
L
’ufficio del sindaco 
nell’immobile confiscato 
alla ‘ndrangheta. La sede 

della massima autorità di 
Buccinasco nella villa di via 
Nearco restituita allo Stato 
dal boss Rocco Papalia, uscito 
dal carcere l’anno scorso, e 
tornato a vivere dopo ventisei 
anni di carcere nell’altra metà 
della palazzina.
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N
e hanno ristampate la 
bellezza di 200 copie. 
Questi sono i numeri reali 

della piccola editoria e delle 
piccole storie. Ma quella di 
Luciano De Maria una storia 
tanto piccola non è: sono 
passati 60 anni da quando lui, 
gli ultimi due sopravvissuti del 
gruppo e altri quattro complici 
realizzarono «il lavoro».
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O
ne man show per tre 
giorni. E chef per una 
notte. Nel vulcanico 

mondo di Ernst Knam c’è 
spazio anche per una 
manifestazione tutta sua, la 
Chocolate Experience nello 
spazio Presso di via Marco 
Polo 9, tra incontri, 
spiegazioni, dimostrazioni. 
Con una variazione sul tema.
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O
rphse et Euridice di 
Gluck debutta alla 
Scala, e per la prima 

volta l’orchestra scaligera 
suona un’opera non in buca. 
Sarà l’ulteriore occasione per 
apprezzare il talento tenorile 
unico di Juan Diego Florez, 
che alla Scala debuttò 23enne 
nel 1996, in una parte mitica — 
Orfeo, il divino cantore — e la 
crescita artistica del direttore 
Michele Mariotti.

pagina XV

La storia

L’avvocato poeta
che si inventò
il Parnaso
del Lecchese

KNAM: “IO CHEF
AL CIOCCOLATO
PER UNA NOTTE”
Carlo Annovazzi

IL SINDACO
E L’IMMOBILE
CONFISCATO
Sandro De Riccardis

IL RAPINATORE
DI CUORI
E DI DENARI
Piero Colaprico

Dal legno alle carni
così la Lombardia
cresce nel mondo
I sedici distretti industriali che hanno fatto
superare i 17 miliardi di euro di vendite

ARRIVA ORPHÉE
E L’ORCHESTRA
SALE SUL PALCO
Angelo Foletto

Il racconto

Gli indecisi del metrò
“Chi voterò in Regione?
Non conosco i candidati...”
FEDERICA VENNI, pagina V

L’iniziativa

Il videogioco
entra a scuola
“Integriamo
lo studio”

LUCIA TIRONI, pagina VI CAMPANINI E MOSCA, pagina X

I N  P R I M O P I A N O

In una campagna elettorale priva di guizzi Fontana «ha fatto quello che doveva 

fare» mentre Gori «deve passare, davvero, all’attacco». Sono le opinioni degli 

analisti a una settimana dal voto per la Regione.

pagine IV e V 

Gli analisti: adesso Gori deve andare all’attacco

L’immagine

Raffaele Ricciardi

I salumi e la carne di Cremona e 
Mantova sulle tavole giapponesi, 
i pannelli di legno che dal Casala-
sco-Viadanese conquistano Tai-
wan o i metalli di Brescia prota-
gonisti in Germania e Francia. I 
distretti  industriali  lombardi  
confermano l’export come moto-
re della crescita degli affari della 
Regione. La certificazione in tal 
senso arriva dal Monitor di Inte-
sa Sanpaolo sui 23 distretti tradi-
zionali: gli economisti della ban-
ca individuano ben 16 punte di 
diamante,  reti  di  imprese  che  
stanno vivendo  un  ottimo mo-
mento per le  vendite  fuori  dai  
confini nazionali, a fronte di spa-
ruti segnali di rallentamento.

A livello complessivo, i distret-
ti hanno registrato fino al settem-
bre scorso (ultimo dato disponi-
bile per il 2017) una crescita delle 
vendite estere del 6,1 per cento, 
superando i 17 miliardi di euro e 
facendo meglio del +4,9 per cen-
to nazionale.  A questo dinami-
smo  contribuiscono  i  mercati  
«maturi» che rispondono al no-
me di  Germania,  Francia,  Stati  
Uniti o Spagna. Ma ci sono anche 
nuovi arrivati, che rispecchiano 
l’aggiornato planisfero della ric-
chezza e dei consumi mondiali. 
Ecco allora che il gran balzo del-
le vendite del Made in Lombar-
dia è  andato in  scena in  Cina,  
con una crescita del 18,4 per cen-
to sull’anno precedente. 
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G
li spazi dei manifesti sono 
desolatamente vuoti. 
Neppure il rito del duello in 

tv è sopravvissuto a una delle più 
brutte e sbiadite campagne 
elettorali che si ricordi. Solo sui 
fantomatici social c’è attivismo, 
ma il risultato è sempre più un 
blob di odio anonimo e 
sgangherato (l’ultima vittima è 
una candidata bersaglio di insulti 
irriferibili per il colore della sua 

pelle). È questa la Lombardia che 
tra nove giorni andrà a votare 
senza sapere bene per chi, e 
soprattutto per cosa. Un tempo si 
diceva piazze vuote e urne piene. 
Nella lunga notte del 4 marzo si 
vedrà se ancora almeno quel 
vecchio detto popolare resiste 
nell’età del post-politico. Di certo 
c’è che l’election day ha oscurato i 
temi lombardi, e non ha sbagliato 
chi profetizzava che risparmiare 

convenisse a tutti ma che avrebbe 
favorito qualcuno a scapito di 
altri. E di certo si sa che le 
strategie elettorali sono legittime, 
che ad ogni elezione c’è sempre 
chi vuole essere lepre e ci sono 
altri che rincorrono. Ma alla fine la 
parola dei candidati è arrivata 
molto fievole ai lombardi. Chi 
cercava risposte concrete le ha 
trovate? Speriamo che l’ultima 
settimana porti consiglio.

Il commento

L’ELECTION DAY
STA OSCURANDO
I TEMI LOCALI
Giuseppina Piano
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L’intervista

Bonomi: sull’Ema si gioca
la credibilità dell’Europa
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Raffaele Ricciardi

I salumi e la carne di Cremona e 
Mantova sulle tavole giapponesi, 
i pannelli di legno che dal Casala-
sco-Viadanese  conquistano  Tai-
wan o i metalli di Brescia protago-
nisti in Germania e Francia. I di-
stretti  industriali  lombardi  con-
sermano  l’export  come  motore  
della crescita degli assari della Re-
gione. La certisicazione in tal sen-
so  arriva  dal  Monitor  di  Intesa  
Sanpaolo sui 23 distretti tradizio-
nali: gli economisti della banca in-
dividuano ben  16  punte  di  dia-
mante, reti di imprese che stanno 
vivendo un ottimo momento per 
le vendite suori dai consini nazio-
nali, a sronte di sparuti segnali di 
rallentamento.

A livello complessivo, i distret-
ti hanno registrato sino al settem-
bre scorso (ultimo dato disponibi-
le per il 2017) una crescita delle 
vendite estere del 6,1 per cento, 
superando i 17 miliardi di euro e 
sacendo meglio del +4,9 per cento 
nazionale.  A  questo  dinamismo 
contribuiscono i mercati «matu-
ri»  che  rispondono  al  nome  di  
Germania, Francia, Stati Uniti o 
Spagna. Ma ci sono anche nuovi 
arrivati,  che  rispecchiano  l’ag-
giornato planissero della ricchez-
za e dei consumi mondiali. Ecco 
allora che il gran balzo delle ven-
dite del Made in Lombardia è an-
dato in scena in Cina, con una cre-
scita del 18,4 per cento sull’anno 
precedente. A due cisre anche i 
slussi verso la Russia e la Roma-
nia; mentre in Turchia le imprese 
sono tornate a sare assari con un 
balzo  delle  vendite  dell’11,2  per  
cento nel  terzo trimestre,  dopo 
un periodo di stanca.

In questo panorama, alcune re-
ti di imprese hanno stampato per-
sormance di eccellenza. È il caso 
del piccolo ma dinamico distret-
to del Legno di Casalasco-Viada-
nese,  che  giace  tra  Cremona  e  
Mantova: esporta per solo un cen-
tinaio di milioni, ma è cresciuto a 
un ritmo superiore al 17 per cento 
nei nove mesi. Ed è riuscito a im-
porre  i  suoi  prodotti  anche  su  
nuove  srontiere,  come  Taiwan.  

Ancor meglio hanno satto carni e 
salumi  di  Cremona  e  Mantova,  
cresciute del 27,4 per cento. «Sia-
mo un territorio con molto arro-
sto e poco sumo — dice Stesano Al-
legri, vicepresidente dell’Associa-
zione industriali di Cremona — . 
Qui gli imprenditori hanno capi-
to che l’export deve essere un rise-
rimento. E i nostri prodotti sun-
zionano molto bene sui mercati 
sosisticati  quali  Europa,  Usa,  
Giappone e Hong Kong per la pro-
sondità di assortimenti, qualità e 
certisicazioni delle aziende. I con-
sumatori  stranieri  sono sempre 
più attenti a impatto ambientale, 
benessere degli animali, sicurez-
za dei lavoratori. Se hai le carte in 

regola su questi punti, puoi avere 
esportazioni di valore». 

Pagella a pieni voti anche per 
la  meccanica,  rappresentata  da  
otto  comparti  che  vanno  dalle  
macchine per la concia della pel-
le di Vigevano alla regina dei di-
stretti,  l’industria  dei  metalli  di  
Brescia.  Giuseppe  Pasini,  presi-
dente degli industriali bresciani e 
del gruppo Feralpi, uno dei mag-
giori produttori di acciaio euro-
pei, incassa con piacere la men-
zione nel Monitor: «Conserma co-
me il nostro territorio sia un moto-
re importante del settore; d’altra 
parte Brescia è la quarta provin-
cia esportatrice d’Italia». Ma am-
monisce: «Non dobbiamo dimen-

ticarci che la produzione italiana 
di acciaio rimane ancora ampia-
mente  al  di  sotto  dei  massimi  
pre-crisi (-25 per cento) e che in 
questo decennio c’è stata una ri-
desinizione dei rapporti di sorza 
tra i produttori: Cina, Corea, Tur-
chia da una parte e Europa e Usa 
dall’altra».  Addormentarsi  sugli  
allori, dunque, non è permesso.

Nel monitor ci sono alcune no-
te che rompono questa sinsonia 
trionsale: la seta-tessile di Como, 
la calzetteria di Castel Gossredo, 
le calzature di Vigevano e la gom-
ma di Varese. Tra i poli tecnologi-
ci censiti da Intesa al sianco dei di-
stretti,  menzione positiva per il  
sarmaceutico,  il  biomedicale  di  

Milano e l’insormation technolo-
gy del capoluogo, mentre sossre 
l’aeronautica  di  Varese,  con  il  
pensiero che corre al  momento 
poco  brillante  di  Leonardo-Fin-
meccanica.  Ilaria  Sangalli,  della  
Direzione studi e ricerche di Inte-
sa Sanpaolo, estende lo sguardo 
al 2018: «Le prospettive del mani-
satturiero italiano sono positive e 
la Lombardia, grazie alla spiccata 
propensione all’export, è in pri-
ma sila. La siducia degli imprendi-
tori è ai massimi da cinque anni, 
con punte in meccanica e metal-
lurgia». Con indicatori che sanno 
pendere verso il sereno anche il 
barometro di quest’anno.

Che la presenza sui mercati 
esteri sosse nel destino dei 
salumi Levoni si è capito sin 
dagli albori dell’azienda 
mantovana: era il 1913 quando 
all’Esposizione internazionale 
di Londra il capostipite 
Ezechiello conquistò tutti con 
il suo salame ungherese. Oggi 
Nicola Levoni, che presiede 
l’Associazione industriali delle 
carni e dei salumi, ragiona dei 
dati sulle esportazioni con 
soddissazione: «Sono un gran 
traino agli assari».

Dove vanno i vostri 
salumi?
«Stiamo sacendo un ottimo 
lavoro negli Usa, abbiamo 
mercati consolidati europei 
quali Francia, Germania e 
Svizzera. Siamo presenti in 
sessanta Paesi».

Quali sono le nuove 
frontiere, quelle che stanno 
dando maggiori 
soddisfazioni? 

«In Australia stanno 
spopolando i prosciutti crudi di 
Parma e il San Daniele. È ancora 
un mercato piccolo e chiuso. 
Anche la Norvegia è dinamica, 
mentre in Asia siamo 
storicamente presenti in 
Giappone e scommettiamo su 
Vietnam e Singapore». 

Producete trecento 
specialità, cosa piace agli 
stranieri?
«Il salame è sicuramente il più 
apprezzato in Europa. Nei Paesi 
suori dal Vecchio continente è il 
prosciutto crudo il grimaldello 
con il quale si aprono i nuovi 
ordini». 

Cosa si esporta del gusto 
italiano?
«Negli Stati Uniti stiamo 
sacendo un percorso di crescita 
signisicativo, dopo l’apertura 
del mercato Usa al salame 
iniziata tra il 2016 e il 2017. Loro 
hanno una produzione 
domestica molto sorte, con un 

gusto completamente diverso 
dal nostro. Nella loro cultura il 
salame è a sermentazione 
spinta, quasi cotto. Noi 
portiamo un prodotto che non è 
sinito all’uscita dalla sabbrica, 
ma continua a maturare e a 
sprigionare nuovi aromi».

E come si conquista il 
palato americano?
«È una questione di cultura, e di 
marketing. C’è grande interesse 
per il cibo italiano: gli americani 
guardano programmi sulla 
cucina tradizionale, quelli che 
viaggiano amano l’Italia e il 
nostro cibo. Dai mercati delle 
coste, i nostri prodotti iniziano a 
penetrare il Texas, l’Illinois, il 
Midwest. Nei salumi come nel 
resto dell’export, il punto di 
sorza del Made in Italy è la 
qualità. La nostra bravura deve 
essere sarla percepire al 
consumatore straniero».
– R.R.

1
Lo studio
L’analisi è a cura del Monitor 
di Intesa Sanpaolo che ha 

verificato i dati sui 23 distretti 
industriali tradizionali della 
Lombardia: 16 quelli con ottimi 
risultati, con reti di imprese che 
stanno vivendo un momento 
positivo per le vendite fuori dai 
confini nazionali, a fronte di sparuti 
segnali di rallentamento

2
Gli scenari
I mercati maturi come 
Germania, Francia, Stati 

Uniti e Spagna sono i terminali 
tradizionali dei prodotti, cui si 
aggiungono gli emergenti Cina 
(+18,4%), Russia e Romania. Da 
segnalare la ripresa degli affari con 
la Turchia (+11,2%) per cento nel 
terzo trimestre, dopo un periodo di 
stanca

3
I prodotti
Buone performance per i 
distretti del legno di 

Casalasco-Viadanese, (+ 17%), delle 
carni e salumi di Cremona e 
Mantova (+ 27,4%), per la 
meccanica, rappresentata da otto 
comparti che vanno dalle macchine 
per la concia della pelle di Vigevano 
all’industria dei metalli di Brescia

I numeri 

In 16 distretti su 23

ottimi risultati

La catena del food
Una produzione industriale legata 
al settore dei salumi e della carne 
che nel distretto di Cremona e 
Mantova ha fatto segnare uno 
degli incrementi maggiori sul 
fronte dell’esportazione

Variazioni tendenziali dell’export 
distrettuale lombardo (%)

3° trim 2017 gen-sett 2017 anno 2016

: MONITOR LOMBARDIA – BANCA INTESA SANPAOLO

Legno di Casalasco-Viadanese

Carni e salumi di Cremona e Mantova

Metalli di Brescia

Gomma del Sebino Bergamasco

Metalmeccanica di Lecco

Lattiero-caseario lombardo

Macchine concia della pelle di Vigevano

Metalmeccanico del basso mantovano

Meccanica strumentale di Bergamo

Vini e distillati del Bresciano

Lavorazione metalli Valle dell'Arno

Rubinetti, valvole e pentolame di Lumezzane

Riso di Pavia

Meccanica strumentale del bresciano

Abbigliamento-tessile gallaratese

Tessile e abbigliamento della Val Seriana

Meccanica strumentale di Varese

Abbigliamento e calzature Bassa Bresciana

Legno e arredamento della Brianza

Seta-tessile di Como

Calzetteria di Castel Goffredo

Calzature di Vigevano

Articoli in gomma e materie plastiche di Varese
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L’analisi

Con legno, salumi 
e meccanica
export su del 6%
Superati dai distretti industriali i 17 miliardi di euro di vendite
made in Lombardia sia nei mercati maturi che in quelli emergenti
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Nicola Levoni
“Fuori dall’Europa
il grimaldello
per nuovi ordini
è sempre il 
prosciutto crudo”

Il presidente
Nicola Levoni 
guida 
l’Associazione 
industriali delle 
carni e dei salumi
«Stiamo facendo 

un ottimo lavoro negli Usa, 
abbiamo mercati consolidati 
europei quali Francia, Germania e 
Svizzera. Siamo presenti in 
sessanta Paesi»

Intervista 
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