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Discarica a Sergnano
sequestrata dal Noe

Dal tic tac al rock and roll
«Quando andavo a lavorare, che
facevo l’orologiaio, arrivavo sempre
in ritardo. Così mia madre mi
svegliava con il rock and roll». Lo
racconta Adriano Celentano, 75 anni,
nel libro «Il paradiso è un cavallo
bianco che non suda mai» (1982).
Da re degli orologiai a re del rock

Il caso In Lombardia sono 500: dal 2 luglio la difesa della categoria affidata a un «sindacato»

«Stritolati dalle griffe del tempo»
La rivolta degli ultimi orologiai
Spariti i pezzi di ricambio. Le marche: «Riparazioni? Le facciamo noi»
MILANO — Cinturini, vetri,
casse e corone. Ma anche pile,
circuiti elettronici, microprocessori per quelli al quarzo. E
ancora: ruote, bilancieri, bariletti per quelli meccanici. Sono tutti pezzi di ricambio per
orologi. Siano essi da polso,
da tasca, o da muro. Ma per
questi componenti, come per
altri, suona l’allarme perché,
giorno dopo giorno, stanno
scomparendo dalle botteghe e
dai laboratori degli orologiai.
Un’estinzione che non solo
fa scattare un’emergenza per
riparazioni e revisioni degli
orologi, facendo aumentare i
costi e allungando i tempi, ma
mette in pericolo anche la sopravvivenza di 500 «artigiani
delle lancette» in Lombardia,
a cui si sommano oltre 3 mila
negozianti: «Senza ricambi, il
nostro mestiere ha le ore contate», dice Andrea Sangalli, discendente di una dinastia di
orologiai milanesi e presidente dell’Associazione orafa lombarda. E all’interno della Aol,
dal 2 luglio, nascerà il Gruppo
orologiai, con l’obiettivo di far
sentire di più la propria voce e
pesare maggiormente ai tavoli
istituzionali. A cominciare dalla Commissione europea, a cui
si sono rivolti lo scorso maggio.
Oggi più di ieri è in corso

un braccio di ferro tra professionisti delle riparazioni e case di produzione. Al punto che
sia dalle maison del lusso, sia
dai cartelli multinazionali, in
Italia come nel mondo, la tendenza è una sola: «Revisioni e
riparazioni fatte soltanto nei
centri di assistenza specializzati, o direttamente in fabbrica
— denunciano gli orologiai da
Sondrio a Pavia —. Per cui
niente più libero mercato dei

ricambi». Un giro di vite imposto «per tutelare i marchi, soprattutto quelli più storici, necessario anche per arginare
contraffazioni e truffe», spiega
Mario Peserico, presidente di
Assorologi, che in questa battaglia difende le «griffe del tempo». E aggiunge: «Se è vero
che ci sono tanti abili, bravi ed
esperti professionisti, è altrettanto vero che ci sono anche
tanti dilettanti allo sbaraglio,
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mila: gli orologi venduti in
Lombardia nel 2012 (in Italia
un milione). Nella regione gli
orologiai sono 500 (in Italia
5.000). Un orologio va
revisionato ogni 6 anni

Il paladino Rodolfo Saviola, trent’anni di bottega

«La nobiltà del mestiere
piegata dall’indifferenza»
MILANO — «Ho lanciato appelli persino al presidente della Repubblica Napolitano, oltre che all’ex premier Monti. Ho
chiesto giustizia prima alla Corte europea, poi alla Corte del Lussemburgo.
L’obiettivo? Salvare un mestiere e un’arte nobile e antica». Non si arrende mai
Rodolfo Saviola, 57 anni, da trenta orologiaio di professione. Dal suo laboratorio
milanese, una bottega senza tempo, porta avanti la crociata affinché «questo segmento dell’artigianato non sparisca nell’indifferenza». E’ lui il paladino, lombardo e italiano, che non smette di denun-

Varese

ciare, con incontri pubblici e su internet
(http://blog.rodolfosaviola.com), che le
«case di produzione di orologi stanno
uccidendo la nostra categoria». Finora
ha incassato tanti silenzi dalle istituzioni, una sconfitta («La Corte europea ci
ha detto che gli orologiai sono una minoranza e che, dunque, il problema non è
rilevante») e una mezza vittoria: «La Corte del Lussemburgo che, con una sentenza del dicembre 2010, sembra orientata
a darci ragione in nome del libero commercio». Ma, se il percorso giudiziario
nei tribunali internazionali è ancora lungo, l’agonia degli orologiai non si ferma.
Ancora Saviola: «Sono 10-15 anni che ormai siamo in sofferenza. Il problema è
peggiorato negli ultimi tempi, dato che
ormai i pezzi di ricambio arrivano sempre più con il contagocce. Tanti colleghi
sono stati costretti a chiudere».

Appelli Rodolfo Saviola, 57 anni: si è
rivolto anche al presidente Napolitano

P. Mar.

persone che mettono mano
agli orologi senza le necessarie competenze e preparazione
e parecchi lo fanno soltanto come dopolavoro. Ecco perché
le maison, grandi e piccole, vogliono che i pezzi si cambino
alla fonte. Dopotutto un orologio non è una lavatrice: non
ha solo un valore economico.
E’ passione, è un pezzo di vita,
alimenta i ricordi».
Ma questa è una strategia difensiva che fa infuriare gli orologiai. «Le case produttrici gettano fango sulla nostra professionalità». E così per questi artigiani indipendenti la verità è
un’altra: «I marchi hanno fiutato il business: vogliono accaparrarsi il mercato delle revisioni e riparazioni». L’equazione è chiara: eliminare la concorrenza uguale alzare i prezzi. «E i loro sono già tre-quattro volte superiori ai nostri»,
scandiscono gli orologiai, che
temono sia per il futuro delle
loro botteghe, sia di veder sfumare un ricambio generazionale. «Sarebbe uno scandalo lasciar morire un segmento di
artigianato finora schivato dalla crisi — osserva Sangalli —:
perché il lavoro c’è ed è tanto.
Quelli pochi invece siamo
noi».
Mani abili, pazienza, precisione, esercizio: eccole le qualità del maestro orologiaio. Un
mestiere che anche i giovani
stanno riscoprendo, tanto che
per i 16 posti disponibili al corso biennale per tecnico di orologeria dell’istituto Capac di
Milano, il più importante della
Lombardia, lo scorso settembre si sono presentati in 80. Il
posto di lavoro? «Una volta ottenuto il diploma, l’impiego è
praticamente assicurato. Perché in Italia, o all’estero, un
maestro delle lancette non resta mai a braccia conserte».
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Paolo Marelli

Pezzi di lapidi provenienti da
qualche cimitero: è spuntato
anche questo nella discarica
di rifiuti pericolosi scoperta
dai carabinieri del Noe a
Sergnano (Cremona). È stata
posta sotto sequestro un'area
di 12 mila metri quadrati
all'interno del Parco del fiume
Serio. Abbandonate anche
lastre di cemento contenenti
fibre di amianto. Nella zona
sorgeva una discarica,
dismessa però da tempo.

BRESCIA

Franciacorta, proibiti
i fuochi d’artificio
Stop ai fuochi d’artificio. È la
singolare decisione contenuta
nell’ordinanza del sindaco di
Paderno Franciacorta
(Brescia), Antonio Vivenzi, a
tutela e salvaguardia degli
edifici, delle coltivazioni,
della tranquillità di anziani,
bambini ed animali anche se
si trovano nel raggio di un
chilometro. Vietati i fuochi,
ma anche lanterne cinesi e
simili. Previste sanzioni
salate: da 25 a 500 euro, oltre
al rischio di una denuncia.

BRESCIA

Esame di italiano:
un’amica al posto suo
Falsità ideologica e
sostituzione di persona a
scopo di tentata truffa
aggravata in concorso con
persona rimasta ignota:
denunciata una ghanese di 33
anni, residente a Brescia, che
ha tentato di farsi sostituire da
un’altra donna all’esame per la
certificazione di secondo
livello della lingua italiana per
fini amministrativi. È stata
smascherata dal dirigente
scolastico, che ha fatto
intervenire la questura.

PROTESTA

Musei e biblioteche
Presidi in Lombardia
I lavoratori di musei,
biblioteche, archivi di stato
protestano oggi, con
assemblee e presidi, a Brescia,
Cremona, Mantova, Milano,
Pavia e Varese. Anche in
Lombardia i dipendenti del
ministero dei Beni culturali
sono sul piede di guerra
contro il mancato turnover: «I
pensionati non sono stati
sostituiti. Nella nostra
regione dai 950 addetti del
2007 si è scesi agli 850 del
2013», denuncia la Cgil.
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Piante e fiori di montagna A 950 metri sul monte Pietra Corva l’oasi realizzata 45 anni fa da un veterinario

La festa in onore di Hitler
Assolto uno degli imputati
VARESE — Il primo è stato assolto, ora tocca agli altri 21
indagati. Ma la prima tranche del processo per istigazione
all’odio razziale svoltasi ieri a Varese ha dato ragione a chi
sostiene che il 23 aprile del 2007, in una birreria di
Buguggiate, non vi fu un concerto per celebrare il
compleanno di Hitler, ma una semplice serata goliardica.
Il tribunale di Varese, che ieri ha assolto A.P. con il rito
abbreviato, dall’accusa di istigazione all’odio razziale, non
ha ancora specificato le motivazioni: l’uomo è stato però
scagionato per non aver commesso il fatto. Tuttavia, che
vi siano stati cori contro gli ebrei, e che siano state
intonate le canzoni di Lucio Battisti e Zucchero, storpiate
con versi che inneggiavano allo sterminio della razza
ebraica, è innegabile. Lo dice un verbale della Digos di
Varese che ha riprodotto le frasi incriminate, mentre le
telecamere della questura riprendevano la scena. Il video
sarà mostrato al processo contro i 21 imputati rimasti a
dibattimento. Tra gli indagati anche un consigliere
comunale del Pdl di Busto Arsizio.
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Tesori da tutto il mondo nel giardino dell’Oltrepò
ROMAGNESE (Pavia) —
L’idea di un giardino botanico nel «suo» Oltrepò per salvare le piante di tutte le montagne del mondo (o quasi) gli
venne durante i suoi viaggi
in giro per il mondo, nelle Alpi, Ande e Pirenei. Così Antonio Ridella, veterinario di Zavattarello, decise di conservare e adattare piante d’alta quota: un sogno diventato realtà
da 45 anni. Trovare il posto
adatto richiese ricerche effettuate in collaborazione con il
Corpo Forestale dello Stato:
fu scelta un’area all’interno
del monte Pietra Corva, a 950
metri di altitudine nel comune di Romagnese, folto di boschi verdissimi in contrasto
con il terreno quasi nero di
serpentino. Il nome Pietra

Corva deriva appunto dal toponimo medioevale pe-cròa
(pietra nera), che indica la
roccia ofiolitica sovrastante il
giardino, ma è stato tradotto
non correttamente in «Pietra
di Corvo».
Proprio le rocce ofiolitiche,
i sassi neri, sono uno dei tesori ambientali di questa parte
di Appennino al confine tra le
province di Pavia e Piacenza.
Ora è la Provincia di Pavia, in
convenzione con il Comune

Candidatura
La Provincia: «L’orto
botanico punto di forza
per chiedere di far parte
della lista Unesco»

di Romagnese e la Comunità
Montana a gestire a «riserva».
«Possiamo contare su un
Giardino alpino che per le
sue caratteristiche è unico in
Lombardia — sottolinea l’assessore provinciale all’Ambiente Alberto Lasagna.
— Proprio per questo merita
di essere conosciuto meglio e
per questo abbiamo in programma iniziative che lo valorizzino anche fuori dai confini regionali. Come riserva della biosfera rappresenta sicuramente uno dei punti di forza
del progetto per la candidatura dell’Oltrepò pavese a diventare Sito patrimonio dell’umanità dell’Unesco». I visitatori
del parco botanico dell’Alto
Oltrepò hanno la possibilità

Suggestioni Uno scorcio del
Giardino alpino di Pietra Corva,
Oltrepò pavese (Foto Milani)

di ammirare circa 1200 specie suddivise nei vari settori
secondo la provenienza geografica e secondo le caratteristiche ecologiche e ambientali di crescita (faggeta appenninica, stagno e ambienti umidi, ambienti ofiolitici).
«All’interno — spiega la responsabile Emanuela Piaggi
— è stato realizzato anche un
Centro Studi dell’Appennino
Settentrionale per favorire attività di ricerca ed informazione sull’ecosistema appenninico e sulla biodiversità del territorio». La Provincia di Pavia
ha promosso infine la formazione di volontari in grado di
guidare i visitatori alla scoperta del Giardino Alpino.

Enrico Venni
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