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Sumeri o dagli antichi egiziani.
Tornato in camera da letto, prende i suoi vestiti da una sedia 
il cui modello è stato elaborato nell’Europa meridionale e si 
veste. Indossa indumenti la cui forma derivò in origine dai 
vestiti di pelle dei nomadi delle steppe dell’Asia, si in�la le 
scarpe fatte di pelle tinta secondo un procedimento inven-
tato nell’antico Egitto, tagliate secondo un modello de-
rivato dalle civiltà classiche del Mediterraneo; si mette in-
torno al collo una striscia dai colori brillanti che è un vesti-
gio sopravvissuto degli scialli che tenevano sulle spalle i 
croati del XVII secolo [...].
Andando a fare colazione si ferma a comprare la Padania, 
pagando con delle monete che sono un’antica invenzione 
della Lidia. Al ristorante viene a contatto con tutta una 
nuova serie di elementi presi da altre culture: il suo piatto è 
fatto di un tipo di terraglia inventato in Cina; il suo coltello è 
di acciaio, lega fatta per la prima volta nell’India del sud, la 
forchetta ha origini medioevali italiane, il cucchiaio è un de-
rivato dell’originale romano. Prende il ca�è, pianta abissina, 
con panna e zucchero. Sia l’idea di allevare mucche che 
quella di mungerle ha avuto origine nel vicino Oriente, 
mentre lo zucchero fu estratto in India per la prima volta. 
Dopo la frutta e il ca�è, mangierà le cialde, dolci fatti, sec-
ondo una tecnica scandinava, con il frumento, originario 
dell’Asia minore [...].
Quando il nostro amico ha �nito di mangiare, si appoggia 
alla spalliera della sedia e fuma, secondo un’abitudine degli 
indiani d’America, consumando la pianta addomesticata in 
Brasile o fumando la pipa, derivata dagli indiani della Vir-
ginia, o la sigaretta, derivata dal Messico. Può anche fumare 
un sigaro, trasmessoci dalle Antille, attraverso la Spagna. 

Mentre fuma legge le notizie del giorno, stampate in un car-
attere inventato dagli antichi semiti, su di un materiale in-
ventato in Cina e secondo un procedimento inventato in 
Germania. Mentre legge i resoconti dei problemi che si agi-
tano all’estero, se è un buon leghista, con un linguaggio 
indo-europeo, ringrazierà una divinità cattolica di averlo 
fatto al cento per cento padano.

Ricordiamo alcuni casi signi�cativi.
ALFA LAVAL: E’ stato delocalizzato tutto il settore produt-
tivo e quindi a Monza-Muggiò rimane solo la parte com-
merciale. ULTERIORE trattativa in corso.
CARTOSTRONG: Dopo il cambiamento di proprietà e la 
chiusura della cartiera ci sono ancora 9 lavoratori in CIG in 
attesa di ricollocazione; cassa integrazione a rotazione per 
gli altri.
OFFICINE MONZESI: Dalla richiesta di concordato preven-
tivo si è ormai passati al fallimento vero e proprio. Dopo il 
periodo di cassa integrazione non rimane altro che il licen-
ziamento.
PANEM: Dopo la grave crisi degli ultimi anni è stata ven-
duta al Gruppo Novelli che dopo una veri�ca del bilancio ha 
chiesto il concordato preventivo… speriamo in previsione 
di un rilancio.
OGNA farmaceutica: 15 lavoratori in CIG su 36.
ZABA: chiusura; 15 licenziamenti.
Come si vede al miglioramento di alcune prospettive corri-
sponde il peggioramento di altre all’interno di un quadro di 
pesante crisi.
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