così 67 milioni di 
euro, i quasi 35mila abitanti di 
Formigine si prendono il secon-
do posto con 58 milioni mentre 
Scandiano e i quasi 26mila abi-
tanti della città del Boiardo sono 
comunque sul podio con oltre 31 
milioni di euro l’anno. E’ vero 
tuttavia, e vai a sapere perché, 
che Modena ‘spende’ comunque 
di più, e non solo perché c’è più 
gente: la sponda modenese del 
distretto conta quasi 110mila abi-
tanti contro i 75mila della spon-
da reggiana, ma tra Maranello, 
Sassuolo, Fiorano e Formigine 
ognuno spende 1350 euro gon-
fiando il dato modenese a quasi 
148 milioni, mentre nel reggiano 
‘il giocatore’ ha un tantino più di 
giudizio e si ferma sotto quota 
mille, ovvero a 960 euro l’anno 
per un aggregato (poco meno di 
72 milioni) che vale ma metà di 
quello della sponda modenese 
del distretto, ribaltando il dato 
provinciale che vuole invece i 
reggiani (1063 euro l’anno spesi 
procapite) più inclini a scommet-
tere dei modenesi. Ma l’eccezio-
ne, si sa, conferma la regola, e la 
regola dice che si spende. Tanto, 
comunque. E dovunque. (S.F.)

Oltre 200 milioni in slot e videolottery:
ecco quanto vale, qui, l’azzardo di stato
Ogni abitante 
del distretto 
ceramico gioca, 
mediamente 
in un anno, 
circa 1000 euro 
alle ‘macchinette’ 
disseminate – 
ce ne sono 8 ogni 
1000 abitanti - 
sulle due sponde 
del Secchia: 
il dato globale è 
un fiume 
di denaro che 
vale 220 milioni 
di euro l’anno COMUNE abitanti spesa annua pro capite macchine (per 1000 abitanti)

SASSUOLO 40813 1659 10,6
FIORANO 17034 618 5,9
FORMIGINE 34327 1712 7,1
MARANELLO 17492 626 5,3
CASALGRANDE 19215 1440 9,1
SCANDIANO 25663 1218 9,6
RUBIERA 14882 534 5,8
CASTELLARANO 15271 331 6,2
fonte: l'Italia delle slot (GEDI quotidiani locali)

4.511.483.394 !      724.952.137 !         566.116.524 !         

la spesa annuale totale, tra 
slot e videolottery, in 

Emilia Romagna, la quarta 
regione italiana dove si 

spende di più (1014 euro 
pro capite)

la spesa annuale totale, tra 
slot e videolottery, in tutta 
la provincia di Modena 

(700722 abitanti 
complessivi, 1034 euro pro 

capite)

la spesa annuale totale, tra 
slot e videolottery, in tutta 

la provincia di Reggio 
Emilia (533483 abitanti 

complessivi, 1063 euro pro 
capite)

4.511.483.394 !      724.952.137 !         566.116.524 !         

la spesa annuale totale, tra 
slot e videolottery, in 

Emilia Romagna, la quarta 
regione italiana dove si 

spende di più (1014 euro 
pro capite)

la spesa annuale totale, tra 
slot e videolottery, in tutta 
la provincia di Modena 

(700722 abitanti 
complessivi, 1034 euro pro 

capite)

la spesa annuale totale, tra 
slot e videolottery, in tutta 

la provincia di Reggio 
Emilia (533483 abitanti 

complessivi, 1063 euro pro 
capite)

4.511.483.394 !      724.952.137 !         566.116.524 !         

la spesa annuale totale, tra 
slot e videolottery, in 

Emilia Romagna, la quarta 
regione italiana dove si 

spende di più (1014 euro 
pro capite)

la spesa annuale totale, tra 
slot e videolottery, in tutta 
la provincia di Modena 

(700722 abitanti 
complessivi, 1034 euro pro 

capite)

la spesa annuale totale, tra 
slot e videolottery, in tutta 

la provincia di Reggio 
Emilia (533483 abitanti 

complessivi, 1063 euro pro 
capite)

PIU' MACCHINE OGNI 
1000 ABITANTI

SPESA MAGGIORE 
PROCAPITE 

SPESA  PIU' ALTA 
(COMPLESSIVO)

10,6 1.712 ! 67.708.767 !
SASSUOLO FORMIGINE SASSUOLO

MENO MACCHINE 
OGNI 1000 ABITANTI

SPESA MINORE 
PROCAPITE 

SPESA  PIU' BASSA 
(COMPLESSIVO)

5,3 331 ! 5.054.701 !
MARANELLO CASTELLARANO CASTELLARANO

distretto - i più e i meno dell'azzardo (per Comune)
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Dalla Regione

Oltre tre 
milioni e 
mezzo di 
euro in 
azioni di 
contrasto
Tanto destinerà la 
Regione alle ASL 
dell’Emilia Romagna 
per affrontare le 
patologie legate 
all’azzardo: tra 
Modena e Reggio 
quasi 900mila euro 

Province e Comuni si sono 
già attivati, per’mappare’i 
luoghi del rischio ed elabo-
rare misure restrittive che 
riducano l’offerta – obbli-
ghi orari di spegnimento 
delle macchinette, divieto 
di installarle in prossimità 
delle scuole – ma che le pa-
tologie legate all’azzardo 
siano costo sociale nessun 
dubbio. Costo sociale, ap-
punto, ma non solo, perché 
la Regione ha stanziato, per 
il periodo 2017/18, ben 3 
milioni e 712mila euro per 
dare concretezza al Piano 
d’azione regionale contro la 
ludopatia dopo il via libera 
ottenuto dall’Osservatorio 
nazionale per il contrasto 
della diffusione del gioco 
d’azzardo. L’obiettivo è 
quello di ‘sensibilizzare le 
persone a rischio e le loro 
famiglie avvicinandole 
ai servizi sanitari, soste-
nendo progetti e iniziative 
con ragazzi e studenti e 
tutelando i luoghi sensibili 
come scuole e ospedali. E 
– si legge ancora sul do-
cumento approvato dalla 
Regione - rafforzare la 
qualità dell’assistenza per 
i soggetti con problemi di 
dipendenza dal gioco d’az-
zardo patologico, rendendo 
definitivamente omogeneo, 
efficace e di qualità il per-
corso diagnostico e terapeu-
tico’. Le risorse serviranno 
in gran parte (3,6 milioni) 
a realizzare interventi di 
carattere territoriale, e per 
questo verranno trasferite 
alle Aziende Usl dell’Emi-
lia-Romagna sulla base 
della popolazione residen-
te: a livello territoriale, per 
quanto riguarda Modena e 
Reggio,  parliamo di quasi 
900mila euro: 568092 euro 
per Modena, 431065 euro 
per Reggio Emilia.

«Si perde e ci se ne rende conto, 
ma si pensa sempre arrivi la vin-

cita che sistemi tutto. E’ anche per 
quello che le patologie faticano ad 
emergere nei singoli giocatori…».
Il gioco d’azzardo entra sempre più 
nel quotidiano delle famiglie, cre-
ando problemi molto seri. Mentre 
un tempo per giocare era necessa-
rio andare in un Casinò, ora è suffi-
ciente entrare in un bar o recarsi in 
una sala aperta a questo scopo, per 
trovare slot machine con le quali 
giocare. Le famigerate “macchi-
nette” mangiano a ritmo impressio-
nante stipendi e pensioni, creando 
delle vere e proprie emergenze 
nelle finanze domestiche e anche 
nella psiche di chi si perde dentro 
questo gorgo, ormai un’autentica 
emergenza sociale. Per capire più 
a fondo la problematica, ci siamo 
rivolti al Dottor Claudio Annovi, 
Direttore del Servizio Dipendenze 
Patologiche dell’area sud, al quale 
abbiamo rivolto alcune domande, 
con l’intento di essere di aiuto sia 
alle persone colpite dalla patologia, 
ma anche alle famiglie dei gioca-
tori compulsivi, «sulle quali – dice 
Annovi – si scarica gran parte del 
disagio»
Disagio importante: qual è la si-
tuazione nel nostro Distretto per 
quanto riguarda i giocatori com-
pulsivi delle slot machine?
«Siamo in piena media, come ter-
ritorio, rispetto alla Provincia, con 
una percentuale del 50%, riguardo 
la spesa complessiva del gioco in 
generale. Stiamo comunque par-
lando di cifre che sono oltremodo 
rilevanti e di un fenomeno che va-
ria in modo sensibile da territorio 
a territorio. E’ logico che vi sono 
differenze da comune a comune, 
perché le offerte sono diverse e i 
giocatori si spostano sul territorio. 
I comuni che presentano un offerta 
migliore, hanno una spesa pro-ca-
pite maggiore, questo non significa 
che i residenti in quel comune siano 
più esposti al gioco, significa, sem-
plicemente, che arrivano giocatori 
anche da altri territori»
Perché?
«Il giocatore gioca dove si trova a 
passare, e dove ne ha l’occasione: 
non è un caso che nel nostro distret-

to i  comuni che hanno un maggior 
numero di giocatori siano Sassuo-
lo e Formigine, dove ci sono sia il 
‘passaggio’ che offerta. I comuni 
della montagna, rispetto a quelli 
della pianura, hanno quote molto 
basse, ancorchè ragguardevoli»
Le iniziative messe in atto dalle 
amministrazioni comunali per 
contrastare il fenomeno  possono 
incidere sul problema, oppure 
tutto prosegue come prima?
«L’ordinanza messa in atto da tutti 
i comuni dell’unione del distretto 
ceramico, giusto per citarne una, 
è estremamente positiva, ed è un 
segnale importante in tremini di 
prevenzione. E’ un’ordinanza che 
riprende quella a suo tempo adot-
tata dal Comune di Modena e ha 
le medesime caratteristiche perché 
finalmente i Comuni vanno sempre 
più nella direzione di avere un qua-
dro di riferimento, che può essere 
utile anche per sensibilizzare la po-
polazione e i giocatori stessi»
Può funzionare?
«Sì, anche perché riguarda un baci-
no molto ampio e questo è impor-
tante, perché i giocatori si spostano, 
ma le regole sono omogenee. Ri-
tengo anche che sia un’ordinanza 
molto equilibrata, perché anche la 

limitazione oraria fa sì che si metta 
in condizione di salvaguardare un 
uso indiscriminato e continuo di 
un’offerta che non sarebbe, altri-
menti, regolata, così da disciplinare 
una fonte di stimolo molto eleva-
ta»
Quali sono i segnali che la fami-
glia deve cogliere, per capire che 
il loro congiunto sta entrando in 
questo mondo compulsivo?
«Pochi, ma inequivocabili…. Il pri-
mo riguarda il danaro: la maggior 
parte delle persone arrivano ai no-
stri servizi dopo una chiamata della 
banca oppure sono i famigliari stes-
si che si accorgono di un’anomala 
uscita di danaro. Un altro segnale 
arriva dai comportamenti e dallo 
stile di vita: chi viene colpito dal-
la patologia mette al primo posto 
il gioco e non è più presente nella 
quotidianità o nel tempo dedicato 
ai suoi cari. Tutto questo comporta 
i tentativi plurimi dei giocatori di 
nascondere o di non rendere ma-
nifesto questo aspetto compulsivo»
I giocatori si rendono conto di 
avere un problema?
«Si rendono conto che il gioco li 
ha fortemente presi, ma ritengono 
sempre che vi sarà una vincita che 
li metterà in condizione di recupe-

rare. E’ per questo motivo che la 
consapevolezza di avere un proble-
ma è lento a divenire. E’ difficile 
che sia il giocatore che si rivolge ai 
nostri servizi, ma è chi gli è vicino, 
a vario titolo, che sente il bisogno 
di chiedere aiuto, perché la situa-
zione diventa ingestibile. Quando 
è, invece, il giocatore a rivolgersi 
a noi significa che è già fortemen-
te esposto e ha già superato limiti 
invalicabili o si è esposto economi-
camente in modo critico. In questi 
casi, il giocatore compulsivo si 
trova in una condizione di dover 
sempre chiedere coperture sia eco-
nomiche che di altro genere, per 
nascondere questa sua condizione, 
sempre, però, con la convinzione 
che prima o poi riuscirà a gestire il 
tutto con una grossa vincita»
Chi gioca alle slot è portato a 
giocare comunque, ovvero bingo, 
lotto, gratta e vinci?
«Il giocatore compulsivo può avere 
un interesse anche solo verso uno 
di questi giochi, ma ci sono anche 
giocatori polivalenti che giocano 
di tutto e a tutto, anche se di solito 
c’è un gioco preminente sul quale il 
giocatore concentra le sue attenzio-
ni. E, purtroppo, le sue risorse». 

(Edda Ansaloni )

«E’ un gioco molto pericoloso,
e non vince mai nessuno, anzi…»

Il Dottor Claudio 
Annovi, Direttore 
del Servizio 
Dipendenze 
Patologiche 
dell’area sud, 
conferma come 
la situazione sia 
difficile, «anche 
perché le occasioni, 
ai giocatori, nel 
distretto ceramico 
non mancano»

Claudio Annovi

Da un’indagine pubblicata 
da Eurostat riguardante i 

titoli di studio dei politici italia-
ni è emerso che la percentuale 
di parlamentari laureati è fer-
ma al 31% contro il 51% degli 
inglesi, il 58% dei francesi e il 
65% dei tedeschi, come sempre 
i primi della classe. Tra i po-
litici più celebri senza laurea 
spiccano Massimo D’Alema, 
Umberto Bossi, Livia Turco, 
Giuliano Poletti, Andrea Or-
lando, Luigi di Maio, Vito Cri-
mi, Beatrice Lorenzin, Antonio 
Razzi, Beppe Grillo, Guido 
Crosetto e Daniela Santanché; 
se vi siete distratti vi invito a 
rileggere l’elenco: contiene 
ben tre ministri del Governo 

Gentiloni, cui si aggiunge la sud-
detta Fedeli. Il 4 marzo gli italia-
ni saranno chiamati a scegliere 
i loro parlamentari, e nelle liste 
dei papabili non mancheranno 
certo i senza laurea, coloro che 
si sono fermati al diploma, alcuni 
di questi senza avere mai fatto al-
cuna esperienza, senza conoscere 
il lavoro di fabbrica, d’ufficio, il 
mercato, il marketing. Eppure 
si presentano agli italiani con 
la loro irrinunciabile faccia di 
bronzo, da primi della classe, con 
l’arroganza e l’assenza di umiltà 
di chi è convinto, nonostante tut-
to, di sapere governare l’Italia, di 
sapere legiferare, di avere le com-
petenze necessarie a raddrizzare 
il nostro sgangherato Paese. Se 

la regola vale per i ferrovieri e gli 
impiegati delle poste a maggior 
ragione deve valere anche per 
coloro nelle cui mani rimettiamo 
il destino dell’Italia. Che esempio 
danno questi signori ai nostri gio-
vani, cresciuti con l’educazione, 
e la convinzione, che solo con il 
sacrificio e il conseguimento di un 
titolo di studio si possano aprire 
loro porte importanti verso una 
possibile carriera professionale! 
Che supporto danno questi signo-
ri ai nostri atenei, se non l’idea 
che nella vita sia possibile rag-
giungere qualsiasi livello a pre-
scindere dal titolo di studio! Chis-
sà quanti ragazzi, di fronte alle 
pressioni dei loro genitori a con-
tinuare gli studi, hanno risposto:  

“Ma no, a cosa  serve, guarda 
quel ministro, quel parlamentare, 
dove sono arrivati senza una lau-
rea..!”. Più che invocare la ridu-
zione del compenso ai parlamen-
tari, populismo puro che assale 
i principali movimenti e partiti 

politici affamati di voti, questi fa-
rebbero bene a vagliare nel modo 
giusto i loro candidati, magari 
facendoli passare dalle forche 
caudine delle competenze reali e 
della laurea obbligatoria.

(Roberto Caroli)

Laurea e 
forche caudine

segue dalla prima pagina
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Quanto vi è costata la crisi, 
in termini di produzione e di 
aziende?
«Tra chiusure e aggregazioni il 
settore ha perso una sessantina 
di imprese, mentre a livello pro-
duttivo parliamo di circa 100 mi-
lioni di metri quadrati. Ma oggi 
il settore ha un suo dinamismo e 
una composizione in grado di ga-
rantire ai mercati qualità e prez-
zo sulle due macroaree in cui si 

A sorpresa, Pedro Riaza met-
te l’energia, o meglio i co-

sti energetici, tra le incognite in 
grado di tarpare le ali al volo del 
comparto ceramico spagnolo, 
tornato ai livelli precrisi dopo le 
brusche frenate di un decennio fa 
e pronto a riguadagnare il tem-
po perduto. Ce le confida, la sue 
preoccupazioni, tra i padiglioni 
del Cevisama, il Direttore Ge-
nerale di Ascer, spiegando come 
«in Spagna, per le nostre azien-
de, l’energia costa come da voi 
in Italia, se non di più: questio-
ne – argomenta Riaza - di costi 
fissi, che incidono di oltre il 50% 
sul prezzo dell’energia. Questa, a 
ben vedere, è un’incognita con la 
quale fare i conti, e motivo di pre-
occupazione, perché i nostri costi 
regolati sono superiori a quelli 
dei nostri competitors europei e 
italiani».
L’unica, però: avete le infra-
strutture, i porti, un costo del 
lavoro inferiore…
«L’energia è una variabile che 
pesa decisamente di più sulle di-
namiche produttive: forse servi-
rebbe qualche scelta politica più 
coraggiosa da parte del governo 
centrale…»
Nel frattempo, però, la Spagna 
si è ripresa….
«Possiamo dire con soddisfazio-
ne che la crisi è dietro le spalle, 
quello sì. Uscirne è stato diffici-
le e doloroso, ma adesso ci sono 
nuove prospettive, sia per il set-
tore ceramico che per il paese più 
in generale. E c’è fiducia diffusa, 
come testimoniano gli incrementi 
di produzione e fatturato»

divide abitualmente il mercato 
mondiale della piastrella. E credo 
sia un mix che funziona, perché 
oggi i clienti chiedono differenti 
combinazioni a seconda dei seg-
menti, che la composizione del 
comparto spagnolo è in grado di 
presidiare efficacemente con le 
proprie aziende»
Crescete, in effetti, su tutti i 
mercati maturi, ma segnate, un 
po’ a sorpresa, il passo in Afri-

ca e negli Emirati Arabi: cosa è 
successo?
«In Africa scontiamo le difficol-
tà dell’Algeria, che ha di fatto 
chiuso parte del proprio mercato 
alle forniture estere per questio-
ni politiche. Il calo negli Emirati 
credo invece sia legato ad un ral-
lentamento più generale dell’eco-
nomia di quelle zone, che stiamo 
comunque continuando a monito-
rare con grande attenzione»
Compenserete quei cali altrove, 
viene da pensare: del resto, or-
mai anche la piastrella spagno-
la vende più all’estero che sul 
mercato domestico…
«E’ così da anni, e non poteva 
essere diversamente visto quan-
to la crisi ha depresso il mercato 
interno delle costruzioni. Oggi 
l’economia spagnola si è rimessa 
in moto, ma le aziende si sono già 
strutturate per rivolgersi a merca-
ti esteri che ormai rappresentano, 
per il nostro settore, lo sbocco di 
quasi l’80% della produzione to-
tale»
Anche grazie ad un prezzo me-
dio oltremodo competitivo…
«Anche ma non solo. Stiamo la-
vorando per alzarlo, ed in parte 
siamo riusciti nell’intento anche 

se la tecnologia digitale ha, in 
parte, ridotto quel surplus legato 
a pezzi speciali e decori»
Tra cinque anni, secondo Ria-
za, a che punto sarà il settore 
ceramico spagnolo?
«Immagini ancora in crescita, 
come produzione e come fattura-
ti. E anche come prezzo medio: a 
mio modo di vedere il comparto è 
uscito dalla crisi più competitivo. 
In un certo senso, chi è rimasto 
oggi è più forte»
Una sorta di selezione darwi-
niana…
«Proprio così, e per questo resto 
fiducioso e sono certo che si cre-
scerà e si migliorerà ancora: nei 
volumi ma anche nella struttura 
del comparto, con imprese sem-
pre più solide e strutturate le cui 
scelte immagino gioveranno alle 
perfomances del settore»
Agli italiani, invece, la Spagna 
cosa invidia?
«Senza dubbio la creatività, il 
modo di proporre il prodotto. Da 
quel punto di vista l’Italia è an-
cora un passo avanti e materia di 
studio per molti produttori spa-
gnoli, che credo vorrebbero capi-
re di più».

(R.C. – S.F.)

«L’energia? La paghiamo più noi
che i nostri concorrenti europei»
Pedro Riaza, 
Direttore 
Generale di Ascer, 
sorprende: 
«c’è l’energia 
– dice – tra le 
incognite con 
cui la ripresa 
spagnola deve 
fare i conti. 
Ma il settore 
è uscito più forte 
dalla grande 
crisi»

Lutto nel mondo dell’im-
prenditoria ceramica. E’ 

infatti scomparsa, nella notte 
tra sabato e domenica, Gisella 
Bellei, vedova dell’Ingegner 
Giovanni Lucchese, fondato-
re di Floor Gres, e madre di 
Claudio, Presidente del Grup-
po Florim, cui vanno le con-
doglianze del Dstretto. Gisella 
Bellei aveva 93 anni, e negli 
anni ha promosso e seguito, 
anche attraverso la Fondazione 

intitolata al marito, diverse ini-
ziative sociali tra cui il Premio 
‘Lucchese’ che riconosce con 
una borsa di studio gli studenti 
più meritevoli del ‘Volta’. Ave-
va già perso il compianto figlio 
Carlo: tantissimi i messaggi di 
cordoglio giunti ai familiari – 
oltre a Claudio, le figlie Anna 
e Adele, e grande, e commossa, 
partecipazione alle esequie, te-
nutesi lunedi presso il Duomo 
di San Giorgio a Sassuolo.

Si è spenta Gisella Bellei
E’ scomparsa, 
a 93 anni,  
la madre 
del Presidente  
del Gruppo Florim
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«Sicuramente per la Spagna è un buon momento»
«Non so se sia un momento 

d’oro, di sicuro è un buon 
momento». Viaggiano forte le 
aziende spagnole, viaggia for-
tissimo Pamesa, colosso iberico 
passato, come gli altri players 
del settore, attraverso la crisi, 
ma uscita dalla crisi stessa an-
cora più forte. E sponsor di una 
squadra di calcio da quartieri 
altissimi, che al Sassuolo, due 
stagioni fa, comprò quel Gianlu-
ca Sansone che oggi in Spagna 
gioca e non gioca e oggi al Sas-
suolo farebbe maledettamente 
comodo. Il momento, insomma, 
è ok: la conferma nei numeri, e 
nelle opinioni di Jorge Bauset, 
che abbiamo incontrato duran-
te la settimana di Cevisama. 
«Nemmeno nei momenti più 
difficili abbiamo smesso di in-
vestire, e oggi registriamo con 
successo importanti aumenti di 
fatturato, con volumi – dice il 
dirigente di Pamesa - quasi tri-
plicati dal 2009 al 2017»
Con quali tecnologie?
«Principalmente con le tecnolo-
gie produttive tradizionali, con i 
formati e le grafiche che sono il 
patrimonio di Pamesa»
Niente grandi lastre?
«Le grandi lastre le compriamo 
in Italia e le commercializzia-
mo, stiamo studiandole, e in 
futuro magari le produrremo. 
Intanto però, i nostri formati di 
riferimento, quanto a produzio-
ne, sono quelli tradizionali»
Rispetto alla qualità dei pro-
duttori italiani, la ‘baldosa’ a 

che punto è?
«Credo ormai le qualità dei pro-
dotti italiani e spagnoli siano, se 
non uguali, molto simili tra di 
loro»
Il prezzo medio spagnolo, però, 
è più basso: nell’ordine dei 3,4 
euro in meno: come fate…
«Ottimizziamo, per politica 
aziendale, i costi legati a mar-
keting e pubblicità: sono quelli, 
più che altri, i costi che incidono 
sul prezzo finale da praticare al 
cliente…»
Poi ci sono, in Spagna, costi 
energetici e del lavoro più bas-
si che in Italia…

«Forse, ma la loro incidenza sul 
prezzo non fa i 3,4 euro di cui 
diceva lei… Parliamo, in questo 
caso, di un’incidenza di circa un 
euro, non di più»
Il futuro della piastrella spa-
gnola, secondo Bauset?
«Prevedo aumenteranno i volu-
mi produttivi, fino ad oltre 600 
milioni di metri quadri. Il dato 
lo desumo anche da quelle che 
sono le previsioni sugli aumen-
ti di produzione che abbiamo 
pianificato in Pamesa. Anche 
le altre imprese spagnole im-
magino aumenteranno i volumi 
produttivi e 600 milioni di metri 

quadri mi sembra possa essere 
obiettivo raggiungibile sul bre-
ve termine»
La ‘baldosa’, del resto, ha 
ripreso spinta, come d’altra 
parte è facile vedere da questa 
edizione di Cevisama…
«In effetti è stata una settimana 
importante. Molta gente e mol-
to interesse: significa che siamo 
sulla strada giusta»
Tra produttori spagnoli e pro-
duttori italiani di piastrelle è 
una sorta di derby senza fine, 
come quello tra Villareal, di 
cui siete sponsor, e Sassuolo.
«Il Villareal è una bella realtà, 
in effetti: una società solida, 
che fa grandi risultati e ha uno 
stadio-gioiello, un po’ come il 
Sassuolo»
Il luogo comune vuole tuttavia 
che con il pallone i soldi non si 
facciano, ma si spendano e si 
perdano…
«Il business del calcio è retto per 
gran parte dai proventi dei diritti 
televisivi. Le risorse che Pamesa 
ha scelto di investire in un pro-
getto sportivo sostengono un’ec-
cellenza del nostro territorio e la 
nostra passione sportiva. Il fattu-
rato di Pamesa viene, ovviamente, 
dalla ceramica, non dal calcio»
Intanto, però, dal Sassuolo 
avete comprato Sansone, che 
al Sassuolo farebbe ancora co-
modo…
«Vero: il ragazzo non sta facen-
do male, anche se ultimamente 
trova spazio a singhiozzo».

(R.C.)

Non ha dubbi 
Jorge Bauset, 
Direttore 
Generale 
di Pamesa, 
intervistato 
a margine 
del Cevisama…

Jorge Bauset

Quanto vale la Spagna

Vendite, 
prezzo medio 
e produzione 
in crescita
Per le baldosas 
un 2017 da record

In archivio non senza soddi-
sfazione il 2017 della ceramica 
spagnola. Se già il 2016 (oltre i 
3,3 miliardi di euro, erano poco 
più di 2,5 cinque anni fa) aveva 
allargato i sorrisi dei produtto-
ri iberici, il 2017 ne consolida 
la ripresa. Secondo le stime 
di ASCER, l’Associazione spa-
gnola dei produttori di piastrelle, 
il 2017 avrebbe fatto registrare, 
a livello di produzione, un incre-
mento del 9% che ha attestato il 
dato a ridosso dei 530 milioni di 
metri quadrati, mentre le vendite 
sarebbero cresciute dell’8% cir-
ca, superando i 3,5 miliardi di 
euro. In aumento (1,3%) anche 
il prezzo medio di vendita, e 
l’export, cresciuto tra il 5 e il 
6% rispetto al 2016, con ven-
dite a valore pari a 2,7 miliardi 
di euro. L’UE si conferma un 
mercato importante, e guadagna 
terreno, la Spagna, tra USA ed 
Est Europa. Ok anche il mercato 
domestico, che vale 820 milioni 
di euro, con incrementi tra l’8 e 
il 10% rispetto al 2016.
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tecnologiche su cui il made in Italy 
fa ancora scuola», ma è altrettanto 
vero che «vale la pena fare atten-
zione». Lo dice il Presidente di 
Fondovalle Maurizio Baraldi, non 
senza aggiungere che «l’Italia ha 
qualcosa in più, grazie a tecnologia 
e senso estetico, ma non possiamo 
dormire sugli allori. Il digitale ha 

Tra rivendicazioni di un prima-
to ancora intatto e ovvie caute-

le perché «hanno fatto, negli anni, 
passi da gigante», il made in Italy 
della ceramica ‘studia’ l’avversa-
rio spagnolo. E lo fa attraverso un 
Cevisama che festeggia nel 2018 
il record di visite e, dice Emilio 
Mussini, Presidente di Panaria-
group, «ha sensibilmente alzato il 
livello qualitativo dell’esposizio-
ne, che resta comunque inferiore, 
ad esempio, a quello del Cersaie». 
La Spagna corre, la sintesi dei tanti 
addetti ai lavori incrociati in quel 
di Valencia, e se l’Italia resta in 
vantaggio i motivi per guardarsi le 
spalle sono diversi. Da una parte, 
dice Riccardo Monti di Gold Art, 
il mercato mondiale «riconosce 
ancora, anche a livello di prezzi, 
il made in Italy», dall’altra «le 
differenze tra Italia e Spagna sono 
ancora importanti: costi inferiori e 
infrastrutture – dice Daniele Ban-
diera, AD di Vetriceramici Ferro 
Italia - avvantaggiano gli iberici, 
ma il prodotto italiano, sia per tec-
nica che per estetica, resta miglio-
re». Ma che la Spagna sia in marcia 
nessun dubbio…. Lo si vede, dice 
Maurizio Cavagnari, «anche dal-
la presentazione dei prodotti delle 
aziende di riferimento del mercato 
spagnolo, oltre che dalle grafiche e 
dagli effetti. E del resto – aggiunge 
il CEO di Stylgraph – la tecnolo-
gia ha aiutato tutti». Figuriamoci 
produttori, come quelli iberici, che 
«hanno - registra Riccardo Piero-
ni di Ferrari & Cigarini - grande 
voglia di tornare protagonisti», e 
la buona ricettività delle aziende 
spagnole nei confronti della no-
vità la legge invece il Direttore 
Commerciale di System Giusep-
pe Bandieri, spiegando come «si 
siano presentate, da parte dei for-
nitori di tecnologia, soluzioni fatte 
di struttura e materia, in grado di 
abbinarsi alla tecnologia digitale 
e ad applicazioni a smalto». Un 
prodotto sempre più evoluto, in-
somma, quello spagnolo, anche sui 
formati, «e anche le grandi lastre 
– dice Fausto Mucci, Presidente 
di Target Group– testimoniano il 
salto in avanti della produzione 
spagnola». Un prodotto che cerca 
spazio, «perché spazio – dice il Di-
rettore Commerciale di Siti B&T 
Group Juan Antonio Cavilla – ce 
n’è per tutti. La ceramica spagnola 
cresce nell’efficienza dei costi, ma 
anche nel brand design e si vedono 
prodotti sempre più importanti, e 
non solo dal punto di vista esteti-
co». «Ci sono prodotti che integra-
no materia e design, e le richieste 
che ci arrivano – conferma Lau-
ro Palazzi, Direttore Generale di 
Smalticeram Espana – riguardano 
non tanto il prodotto in se, quanto 
piuttosto un concetto di prodotto 
evoluto, fatto anche di effetti, ma-
teria, estetica». Così, sarà anche 
vero, per dirla con il Presidente 
Sacmi Paolo Mongardi, che «il 
prodotto italiano resta più compe-
titivo, anche grazie ad innovazioni 

ammazzato la ceramica per come 
la conoscevamo, il compito dei 
produttori italiani è lavorare sulla 
materia, innovare e investire per 
tenere a distanza la concorrenza». 
Sono lontani i tempi in cui, ricor-
da Giancarlo Ferrari, Presidente 
di Tecnoferrari, «qui attorno, dove 
sorgono diverse fabbriche, c’erano 

solo aranceti, e i formati che ca-
ratterizzavano la produzione spa-
gnola erano il 10x10 o il 7,5x7,5», 
oggi la Spagna corre, forte quasi 
quanto l’Italia. Il dualismo, del 
resto, c’è sempre stato, «e se fino 
a qualche tempo fa sembrava che 
le produzioni italiane e spagnole 
avessero come destinazioni, ri-

spettivamente, un mercato più alto 
e uno più basso, oggi – ammette 
Emilio Mussini di Panariagroup – 
le differenze si sono assottigliate, 
anche grazie alla diffusione della 
tecnologia. Il livello medio degli 
spagnoli si è alzato, insomma, ma 
la gara, oggi, resta su piani diffe-
renti». (S.F. – R.C.)

«Ma l’Italia è ancora un passo avanti»
Ne sono convinti i 
tanti imprenditori 
italiani incontrati 
a Cevisama. 
«Il dualismo è 
sempre esistito, 
ma la gara 
resta su piani 
differenti»

Riccardo Monti

Lauro Palazzi

Emilio Mussini

Giuseppe Bandieri

Juan Antonio Cavilla

Daniele Bandiera

Paolo Mongardi

Riccardo Pieroni

Maurizio Baraldi

Giancarlo Ferrari

Maurizio Cavagnari

Fausto Mucci
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Grazie a Fila la cura delle superfici 
nel mondo parla italiano

Una storia di successo che 
fonda le sue radici su valori 

immutati nel tempo: questo è oggi 
Fila industria chimica, una realtà 
imprenditoriale d’eccellenza nel 
panorama economico nazionale 
e leader, a livello internazionale, 
nel settore delle soluzioni per il 
trattamento e la protezione del-
le superfici; è l’unico brand che, 
grazie all’ampia offerta di pro-
dotti dedicati ai materiali cera-
mici e lapidei, unita a una forte 
politica di investimenti in ricerca 
e sviluppo è riuscita nel tempo 
a saldare partnership con oltre 
200 produttori internazionali. 
Per l’Amministratore Delegato, 
Francesco Pettenon, “la qualità 
assoluta dei nostri prodotti, svi-
luppati esclusivamente in Italia, 
nei nostri laboratori di Ricerca e 
Sviluppo, è certificata da organi-
smi internazionali indipendenti 
ed è affiancata ad un servizio di 
consulenza e di supporto tecnico 
on site presente in tutto il mon-
do attraverso una rete di tecnici 
specializzati: un supporto unico 
per il quale abbiamo creato una 
business unit totalmente dedica-
ta. Questo servizio ci consente di 
sviluppare partnership importan-
ti, grazie alla capacità di essere 
presenti e soddisfare pienamen-
te le necessità quotidiane di una 
clientela mondiale sempre più 
esigente, che richiede il massimo 
risultato da una superficie, sia 
per la resa estetica sia dal punto 
di vista tecnologico”.  
Fondata nel 1943 dalla Fami-
glia Pettenon, con la missione di 
produrre lucido per calzature di 
altissima qualità, è diventata, a 
partire dagli anni ’70 il punto di 

riferimento in Italia per i prodotti 
per il trattamento e la protezione 
delle superfici. Oggi l’Azienda, 
presente in oltre 100 Paesi, ha 
raggiunto l’eccellenza nei siste-
mi per il trattamento, la prote-
zione e manutenzione di tutte le 
superfici e, in particolare, della 
ceramica, per la quale ha svilup-
pato sistemi performanti di trat-
tamento in linea di cui Fila tech 
è la business unit dedicata.   

In questi anni, la crescita del 
mercato della ceramica ha por-
tato all’apertura di un innovativo 
Centro di Consulenza, Sperimen-
tazione e Ricerca Fila a Fiorano 
Modenese, nel cuore del distretto 
della ceramica di Sassuolo che, 
collaborando direttamente con i 
produttori, si è specializzato nel-
lo studio di soluzioni all’avan-
guardia per l’applicazione in li-
nea di prodotti per la protezione 

dei materiali e di servizio post 
vendita dedicati. Il team è com-
posto da ricercatori, tecnici di li-
nea, assistenti alla produzione e 
responsabili commerciali e offre 
assistenza ai produttori di pavi-
menti e rivestimenti in tutto il 
mondo. Denis Tessaro, respon-
sabile della business unit Fila 
tech, sottolinea che “proprio gra-
zie alla collaborazione tecnica 
diretta con il meglio della produ-

zione ceramica mondiale, siamo 
riusciti a sviluppare sistemi sem-
pre più innovativi e performan-
ti, per valorizzare e mantenere 
inalterato nel tempo la bellezza 
di questo materiale, che ha vi-
sto un mutamento nel tempo in 
termini di tecnologia produttiva 
e di risultato estetico”. Grazie a 
Fila Industria chimica, la tecno-
logia di prodotto parla italiano, a 
livello internazionale.  

L’azienda leader 
nei sistemi di 
trattamento 
e protezione 
delle superfici 
festeggia 
quest’anno i 75 
anni di attività. 
Una storia di 
successo che 
affonda le radici 
nel passato e che 
oggi è presente in 
oltre 100 Paesi

Francesco Pettenon Denis Tessaro

UN NUOVO CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE 

IN COLLABORAZIONE CON 

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA 

CERAMICANDA GUARDA AVANTI!
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La piastrella continua ad investire:
+44% negli ultimi quattro anni

Non si arriverà forse ai 500 
milioni che rappresentereb-

bero quasi il 10% del fatturato 
di settore, ma non ci sono dubbi 
sul fatto che gli investimenti, da 
parte del settore ceramico, con-
tinueranno a crescere, ribadendo 
da una parte la solidità del com-
parto, dall’altra la propensione 
ad innovare in tecnologia e in-
novazione. Da una parte ci sono, 
evidenziati anche dai preconsun-
tivi di fi ne anno di Confi ndustria 
Ceramica legati al 4.0, dall’altra 
una tendenza ormai consolida-
ta che vede gli investimenti del 
settore crescere di anno in anno 
ormai da cinque anni a questa 
parte. Così, se è vero che vale 
la pena aspettare i dati uffi ciali 
di giugno che uffi cializzeranno 
le performnaces del made in 
Italy della piastrella, già oggi è 
prevedibile un ulteriore salto in 
avanti che consolidi i dati del 
quinquennio. Investe, il settore, 
come ha sempre investito, ma in 
questi ultimi anni investe di più.

LA TENDENZA
I 224 milioni di euro investiti nel 
2013, ultimo dato in fl essione ri-
spetto all’anno precedente, oggi 
sono – o meglio erano nel 2016, 
ultimo dato uffi ciale disponi-

bile – 400,4 e rappresentavano 
il 7,4% del fatturato contro il 
4,75% del 2013. Da lì in avanti, 
ovvero dal 2014 ad oggi, gli in-
vestimenti del settore ceramico 
sono cresciuti esponenzialmen-
te: 286 milioni (+27% rispetto 
all’anno precedente) nel 2014, 
351 nel 2015 (+22%), 400,4 mi-
lioni nel 2016 (+14%) e possibi-
lità, prossima alla certezza, che 
la crescita sia destinata ad au-
mentare anche in questo 2017.

LE PERCENTUALI
Come crescono gli investimenti, 

cresce anche la loro incidenza 
sui fatturati, quasi i players del 
settore abbiano ormai accet-
tato l’idea che la destinazione 
di parte del fatturato alla ri-
cerca e all’innovazione, oltre 
che all’acquisto di impienti e/o 
beni strumentali sia il prezzo 
da pagare alla competitività sul 
mercato. Così, se nel 2013 gli 
investimenti erano pari al 5,5% 
del fatturato, oggi siamo a 7,4%, 
traguardo raggiunto gradual-
mente, attraverso dati sempre 
in crescita, dal 6% del 2014 al 
6,9% del 2015.

LA SINTESI
Un miliardo e mezzo, milione più 
milione meno: questa la spesa 
complessiva per investimenti del 
comparto in 4 anni, dal 2012 al 
2016, e una lunga marcia destina-
ta, a detta degli osservatori, a pro-
seguire anche nel 2017. Intanto, 
però, giusto per avere idea della 
progressione, vale la pena sottoli-
neare come il dato del 2016, rispet-
to a quello del 2012, valga circa un 
44% in più e certifi chi la vitalità di 
un settore che, tra i manifatturieri, 
è tra quelli che investe di più in ri-
cerca, impianti e innovazione.

Dai 225 milioni 
del 2012 ai 400 
del 2016, con 
ulteriore crescita 
prevista per il 
2017: il settore 
ceramico punta 
sull’innovazione. 
E spende…

L’anno 2018 è iniziato col discorso sul-
lo stato dell’Unione tenuto da Trump a 
Camere riunite martedì 30 gennaio, ad 
un anno dal suo insediamento alla Casa 
Bianca. Come è noto, questo discorso è 
un adempimento previsto dalla Costi-
tuzione americana in cui il Presidente 
descrive ciò che è stato fatto nell’anno 
appena concluso e illustra i programmi 
prossimi. Stavolta il tono di Trump è sta-
to pacato e privo di accenni minacciosi 
o polemici, come tanti si aspettavano: 
infatti il Presidente – certamente su sug-
gerimento di qualche consigliere esperto 
– ha manifestato la soddisfazione per i 
risultati raggiunti (ad esempio, il taglio 
delle imposte): la cosa ha sorpreso l’op-
posizione democratica, sempre in trincea 
dal momento della sua elezione alla Casa 
Bianca. Tutto bene, quindi. Qui, semmai, 
aggiungiamo una rifl essione: Trump e 
i politici, in generale, descrivono i loro 
programmi, cioè ciò che intendono fare 
per mantenere o acquisire il consenso 
degli elettori, ma non dicono mai cosa 

hanno deciso che certamente non faran-
no. Cioè fanno solo proposte, come se 
farle fosse una virtù che li tiene al ripa-
ro dagli errori. Al contrario, agli elettori 
– me compreso – non dispiacerebbe se 
qualcuno descrivesse ciò che certamente 
non farà: così facendo, sarebbe altrettan-
to convincente se non addirittura di più. 
Esiste per fortuna un economista che si 
è preoccupato di farci sapere cosa cer-
tamente non bisogna fare, quando si va 
al potere. Si tratta di uno studioso poco 
noto ma di fama e importanza sempre 
più crescente, Dani Rodrik, nato a Istan-
bul nel 1957 da una famiglia ebrea sefar-
dita (cioè di origine spagnola, “Sefarad” 
in ebraico vuol dire “Spagna”). Rodrik, 
dopo il liceo a Istanbul, si è laureato in 
Economia Politica cum laude ad Harvard 
e ha ottenuto il PhD, il Dottorato di Ri-
cerca, a Princeton. Ora insegna Politica 
Economica alla John F. Kennedy School 
of Government ad Harvard, dopo aver 
insegnato a Princeton. Come si vede, un 
Curriculum Vitae scarno ma robustissi-

mo. L’originalità del suo approccio sta 
nella dimostrazione matematica dell’im-
possibilità di attuare certe iniziative in 
campo economico e ciò è assai utile 
sia ai politici (che evitano di assumere 
iniziative sbagliate) sia al popolo degli 
elettori (che potrebbero subito sapere se 
la realizzazione di una promessa eletto-
rale è possibile). Un esempio? Il famoso 
“Trilemma di Rodrick”: l’economista 
turco (non ha mai rinunciato al passa-
porto del paese natale) nel suo saggio 
del 2011 “The Globalization Paradox”, 
“Il paradosso della globalizzazione” ha 
dimostrato che “globalizzazione”, “de-
mocrazia” e “sovranità” sono termini 
tra loro incompatibili. Eppure nessun 
Governo si occupa di gestire i confi ni di 
ciascuno dei tre termini e tutti ritengono 
che si possa farli convivere assieme. A 
ben pensarci, infatti, se accetti la glo-
balizzazione in entrata e la pratichi in 
uscita dovrai spendere qualche moneta 
in termini di democrazia interna, perché 
certi fenomeni non possono essere gesti-

ti attraverso le consuete regole democra-
tiche, che vanno benissimo quando tutto 
va bene e non ci sono turbolenze sociali 
ed economiche. In tale clima, invece, 
occorre la mano ferma e “democrazia” 
e “mano ferma” sono termini che van-
no poco d’accordo, come non vanno 
d’accordo “sovranità” e “globalizzazio-
ne”, come persino le vicende dell’Italia 
all’interno dell’Unione Europea hanno 
dimostrato.Insomma, come sempre la 
differenza la fa la conoscenza, quella 
che di cui notiamo l’assenza quando 
non c’è. Ad esempio, se possediamo le 
dovute conoscenze noi ridiamo quando 
qualche candidato alle elezioni propone 
di combattere l’evasione fi scale abbas-
sando le imposte. Il principio, come ri-
corderete, fu proclamato dall’economi-
sta Arthur Laffer nei primi anni ’80 e gli 
economisti seri, Joseph Stiglitz in testa, 
hanno dimostrato essere quel che è: una 
minchiata. Eppure qualcuno la propone. 
Elettori, attenzione: guardatevi dai poli-
tici ignoranti.     

Promesse elettorali: la diff erenza la fa la conoscenza

di Claudio Sorbo
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Il margine operativo lordo, cioè 
gli utili ante-imposte, interessi 
e ammortamenti, ha addirittura 
superato il miliardo di euro, con 
un anticipo di due anni rispetto 
al business plan presentato per il 
debutto in borsa. Nel 2017 sono 
state 8.398 le vetture uscite dalla 
fabbrica di Maranello, nel 2018 
saranno più di 9mila, tra cui la 
Portofino, presentata di recente e 
con consegne che inizieranno nel 
secondo trimestre dell’anno. Agli 
azionisti viene proposto un divi-
dendo di 71 centesimi per azione, 
il titolo dopo la presentazione dei 
conti è balzato di oltre il 5% supe-
rando di nuovo i 100 euro. 

Un restyling
da un milione per
piazza Calcagnini
Un milione di euro, in gran parte 
finanziati dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio, per rifare il look a 
piazza Calcagnini (2), il cosid-
detto ‘salotto’ di Formigine. Due 
le tranche dei lavori – la prima al 
via la settimana prossima – che 
ridisegneranno i circa 3mila metri 
quadri di estensione dell’area in-
teressata al progetto con fontane, 
una nuova illuminazione e una 
pavimentazione antibarriere che 
rimetteranno a nuovo la piazza, 
sulla quale resteranno accesi, an-
che dopo il restyling, i sei occhi 
elettronici che oggi sorvegliano la 
piazza.

Va a fuoco
una palazzina
16 evacuati
Una palazzina va a fuoco, 16 per-

sone evacuate e 4 intossicati, di cui 
uno grave. E’ il bilancio dell’in-
cendio divampato – per cause in 
corso di accertamento – in largo 
Borgo Venezia a Sassuolo (3), do-
mato non senza fatica dai Vigili 

del Fuoco, sul posto insieme a Ca-
rabinieri e Polizia Municipale. La 
palazzina, otto appartamenti divisi 
su due piani, è stata semidistrutta 
dalle fiamme.

Fiorano,
incidenti stradali
in aumento
Nel corso del 2017 la Polizia Mu-
nicipale di Fiorano (4) ha rilevato 
181 incidenti, sei in più rispetto 
al 2016, ma con meno feriti (57 
contro i 75 del 2016) e nessun de-

ceduto (1 nel 2016), ha controlla-
to 2.871 veicoli ed elevato 3.706 
sanzioni (il 92% non si riferisca 
al divieto di sosta). Nel numero 
sono comprese le 409 dell’auto-
velox sulla Pedemontana e quelle 
dello scout speed sulle autovettu-
re), ritirato 22 patenti, effettuato 5 
sequestri amministrativi e 6 fermi 
amministrativi.

Oltre 10mila persone
Per il Carnevale
di Formigine
Un carnevale (5) con presenze da 
record, domenica scorsa a Formi-

gine, complice la bella giornata di 
sole che ha favorito una parteci-
pazione da record. Si stima infat-
ti che, lungo tutto il percorso sul 
quale hanno sfilato i carri ci fosse-
ro non meno di 10mila persone.

Unanime cordoglio
Per l’improvvisa
Morte di Andrea Gilioli
E’ morto, improvvisamente, men-
tre era al lavoro, nella redazione di 
SassuoloOggi, il giovane cronista 
Andrea Gilioli (6). Residente a 
Corlo, 25 anni, Gilioli, che colla-
borava tra gli altri con la Gazzetta 
di Modena, era un collega apprez-
zato tanto per le sue doti profes-
sionali quanto per la sua dispo-
nibilità umana, messa al servizio 
della passione per il giornalismo. 
Una folla ha partecipato alle ese-
quie, tenutesi presso la chiesa par-
rocchiale di Corlo.

I circoli
nel mirino
dei ‘soliti ignoti’
Ladri in azione a Casalgrande, 
dove i carabinieri della locale 
stazione hanno eseguito due so-
pralluoghi di furto ai danni di al-
trettanti circoli. Il primo al circolo 
della chiesa di Sant’Antonino (7), 

con la porta d’ingresso posteriore 
forzata, dispense e scaffali raz-
ziati, il secondo presso il circolo 
Arci di via Del Bosco dove oltre 
alle vettovaglie sono sparite anche 
monete per 200 euro.

Rapper, calciatori
e coltellate: il ‘giallo’
di Scandiano
E’ intervenuto in difesa di un 
amico che, a seguito di un diver-
bio scaturito per futili motivi, si è 
ritrovato con un coltello puntato 
alla gola. E’ successo ad Aldi Shi-
pliati, 20enne cittadino albanese 
residente a Scandiano, bomber 
dell’Arcetana Calcio. E’ stato in-

fatti raggiunto da tre coltellate, 
due all’emitorace e una all’addo-
me che hanno comportato, per la 
loro profondità e l’interessamento 
di organi vitali, uno shock emorra-
gico tanto da vederlo essere con-
dotto, in pericolo di vita, presso 
l’ospedale di Reggio Emilia. E’ 
successo tutto nei pressi della sta-
zione ferroviaria di Scandiano, e 
in manette sono finiti due rapper 
seguitissimi sui social: Juri Mar-
gini 20 anni, nativo di Castelnovo 
Monti, residente a Viano, ritenuto 
autore materiale del ferimento, ed 
il complice Emilio Finizio, 36enne 
originario di Sassuolo e residente 
a Viano.

Formigine:
biblioteca
sul podio
E’ la terza biblioteca più attiva 
in provincia, quella di Formigine 
(8), complici la bellezza di 80mila 
prestiti l’anno. Meglio della strut-
tura di Formigine, che è da sempre 
ospitata negli spazi di villa Gan-
dini all’interno del Parco della 
Resistenza e registra tra l’altro 
fino a 150 presenze giornaliere di 
studenti che utilizzano i locali per 
studiare, solo la ‘Delfini’ di Mode-
na e la ‘Loria’ di Carpi.

La ‘Ghibli’?
Costava poco,
ma era una truffa
Il prezzo c’era, certo, ed era di tut-
to riguardo. Meno di 10mila euro 
(9500 per la precisione) per una 
Maserati Ghibli del 1968 (9) messa 

in vendita su internet che ha attrat-
to l’attenzione di una ventenne sas-
solese che ha versato la caparra sal-
vo poi constatare come l’annuncio 
fosse una truffa. L’inserzionista, 
incassato il denaro, è svanito nel 
nulla e alla sassolese non è rimasto 
che sporgere denuncia. Sulle trac-
ce del falso venditore i carabinieri 
della stazione di Rubiera che, dopo 
una serie di riscontri tra il numero 
di telefono con cui erano stati man-
tenuti i contatti tra acquirente e 
venditore, l’IP e le coordinate ban-
carie su cui era stata versata la ca-
parra, hanno denunciato un 32enne 
residente a Viterbo non nuovo a 
‘prodezze’ del genere. (S.F.-P.R.)

Maranello festeggia una 
Ferrari più competitiva 

sul mercato che non in pista, 
garantendo ai suoi azionisti 
dividendi da paura e la fascina-
zione dei motori made in Mo-
dena diventa ‘esca’ per truffe 
online, con una sassolese ‘ab-
bagliata’ dall’annuncio della 
vendita di una Maserati Ghibli 
che in realtà era solo espediente 
truffaldino. Eccellenze e picco-
lezze nella cronaca delle ultime 
due settimane del distretto ce-
ramico, di cui vi raccontiamo le 
notizie più curiose.

Il 2017 della Ferrari,
utili e dividenti
in crescita
Un altro anno record per i con-
ti Ferrari: la casa del cavallino 
rampante (1) ha diffuso i risul-
tati del quarto trimestre 2017, 
superiori alle attese: 840 mi-
lioni di euro di ricavi, +4% di 
consegne e +21% di utili netti, 
balzati a quota 136 milioni. 

Una terra di motori: utili record,
ma anche truffe e malfattori
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Mentre il Cavallino 
festeggia un 2017 
da record c’è chi, 
con i motori made 
in Modena, prova a 
fare soldi facili con 
le truffe online
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Souvenrir
dalla Bassa,
il ponte in vendita
Costruito nel 1914, è stato per 
quasi un secolo uno dei simboli 
di Bomporto (2), oggi quel che ne 
resta è in vendita come souvenir. 
Si tratta dei pezzi del ponte demo-
lito lo scorso anno sul Panaro, che 
diventano vestigia vendute nei ne-
gozi di Bomporto a 5 euro l’uno. 
Il ricavato finanzierà l’allestimen-
to di un parco.

La cultura
piange
Roberto Armenia
Una vita immersa per la cultura. 
Una cultura viva da trasmettere 
agli altri. Così Roberto Armenia 
(3) ha concepito la sua esisten-
za, cui una lunga malattia ha po-

sto fine, a 80 anni. Intellettuale, 
giornalista e operatore culturale, 
Armenia è stato sepolto presso il 
cimitero di Saliceto Panaro: una-
nimi i messaggi di cordoglio giun-
ti ai familiari.

Mirandola,
scoperto ‘giro’
di fatture false
Il sistema era ben oliato e ognuno 
aveva il proprio compito: i profes-
sionisti sapevano come abbattere 
le imposte, le aziende (soprattutto 
quelle edili) erano pronte a com-
prare i servizi illeciti e i vertici dei 
quattro sodalizi criminali avevano 
società cartiera fondamentali per 
emettere false fatture. Il mecca-
nismo è stato smantellato dalle 

inchieste congiunte della Guar-
dia di Finanza che ha operato tra 
Emilia Romagna e Lombardia. E 
le Fiamme Gialle modenesi hanno 
contribuito a scoperchiare una im-
ponente parte del raggiro al Fisco. 
È infatti stata constatata l’emissio-
ne di false fatture per almeno 10 
milioni di euro mentre sono state 
accertate violazioni nel versamen-
to dell’Iva per circa 7,5 milioni. Il 
meccanismo ha inoltre permesso 
di contestare un’indebita compen-
sazione di imposta del valore di 
2,2 milioni.

Neve a Serra,
frazioni in tilt
ed esposto al Prefetto
Trenta centimetri di neve man-
dano in tilt Serramazzoni (4), o 
meglio le frazioni di Riccò e San 
Dalmazio, lasciate al freddo e 
senza corrente. Pronto un esposto 
al Prefetto da parte dell’Ammini-
strazione Comunale con l’intento 
di chiarire le responsabilità. La 
prolungata interruzione dell’ener-
gia elettrica ha messo in difficoltà 
non solo gli abitanti ma anche le 
aziende della zona.

Statua di Pavarotti,
una goliardata
di pessimo gusto
Sono stati ripresi dalle telecamere 
i tre giovani che hanno messo una 
testa di porchetta sulla statua di 
Pavarotti (5). Il gesto ha suscitato 
unanime riprovazione, e gli autori 
del gesto sono stati segnalati alla 
Procura della Repubblica.

Riqualificazione
zona Porta Nord,
via ai lavori
Iniziati i lavori preparatori dei cantie-
ri per la riqualificazione del sistema 
della zona di Porta Nord a Modena 
con i primi due lotti degli interventi, 
che hanno un valore complessivo di 

1 milione e 800 mila euro, relativi al 
piazzale di accesso alla stazione fer-
roviaria e alla rotatoria tra via Pico 
della Mirandola e Manfredo Fanti. 

Imprese giovanili,
ennesimo calo 
alla fine del  2017
Erano 5300 nel 2016, sono diven-
tate 4900 nel 2017: calano le im-
prese giovanili a Modena (-4,4%) 
e calano più del calo medio pro-
vinciale (-0,3%) imponendo, se-
condo il Centro Studi della Came-
ra di Commercio, «una scossa per 

un vero rilancio». Quello del 2017 
è, infatti, il settimo calo consecu-
tivo dal 2011, quando le imprese 
giovanili erano più di 6mila.

Par condicio,
il Garante ‘bacchetta’
il Comune
Su segnalazione del Corecom 
Regionale, il Garante sanziona 
l’amministrazione comunale mo-
denese, con l’obbligo di pubbli-
cazione, per quindici giorni, sul 
proprio sito web di un messaggio 
‘riparatorio’ che rechi l’indicazio-
ne di non aver rispettato quanto 
previsto dalla legge 28 del 22 feb-

braio 2000. La violazione è stata 
contestata dopo la cerimonia del 
conferimento della cittadinanza a 
Vasco Rossi (6).

Un tabaccaio
‘da record’,
7 furti in 5 anni
La tabaccheria, dopo il sisma del 
2012, è ospitata da una struttura 
provvisoria che evidentemente 
incoraggia i malintenzionati. Sia-
mo a San Felice sul Panaro dove 
la rivendita ‘Al Mulino’ ha subito, 
la settimana scorsa, il settimo fur-
to negli ultimi cinque anni. I soliti 
ignoti hanno agito a notte fonda, 
razziando sigarette e valori bol-
lati per diverse migliaia di euro. 
Sull’accaduto indagano i carabi-
nieri.

Fanno cabò
per giocare
alle slot
Fanno cabo’ per giocare alle slot. 
Era una normale mattina di scuola 
quando i carabinieri della Compa-
gnia di Carpi hanno sorpreso due 
sedicenni che, anziché a sedere sui 
banchi erano a sedere sugli sga-
belli di una sala slot al cui titolare 
i militari hanno elevato una multa 
di 10mila euro segnalando inoltre 
l’esercizio al Monopolio di Stato.

Made in Italy,
il ‘Liga’
superstar
Bagno di folla alla Multisala Vic-
toria per Luciano Ligabue (7), che 
ha incontrato i fan a margine della 
proiezione del suo film ‘Made in 
Italy’. Il rocker correggese ha as-
sistito alle proiezioni serali: sale 
ovviamente sold out già poche ore 
dopo l’annuncio della presenza in 
sala del ‘Liga’ che non si è sottrat-
to all’assalto dei fans.

Rinascita
del Modena,
Amadei si sfila
Niente ritorno a Modena per 
Romano Amadei (8). Il patron 
dell’Immergas, già proprietario 
del Modena dal 2001 al 2010, ha 
deciso di rinunciare al sostegno 
del progetto Rosselli Mutina trai-
nato dagli imprenditori modenesi 
Paolo Galassini e Gianlauro Mor-
selli. I quali, a loro volta, hanno 
fatto sapere di non essere interes-
sati a sostenere il possibile nuovo 
inizio della società gialloblu

Accattonaggio:
nel 2017 quasi
2mila interventi
Accattonaggio, i dati lasciano 
basiti. Nel 2017, infatti, a Mode-
na gli interventi antiaccattonag-
gio (9) sono stati 1948 (1915 nel 
2016, 1743 nel 2015) e le sanzioni 
comminate sono state 339, nessu-
na delle quali è stata pagata.

(P.R.-S.F.)

Visto di meglio, sotto Car-
nevale, e pochissimo spa-

zio agli scherzi. Voleva forse 
esserlo, ma non è piaciuto a 
nessuno, la bravata con la quale 
alcuni giovani hanno oltrag-
giato la statua di Pavarotti. E 
non è uno scherzo nemmeno 
la sanzione comminata dal Ga-
rante all’Amministrazione, rea 
di aver violato la par condicio 
in occasione del conferimento 
della cittadinanza onoraria a 
Vasco Rossi

Sandrone
e il suo tradizionale
‘sproloquio’
Uno sproloquio a tutto tondo 
davanti a una piazza Grande 
gremita.  Una stoccata al Mata, 
che stenta a decollare, un’al-
tra al Modena, scomparso dai 
radar del calcio nazionale, e 
poi ancora il calo di presenze 
alle feste dell’Unità e l’annosa 
vicenda dei chioschi del par-
co. Non sono mancati i graffi, 
quest’anno, nel discorso dì 
Sandrone (1), ‘maschera’ mo-
denese coscienza critica del ca-
poluogo geminiano, che ha par-
lato anche della recrudescenza 
di furti e delle rapine che tanto 
preoccupa i modenesi.

Da Sandrone all’oltraggio a Pavarotti:
a Carnevale ogni scherzo (non) vale
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Una testa di 
porchetta sulla 
statua di Pavarotti 
suscita sdegno 
unanime e racconta 
sfregio ad uno dei 
simboli cittadini. 
Mentre un altro 
simbolo, ovvero 
‘Sandrone, fa le 
pulci al quotidiano 
modenese
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Comincia ad Albinea
un progetto di inclusione
per richiedenti asilo
Hanno insegnato loro anche a 
fare i cappelletti. Coinvolgere i 
richiedenti asilo (1) in esperienze 
di volontariato e in percorsi di co-
noscenza del territorio, delle tradi-
zioni e delle abitudini locali oltre 
che della Costituzione italiana e 
dell’ordinamento giuridico sono 
infatti gli obiettivi del proget-
to “Integr-azione” promosso dai 
giovani del clan I giullari (grup-
po scout Albinea 1), sostenuto 
dall’Unione Colline Matildiche e 
realizzato in collaborazione con il 
Comune di Albinea. Il progetto ha 
visto la partecipazione di 20 scout 
e 19 richiedenti asilo accolti ad 
Albinea.

Ipercoop Ariosto:
babytaccheggiatrici
nei guai
Intorno alle 13.30 di giovedì 8 
febbraio la polizia è intervenuta 
all’ipercoop Ariosto (2) in viale 
Morandi dove tre 15enni nigeriane 
erano appena state fermate dopo 
aver rubato merce per oltre 500 
euro.Con zaini e borse al segui-
to, avevano sistemato la refurtiva 
all’interno, contando di non essere 
viste dalla vigilanza come invece 
accaduto. All’uscita, hanno pagato 
alla cassa un cioccolatino superan-
do la barriera delle casse self servi-
ce senza pagare nient’altro. In quel 
momento, la guardia giurata – che 
non le aveva mai perse di vista – le 
ha fermate e prese in custodia at-
tendendo l’arrivo degli agenti. La 
merce, del valore di quasi 68 euro, 
è stata riconsegnata. All’interno 
degli zaini i poliziotti hanno però 
trovato ulteriore refurtiva – trucchi 
e vestiti – provenienti da altri eser-
cizi commerciali in zona via Gram-
sci per un valore di 450 euro. Dopo 
aver contattato i responsabili dei 
rispettivi negozi, che hanno con-
fermato gli ammanchi, gli agenti 
hanno proceduto alla restituzione 
della merce. Le tre ragazze sono 

state quindi denunciate per furto 
aggravato e ricettazione in con-
corso e riconsegnate ai rispettivi 
genitori.

Chiudono i cancelli:
restano intrappolati
in Galleria Del Monte
Due coniugi reggiani cinquantenni 
sono rimasti intrappolati nella gal-
leria Del Monte (3), a Reggio, la 
settimana scorsa. I due erano entrati 
e poi, nel momento in cui l’addetto 
alla chiusura aveva serrato i cancel-
li, non erano più riusciti ad uscire. 
Li hanno soccorsi in via Crispi due 
militari nucleo radiomobile della 
compagnia di Reggio, in servizio 
di controllo del territorio, che han-
no rassicurato la coppia (la donna 
era visibilmente scossa probabil-
mente colta da attacco di panico) 
e hanno chiamato i vigili del fuoco 
che sono arrivati sul posto troncan-
do la catena che assicurava la chiu-

sura del cancello che si affaccia su 
via Crispi, liberando i due coniugi. 
A gennaio un episodio analogo: in 
quel caso a essere liberata era stata 
una ragazza che, entrata in galleria 
da piazza Del Monte, non si era ac-
corta che l’uscita sua via Crispi era 
già chiusa. Era tornata indietro, ma 
anche l’altra uscita era bloccata dal 
cancello. 

Reggio a misura di pedone:
installati otto nuovi pilomat
da attivare tra due mesi
Sono otto i nuovi pilomat installa-
ti in centro storico (4) dal Comune 
nelle scorse settimane. L’introdu-
zione fa parte di un piano pensato 
per ridurre il traffico veicolare. Il 
relativo regolamento sta per esse-
re messo a punto dall’amministra-

zione. Rendere il cuore della città 
a misura di pedone. L’obiettivo è 
scritto nel progetto denominato 
Reggio Respira e presentato due 
anni fa. Pronti a entrare in funzio-
ne sono i dissuasori a scomparsa 
in grado di creare una barriera a 
sud della via Emilia.

Evade 33 milioni
tra IVA e ricavi
in 10 anni di attività
Aveva costituito una società per il 
commercio all’ingrosso di saponi 
e detersivi, ma, secondo le accuse, 
da 10 anni avrebbe omesso siste-

maticamente di dichiarare i propri 
redditi al fisco, circa 33 milioni. 
Con questa accusa gli agenti della 
Guardia di Finanza hanno denun-
ciato alla Procura un 68enne di ori-
gini marchigiane residente in città, 
socio unico e legale rappresentan-
te della società oggetto dell’opera-
zione delle Fiamme Gialle. Nello 
specifico, l’imprenditore, un vero 
e proprio “evasore totale”, avreb-
be nascosto all’erario ricavi per 27 
milioni, a cui se ne aggiungono sei 
di Iva non versata. 

Cordoglio
per la scomparsa
di Alfredo Gianolio
E’ morto il 12 febbraio, a 90 anni, 
nella sua casa di Rivalta, l’avvo-
cato, scrittore, giornalista e critico 

d’arte Alfredo Gianolio (5). Una 
figura molto importante per la 
cultura della provincia reggiana e 
non solo. Gianolio se n’è andato 
nel modo più sereno possibile: nel 
sonno. L’ha trovato senza vita nel 
suo letto, nella casa di Rivalta, la 
donna che tutti i giorni svolgeva le 
faccende domestiche. Nel maggio 
dello scorso anno, al circolo Me-
dardo Rosso di Montecavolo, ave-
va festeggiato il compleanno - tra 
gli altri - con gli amici Alessandro 
Carri e Antonio Zambonelli

Castelnovo Monti:
insospettabile
arrestato per spaccio
Sebbene insospettabile, in quan-
to incensurato e fuori da giri 
sospetti, era dedito all’attività 
di compravendita di marijuana 
e cocaina. A scoprirlo i carabi-
nieri del nucleo operativo della 
compagnia di Castelnovo Monti 
che, al culmine di un servizio an-
tidroga - che ha visto i carabinieri 
castelnovesi operare a Reggio - 
hanno arrestato l’insospettabile 
reggiano. 

Rapina ‘da film’
all’ufficio postale
di Cadelbosco
Un colpo da film, perfezionato 
in solitaria con un cutter. Ha mi-
nacciato con l’arma l’impiegato 
dell’ufficio postale (6) mentre era 
intento ad aprire l’ufficio postale, 
lo ha chiuso in bagno e, dopo es-
sersi fatto aprire la cassaforte, ha 
preso gli oltre 10mila euro che ser-
vivano per pagare le pensioni per 
poi allontanarsi a piedi. Sull’acca-
duto indagano i Carabinieri.

Buon momento per
Reggiana e Grissin Bon
entrambe in zona playoff
La Grissin Bon (7) si impone sulla 
Betaland per 81 a 70, infila la quar-
ta vittoria consecutiva in campio-
nato e guadagna altre due posizioni 
in classifica, raggiungendo a quota 
18 Trento, Cremona e Cantù e ag-
ganciando di fatto l’ottavo posto e 
la zona playoff, mentre la Reggiana 
(8) esce indenne dal ‘Delle Palme’ di 
San Benedetto del Tronto e muove la 
classifica, che la vede a tre punti dal 
secondo posto. (P.R.-M.B.)

Un San Valentino
da incubo: minaccia
la moglie con un’accetta
Ha minacciato la moglie con 
un’accetta, nonostante il divie-
to di avvicinamento. Un 54en-
ne reggiano, che in passato 
aveva già preso a bastonate la 
consorte dopo una lunga seque-
la di violenze e minacce, è stato 
arrestato all’inizio del mese dai 
carabinieri e ora è in carce-
re.  L’uomo era stato arrestato 
anche nel marzo dello scorso 
anno per una serie di comporta-
menti violenti nei confronti non 
solo della moglie ma anche del-
la figlia 17enne; atti compiuti, 
peraltro, davanti agli altri suoi 
figlioletti che in lacrime assi-
stevano alle scene. 

Babytaccheggiatrici, evasori totali,
banditi: tra la via Emilia e il west…

2

1

3

7

4 5

È la cronaca, 
ovviamente nera, 
a farla da padrone 
nelle due settimane 
della provincia 
e del capoluogo 
reggiani: 
dalle violenze 
domestiche alle 
denunce per 
spaccio, aggressioni 
e maltrattamenti 
c’è anche chi 
trova il modo di 
rapinare un ufficio 
postale con un 
cutter – succede a 
Cadelbosco – e poi 
dileguarsi a piedi

6

8

(P.R.-M.B.)
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L’ETERNO E IL TEMPO
TRA MICHELANGELO

E CARAVAGGIO
Forlì, Musei di San Domenico

10 Febbraio  - 17 Giugno 2018
www.mostraeternoeiltempo.it

L‘eterna ricerca di «un’arte senza tempo»

ventuale di San Giacomo Apostolo, 
che ospita la sua prima mostra dopo 
il recupero integrale della struttura. 
Tra Michelangelo e Caravaggio, 
o meglio, i decenni che intercor-
rono tra il Sacco di Roma (1527) 
e la morte di Caravaggio (1610), 
attraversando momenti fondamen-
tali come la Riforma Protestante, 
il Concilio di Trento e il Sidereus 
Nuncius di Galileo Galilei. Pas-
saggi che rappresentano l’ingresso 
nella modernità. Il Rinascimento si 
avvia al proprio tramonto, riservan-
do sussulti poderosi, con capolavori 
indimenticabili, dall’ultimo Mi-
chelangelo a Caravaggio, toccando 
Raffaello, Rosso Fiorentino, Loren-
zo Lotto, Pontormo, Sebastiano del 
Piombo, Correggio, Bronzino, Va-
sari, Parmigianino, Daniele da Vol-
terra, El Greco, Pellegrino Tibaldi, i 
Carracci, Federico Barocci, Verone-
se, Tiziano, Federico Zuccari, Cava-
lier d’Arpino, Giuseppe Valeriano e 
Scipione Pulzone; comprese le for-
me alternative di Rubens e Guido 
Reni. Una “collezione” di nomi da 
fare rabbrividire. La mostra raccon-
ta questo percorso, dentro alla terra 

Tra Michelangelo e Cara-
vaggio. Un bel segmento. 

Tra l’altro, riempito dall’eterno. 
Quell’eternità culturale e storico-
artistica che si stabilisce in Italia 
tra Cinquecento e inizio Seicen-
to, uno degli snodi storici più 
importanti dell’intera eredità oc-
cidentale. Per l’occasione, teatro 
dell’esposizione è la Chiesa con-

dei giganti, intesi non solo come ar-
tisti. Parliamo infatti di un periodo 
che ha visto la comparsa di straor-
dinarie scuole e orientamenti; dalla 
ricerca di «un’arte senza tempo» di 
Valeriano e Pulzone agli esiti del 
modellato cromatico di Tiziano al 
naturalismo dei Carracci, per citar-
ne alcuni. Con tante novità. Come 
l’attenzione alla vita quotidiana, che 

fa capolino dopo l’orgia dei sogget-
ti sacri, paesaggistici, metafisici e 
idealistici. Un’atmosfera nuova che 
non è estranea alla nuova etica della 
Controriforma, i cui messaggi sono 
adesso interessati ad arrivare a tutti, 
sotto la luce di pietà e devozione di 
cui è portatrice la figura della Ma-
donna.’

(Massimo Bassi)

Inaugura, 
a Forlì, una 
grande mostra 
dedicata al 
Cinquecento

A
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A CASA 
TUTTI BENE

Genere: Commedia
Durata: 105 minuti

Regia: Gabriele Muccino
Cast: Pierfrancesco Favino, 

Claudia Gerini,
Stefano Accorsi, 

Carolina Crescentini

’A cast tutti bene‘, peccato per il resto

il festeggiamento delle loro Nozze 
d’Oro. E quando sarebbe ora di 
rientrare, ecco che il mare agitato 
blocca tutti quanti. I traghetti non 
si possono muovere.
E qui il nulla si scatena. Gli attri-
ti sopiti fanno via via capolino, la 
casa si agita molto più del mare 
(moto ondoso della muccinaggi-
ne in aumento), screzi e confl itti 
salgono come tsunami. Certo, 
si assisterà anche alla nascita di 
nuovi sentimenti amorosi, con 

Torna Gabriele Muccino, “per 
fortuna” o “purtroppo”, a se-

conda di come la pensiate su di lui 
e sul suo genere cinematografi co, 
genere che il comico Alessandro 
Bergonzoni defi niva, con cristal-
lina metafora marina, “muccinag-
gine”. Ci troviamo di fronte a un 
personaggio senz’altro sopravva-
lutato (parliamo di Muccino, non 
di Bergonzoni), con pochi rivali in 
fatto di banalità senza via d’usci-
ta. Quant’è lontana, la grandezza 
del cinema italiano, dall’enfasi di 
queste cinquanta sfumature di gri-
giore...
Tant’è. “A casa tutti bene” è nuo-
vamente un ritratto sociale. Stan-
tìo. Figli e nipoti raggiungono i 
nonni, che vivono su un’isola, per 

annessi incontri erotici, tanto per 
accrescere moti e problematiche. 
Il ritratto della famiglia allargata 
segue la parabola di quello di Do-
rian Gray, da bello a invecchiato/
brutto, nello spazio di un racconto. 
Con la differenza che nel caso di 
Oscar Wilde parliamo di un gigan-
te. Certo, Muccino deve ritenersi 
non certo un piccolo se – a pro-
posito di A casa tutti bene – par-
lando autobiografi camente di un 
“ritorno a Itaca” (per via di una 

pellicola nuovamente tutta italia-
na) si paragona nientemeno che a 
Ulisse. Il cast, quello sì, è di tutto 
rilievo: Accorsi, Gerini, Favino. A 
cast stanno tutti bene, insomma… 
«Ho voluto raccontare – ha dichia-
rato Muccino in sede di conferen-
za stampa, così come riportato da 
Federico Gironi - la società degli 
uomini. La famiglia che quando 
si allarga diventa un villaggio tri-
bale, rappresenta il big bang del-
la relazioni umane, quello da cui 
tutto parte e a cui tutto torna. E 
le dinamiche della famiglia sono 
quelle dell’animo umano, in tutte 
le sue espressioni e declinazioni, 
comprese quelle dello stress. Que-
sto fi lm non è un racconto gene-
razionale sui quarantenni, parla 

delle attitudini dell’animo umano 
di fronte alle cose della vita». Se 
questo è un ritorno a Itaca, Ulisse 
si sta rivoltando nell’Odissea.

(Massimo Bassi)

Non granchè, 
attori a parte, 
l’ultima fatica di 
Gabriele Muccino: 
un ‘ritorno 
a Itaca’ che 
non convince

C

LA GRANDE TRUFFA  “CARPE DIEM” COPENAGHENL M T

Il genere è quello del legal 
thriller, sottogenere del 

giallo di cui John Grisham è 
ritenuto un maestro e cui si 
iscrive anche il suo ultimo 
lavoro. La storia è quella di 
tre geniali studenti in legge, 
la cui scuola è gestita da un 
losco fi guro che è anche ge-
store di istituti bancari. Non 
è un caso che Grisham abbia 
scelto, come materia lette-
raria, quella del thriller le-
gale. Prima di diventare uno 
scrittore da milioni di copie, 
ha infatti esercitato come 
avvocato penalista per cir-
ca dieci anni. Già all’epoca, 
però, aveva intrapreso – come 
hobby – l’attività di scritto-
re, portandola avanti quasi di 
soppiatto, la mattina presto, 
prima di recarsi allo studio 

A Casalgrande Paolo Fresu 
era già stato protagoni-

sta, in occasione dell‘ inau-
gurazione dell‘edizione 2017 
di ‚Crossroads‘. E anche sta-
volta si tratta di una inaugu-
razone, quella della stagione 
2018. Il celebre trombettista 
torna in terra reggiana con il 
suo Devil Quartet e una pro-
posta musicale profondamen-
te rinnovata. Quello che il 
pubblico potrà ascoltare è un 
nuovo progetto discografi co: 
Carpe Diem, composto da 
brani scritti - per la maggior 
parte - dai membri del grup-
po in uno stile che richiama 
la cantabilità delle ballate. Il 
quartetto di Fresu ha iniziato a 
calcare le scene concertistiche 
dodici anni fa, nascendo sulle 
ceneri della formazione pre-

La sua prima volta fu 18 
anni fa. “Copenaghen” di-

venta maggiorenne e festeggia 
con una rappresentazione al 
teatro Storchi di Modena. Par-
liamo di uno dei classici del 
teatro contemporaneo, porta-
to a classicissima espressione 
da interpreti di primo livello: 
Umberto Orsini, Massimo Po-
polizio e Giuliana Lojodice. 
Una performance che a volte 
ha pure sorpreso per come 
certi critici, tipo Franco Cor-
delli del Corriere della Sera, 
non si siano limitati a positive 
recensioni ma abbiano addi-
rittura “incitato” i lettori a re-
carsi a teatro per non perdersi 
la piece. Siamo nell’ambiente 
della fi sica e dell’epistemo-
logia, con due colossi: Niels 
Bohr e Werner Heisenberg. 

legale. Nel 1988 per Grisham 
arriva la prima pubblicazione, 
dopo anni di elaborazioni: “Il 
momento di uccidere”, giallo 
giudiziario ispirato a un fatto re-
almente accaduto. Dal punto di 
vista editoriale il successo non 
è eclatante, ma le cose cambia-
no molto presto. Con il secondo 
titolo mandato alle stampe, “Il 
socio”, l’autore scala le classi-
fi che americane mantenendosi 
ai piani alti per undici mesi. Un 
exploit che induce la Paramount 
ad assicurarsene i diritti cinema-
tografi ci per la cifra di 600mila 
dollari. Le entrate economiche e 
la fama che ne derivano consen-
tono a Grisham di abbandonare 
con fi ducia la professione legale. 
Da quel momento tutto il tempo 
lavorativo sarà dedicato alla pro-
duzione narrativa. (M.B.)

cedente, l’Angel Quartet. Ma più 
che il passaggio da angelo a dia-
volo, la mutazione del quartetto 
si è caratterizzata sul piano della 
trasformazione musicale: non 
più le possenti iniezioni elettri-
che della chitarra di Nguyên Lê, 
ma un sound talmente nitido da 
sembrare acustico nonostante la 
soluzione degli effetti eletronici 
di Fresu e Ferra. Una attività ar-
tistica, quella del Devil Quartet, 
che ha vissuto due passaggi fon-
damentali con le incisioni disco-
grafi che Stanley Music (2007) e 
Desertico (2013), prodotti che 
hanno conferito al gruppo il suo 
carattere. Questa la composi-
zione del quartetto: Paolo Fresu 
(tromba, fl icorno, effetti), Bebo 
Ferra (chitarra), Paolino Dalla 
Porta (contrabbasso), Stefano 
Bagnoli (batteria). (M.B.)

In più, la moglie di Bohr. Sono 
esserri viventi? Mah... parlano 
di cose del passato, di quando 
erano ancora vivi. Soprattutto, 
c’è un quesito da chiarire: cos’è 
avvenuto in quel lontano 1941 
nella capitale della Danimarca? 
E’ l’anno in cui il fi sico tedesco 
Heisenberg fa visita al suo mae-
stro Bohr, con il paese occupato 
dai nazisti di Hitler. Non è un in-
contro solo personale. Entrambi 
gli scienziati sono coinvolti nel-
la ricerca scientifi ca, anche se su 
fronti opposti, e probabilmente 
stanno lavorando a ricerche che 
avrebbbero potuto portare alla 
realizzazione di un’arma di di-
struzione, la bomba atomica, ca-
pace di indirizzare le sorti della 
seconda guerra mondiale. Quella 
conversazione, ancora oggi, re-
sta un mistero... (M.B.)

JOHN GRISHAM, 
Mondadori, 2018

PAOLO FRESU, 
Casalgrande, Teatro De André, 24 febbraio

MODENA, 
Teatro Storchi, 23 e 24 febbraio
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