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pDecine di migliaia in piazza. 
In tutte le città della Polonia. È 
così che una vasta parte dei citta-
dini polacchi ha reagito all’ap-
provazione dell’ultimo provve-
dimento della “riforma giudizia-
ria” da parte del Senato, che l’ha 
votato con 55 voti a favore su 100 
componenti della Camera Alta. 
La riforma, aspramente criticata 
dall’Unione europea, pone gli or-
ganismi più alti della magistratu-
ra sotto il controllo del mondo 
politico.

In tutte le principali città del
paese, i cittadini - brandendo una
rosa gialla come simbolo e urlan-
do gli slogan «Tribunali liberi», 
«Traditori!», e «Tre no!», in rife-
rimento alle tre leggi che costitui-
scono la riforma - hanno prote-
stato per le nuove norme, che 
rendono il sistema costituziona-
le polacco ben poco compatibile 
con le regole delle democrazie li-
berali. A Danzica anche Lech 
Walesa, ex leader di Solidarnos, 
ex presidente e premio Nobel per
la pace, è intervenuto al comizio 
organizzato dal Comitato per la 
difesa della democrazia. La ri-

chiesta dei manifestanti è che il 
presidente Andrzej Duda - un al-
leato in realtà del primo ministro 
Beata Szydlo e dell’eminenza gri-
gia Jaroslaw Kaczynski leader 
del partito Diritto e giustizia (PiS,
Prawo i Sprawiedliwosc) - ponga
il veto alla nuova legge. Secondo 
un portavoce, però, Duda avreb-
be rilevato un’incoerenza nel 
provvedimento. È stato lui che ha

voluto, del resto, che i nuovi giu-
dici della Corte di Cassazione sia-
no scelti da un comitato compo-
sto soprattutto da magistrati elet-
ti con una maggioranza dei tre 
quinti del Parlamento. 

Le norme approvate in queste
settimane prevedono che i mem-
bri di nomina politica del Consi-
glio superiore della Magistratura

siano la maggioranza, e che i pre-
sidenti dei tribunali siano nomi-
nati dal ministero della Giustizia,
dal potere esecutivo, quindi. Il 
provvedimento varato ieri, l’ulti-
mo della serie, prevede che tutti i
componenti della Corte di Cassa-
zione possano essere posti in 
pensione, tranne quelli “esonera-
ti” dal Governo. Secondo la mag-
gioranza, la riforma favorisce tut-
ti i cittadini, e non solo le élites, e 
rende responsabili i magistrati.

L’Unione europea è ora pronta
a prendere provvedimenti. «È 
chiaro come l’orientamento stra-
tegico della Polonia, che era ri-
volto verso Occidente fino a ora -
ha detto il presidente del Consi-
glio Ue Donald Tusk, ex primo 
ministro a Varsavia - abbia inver-
tito la marcia». È difficile però 
l’applicazione dell’articolo 7 dei
trattati: se l’apertura della proce-
dura di infrazione richiede solo 
una maggioranza qualificata, la 
costatazione della “violazione 
grave e persistente” dello stato di
diritto, preliminare a ogni forma 
di sanzione, richiede l’unanimi-
tà. Il Governo polacco ha però già
ottenuto la piena solidarietà del 

primo ministro ungherese Vik-
tor Orban, deciso a contrastare
quella che chiama l’«inquisizio-
ne europea» contro i «governi 
patriottici». Nel 2015, in occasio-
ne della riforma della Corte co-
stituzionale - i cui membri posso-
no oggi essere rimossi su richie-
sta del Parlamento, del presiden-
te o del ministro della Giustizia - 
le pressioni dell’Unione non 
hanno del resto raggiunto il risul-
tato desiderato.

Critiche sono giunte anche da-
gli Stati Uniti, che trovano nella 
Polonia un importante alleato 
nella Nato: la Casa Bianca ha 
chiesto che la riforma non violi la
costituzione. Magistrati e avvo-
cati britannici, cechi, slovacchi 
ed estoni hanno espresso le loro 
perplessità.

Anche i mercati hanno mo-
strato disagio per la decisione. Lo
zloty, la valuta polacca, si è de-
prezzata nelle ultime sedute: da
martedì scorso ha perso nei con-
fronti dell’euro l’1,7% del proprio
valore, e le maggiori perdite si so-
no concentrate nella seduta di 
venerdì. 
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I DUE FRONTI 
A Danzica con i manifestanti
anche il premio Nobel Walesa
Washington critica la riforma 
voluta da Kaczynski 
Orban al fianco di Varsavia 

Petrolio. Summit a Pietroburgo sui tetti alla produzione 

Per i sauditi crescita zero,
pesano i tagli dell’Opec
Roberto Bongiorni

pCrescita zero. Anzi, potrebbe
andare perfino peggio. Il crollo 
delle quotazioni petrolifere, i ta-
gli produttivi decisi al vertice 
Opec di dicembre, e una politica 
estera tanto aggressiva quanto 
dispendiosa, stanno mettendo in 
gravi difficoltà uno dei Paesi pro-
duttori di petrolio più ricchi al 
mondo: l’Arabia Saudita. 

Il trend tracciato dal Fondo
monetario internazionale (Fmi) 
è implacabile. L’ultima stima sul 
Prodotto interno lordo è stata 
ancora una volta corretta al ri-
basso. E il 2017 dovrebbe conclu-
dersi con una crescita impercet-
tibile: +0,1 per cento. Se poi si 
considera che il primo trimestre 
si è chiuso con una crescita nega-
tiva (-0,5%) qualche analista arri-
va perfino ad evocare lo spettro 
della recessione. 

Probabilmente esagera. Certo
è che i tempi delle vacche grasse, 
quando i prezzi del greggio si 
mantenevano sopra i 100 dollari 
per anni e la monarchia saudita 
galleggiava su un mare di petro-
dollari, sono tramontati. Il crollo 
del barile, a cui Riad ha largamen-
te contribuito nel vertice Opec di
fine 2014 con la decisione di non 
tagliare la produzione, si è ritorto
sui conti sauditi. Dai generosi 
surplus Riad si è ritrovata con de-
ficit di bilancio sempre più in-
gombranti (nel 2015 quasi 100 mi-
liardi di dollari). Per ridurli ha at-
tinto generosamente alle sue 
enormi riserve valutarie: erano 
737 miliardi di dollari nell’agosto 
del 2014, sono cadute sotto i 500 
miliardi nell’anno in corso. An-
dare avanti così non si può.

Ma cosa fare? I tagli petroliferi
decisi lo scorso dicembre a Vien-
na, 1,25 milioni di barili al giorno, a
cui si aggiungono 650 mila barili 
da parte di altri produttori esterni
al Cartello (soprattutto la Russia)
non hanno sortito gli effetti desi-
derati. Il prezzo del greggio con-
tinua a galleggiare intorno 45-50 
dollari. Troppo poco per i Paesi 
esportatori dell’Opec, quasi tutti 

danneggiati da un problema che 
non hanno voluto mai affrontare 
seriamente: la petrodipendenza. 

L’Opec sembra avere le armi
spuntate. Al summit iniziato ieri 
a San Pietroburgo tra diversi Pae-
si membri e alcuni esterni al Car-
tello (domani sarà la giornata uf-
ficiale) è improbabile che venga-
no decisi nuovi tagli. Sarebbe già 
tanto se tutti aderissero ai tetti 
produttivi decisi a dicembre. Se-
condo il ministro dell’Energia del
Kuwait tutti i Paesi membri han-
no aderito pienamente ai tetti. 
Ma i dati sulla produzione del 
Cartello, diffusi dall’Agenzia in-
ternazionale dell’Energia, sugge-
riscono il contrario: la scorsa set-
timana la produzione Opec ha 
toccato i massimi del 2017 a 32,6 
milioni di barili al giorno. Certo il

ritorno sui mercati di due Paesi in
difficoltà esentati dalle quote ha 
vanificato in parte i tagli produt-
tivi. La produzione libica è salita a
più di 1,1 milioni di barili al giorno,
quella nigeriana sopra i 2 mbg. 
Ecuador, Algeria, Iraq, Gabon 
Emirati Arabi stanno producen-
do più del dovuto. Cosa che sta ir-
ritando i sauditi.

Non è un momento facile. La
campagna militare in Yemen, 
guidata dall’Arabia saudita, si sta 
rivelando più lunga e costosa del 
previsto. In un quadro così incer-
to Riad questa volta si è data da fa-
re. Il Paese dello spreco, di un 
welfare fatto di regalie per placa-
re il malcontento popolare, ha 
imboccato la strada della spen-
ding review. Il programma del 
principe ereditario Mohammed 
bin Salman - Vision 2030 - è ambi-
zioso; rilanciare l’economia at-
traverso la diversificazione e la 
privatizzazione dell’economia. 

In verità qualcosa sta cam-
biando. E in meglio. Tanto che il 
rapporto dell’Fmi evidenzia i 
progressi compiuti da Riad e 
plaude ai primi risultati. Il deficit 
fiscale, l’anno scorso al 17,2% del 
Pil, dovrebbe ridursi nel 2017 sot-
to al 9,3 per cento. E se Riad perse-
vererà con le sue riforme struttu-
rali in cinque anni scenderà all’1 
per cento. Altro importante dato 
è la crescita del Pil decurtato dal 
settore petrolifero.  Secondo 
l’Fmi nel 2017 dovrebbe crescere 
dell’1,7 per cento. Sebbene la sti-
ma precedente parlasse del 2,1%, 
si tratta comunque di un bel salto 
rispetto allo 0,2 % del 2016. 

Vedremo quanto i sauditi sa-
ranno disposti a far sacrifici. È già
partita una graduale introduzio-
ne di nuove tasse. E nel 2018 en-
trerà in vigore l’Iva. Impensabile 
solo 5 anni fa. Il progressivo taglio
ai sussidi energetici sta andando 
avanti. La strada è lunga, mentre 
il mercato petrolifero è incerto. 
Ma questa volta pare che i sauditi,
scottati dalla petrodipendenza, 
stiano facendo sul serio.
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IL RAPPORTO DELL’FMI
Quest’anno il Pil si fermerà 
allo 0,1% ma aumenta 
la quota dell’economia 
non petrolifera. Progressi 
sul deficit, in calo costante

(*) Proiezioni

Aumento del Pil dell’Arabia 
Saudita. Valori in %

3,7
2,1

2014
Complessivo
Petrolifero

4,1
5,3

2015
Complessivo
Petrolifero

1,7
3,8

2016
Complessivo
Petrolifero

0,1
-1,9

2017*
Complessivo
Petrolifero

In crisi per il greggio

EPA

A Danzica. L’ex 
presidente polacco, già 
leader di Solidarnos, 
Lech Walesa, ha 
parlato ieri durante le 
proteste indette dal 
Comitato per la difesa 
della democrazia. Le 
proteste nel Paese 
sono esplose dopo la 
controversa 
approvazione della 
riforma giudiziaria 

Usa. Sessions nei guai

Trump
insiste: «Ho 
il potere 
di amnistia»
pSi complica, per l’ammi-
nistrazione Trump, il Rus-
siagate. L’ambasciatore rus-
so a Washington, Sergey Ki-
slyak, avrebbe riferito a Mo-
sca di aver discusso nel 2016 
con Jeff Sessions, allora con-
sulente dell’attuale presi-
dente, questioni legate alla
campagna elettorale nei due 
incontri con il ministro della 
Giustizia. Lo riferisce il 
Washington Post citando in-
tercettazioni dell’intelligen-
ce americana.

Sessions, in passato, aveva
ammesso di aver incontrato 
Kislyak, ma aveva affermato 
che non erano stati discussi
temi legati alle presidenziali.
Donald Trump, in un tweet, 
ha definito «illegale» la fuga 
di notizie, giudicate «false» 
chiedendo piuttosto mag-
giori indagini sulla campa-
gna presidenziale di Hillary 
Clinton. 

In un altro post, il presiden-
te ha rivendicato il «potere 
completo» di concedere am-
nistie, confermando l’indi-
screzione secondo la quale la
Casa Bianca starebbe valu-
tando l’ampiezza dell’istituto
del pardon presidenziale co-
me strumento per tutelare da
eventuali incriminazioni il 
suo entourage ed eventual-
mente se stesso.

Repubblicani e Democra-
tici, al Congresso, hanno in-
tanto raggiunto un accordo 
per varare una legge che im-
pedisca al presidente di allen-
tare la morsa delle sanzioni 
contro la Russia e comunque 
di agire in modo unilaterale, 
limitando ulteriormente la 
partecipazione a progetti in 
campo energetici con azien-
de di Mosca. Il provvedimen-
to introdurrebbe inoltre nuo-
ve sanzioni anche contro 
l’Iran e la Corea del Nord.
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Varsavia. Via libera del Parlamento alle leggi di riforma nonostante l’altolà di Bruxelles

Sfida della Polonia alla Ue:
controllo politico sui giudici
Monta la protesta per chiedere al presidente di mettere il veto

Molte delle competenze professio-
nali acquisite nel mondo del Largo 
Consumo dalla Dr.ssa Andretta 
e dal Dr. Ardizoia, soci fondatori 
della Akesios Group che guidano 
il management aziendale, rappre-
sentando una novità assoluta nel 
mercato dei PCO. Ogni evento vie-
ne gestito come un brand che deve 
competere sul mercato di riferi-
mento, per questo fornisce spunti 
progettuali, con grande attenzione 
al risultato economico dell’evento, 

creando ogni volta una partnership 
che supera il rapporto fornitore- 
cliente. Akesios è inoltre per scelta 
strategica una società al femminile 
che crede nella capacità, grinta e 
determinazione delle donne. 

www.akesios.it 

Si aprono nuove opportunità per 
lo spin-o�  dell’Università di Parma 
grazie al colosso giapponese dell’e-
lettronica Murata che, dopo la col-
laborazione in un progetto per un 
comune cliente leader mondiale 
negli accessori di abbigliamento, 
che vede l’inserimento di un tag 
RFID in ogni singolo prodotto per 
contrastare contra� azione e grey 
market, ha deciso di acquisire 
Id Solutions per supportare i suoi 
obiettivi di crescita nelle applica-
zioni legate alla RFID in tutti i set-
tori applicativi. La competenza di 
IDS nel disegno ed integrazione 
del sistema si incontra con l’espe-
rienza di Murata sul prodotto per 

creare soluzioni tecnologicamen-
te avanzate, alle quali IDS apporta 
con successo l’analisi del valore e 
lo sviluppo software e middlewa-
re. L’obiettivo con questa gamma 
di soluzioni: arrivare a identi� care 
con RFID ogni oggetto di qualsiasi 
settore per qualunque applicazio-
ne.  - www.id-solutions.it

I2 Industrial Innovation sviluppa prodotti 
ad alto contenuto tecnologico per la gestione 
a distanza di macchine ed impianti, indispen-
sabili nell’ottica dell’Industria 4.0. Le soluzioni 
proposte consentono di operare in tempo rea-
le, in remoto e in mobilità. L’elmetto AR FLYING 
DOCTOR studiato per ambienti industriali, per-
mette di condividere in realtà aumentata ed 
in tempo reale le competenze tecniche e l’oc-
chiale AR FLYING GLASSES offre informazioni 
in sovrimpressione con la possibilità di seguire 
le attività in remoto anche da smartphone. I2 
Industrial Innovation porta le aziende verso la 
digitalizzazione globale. 
www.arassistant.it

PARMA e provincia - Aziende protagoniste in competitività e innovazione

AKESIOS le strategie del Largo 
Consumo al servizio del mercato PCO

IDS e MURATA: ricerca e applicazione 
alla conquista del mercato 

I2 INDUSTRIAL INNOVATION la nuova frontiera dell’assistenza a distanza 

Le linee d’imbottigliamento per 
soft drinks più veloci al mondo por-
tano la � rma di un’azienda italiana: 
ACMI Spa di Fornovo. Leader nella 
fornitura di sistemi per il confe-
zionamento e con un’esperienza 
trentennale che l’ha portata ad 
acquisire quote sempre più rile-
vanti nel mercato internazionale, 

l’azienda ha fornito alla Coca-Cola 
Femsa quattro impianti all’avan-
guardia: linee complete per botti-
glie PET destinate allo stabilimento 
di Canlubang City, 60 km a sud di 
Manila, dove Femsa è insediata 
dal 2013. Inaugurate alla presenza 
delle massime autorità governati-
ve locali, tra cui il presidente delle 

Filippine Benigno Aquino 
III, due dei quattro inno-
vativi impianti di imbot-
tigliamento producono 
81.000 bottiglie/ora men-
tre i restanti arrivano a 
63.000 bottiglie/ora, per 
un totale di quasi 7 milioni 
di bottiglie di Coca-Cola 
realizzate ogni giorno. 
www.acmispa.it

ACMI crea la linea d’imbottigliamento 
per soft drinks più veloce al mondo

I Big Data sono l’ultima s� da nella 
gestione e trattamento dei dati, 
creando collegamenti con moda-
lità non tradizionali e sfruttando le 
di� erenze di struttura. Omigrade 
e� ettua indagini avanzate di tipo 
statistico attraverso l’analisi dei 
Big Data: la correlazione tra dati 
consente l’individuazione di 
strategie aziendali per un con-
seguente aumento della pro-
duttività e della soddisfazione 
del cliente. Il cliente è assistito 

durante tutto il processo, dall’ac-
quisizione alla presentation. Ma è 
nell’analisi e nella modellizzazione 
che l’azienda si distingue: da qui la 
partnership con importanti player 
nazionali e internazionali, per o� ri-
re sempre la miglior soluzione. 
www.omigrade.it

OMIGRADE con i Big Data 
la chiave per le strategie aziendali 

Casappa, multinazionale fa-
miliare fondata nel 1952 da 
Roberto Casappa, progetta e 
realizza i principali componenti 
del sistema oleodinamico per 
applicazioni nelle costruzioni, 
veicoli industriali, movimen-
tazione merci, agricoltura, mi-
nerario e industriale. Alla sede 
centrale di Parma si aggiunge la 
Casappa Hydraulics di Shang-
hai e numerose � liali in tutto 
il mondo che impiegano circa 
750 dipendenti di cui 110 in 
Cina. Per il 2017 l’azienda prevede 
un giro d’a� ari di circa 115 milio-
ni di euro, per l’80% export. È sul 
capitale umano che si costruirà il 
futuro sviluppo dell’azienda, per 
questo motivo Casappa investe 
sui collaboratori con percorsi di 

formazione continua, ogni anno in 
media 45 ore di training per ogni 
dipendente, valorizzando la cultu-
ra tecnica dei giovani talenti: 16% 
di laureati, in gran parte ingegneri 
e 48% diplomati. 
www.casappa.com

Da 50 anni specia-
lizzata nel settore 
della componenti-
stica meccanica, FMI 
Franceschi grazie 
alla sua dinamicità 
fornisce un servizio 
celere ed una con-
sulenza pre e post 
vendita in grado 
di soddisfare ogni 
esigenza della clientela. Una delle 
maggiori necessità del cliente è la 
rapidità nella consegna, per que-
sto l’azienda ha ideato una serie di 
soluzioni per rispondere a questa 
richiesta: un centro di taglio attrez-
zato per guide lineari ed un centro 
specializzato per il taglio e la salda-
tura di nastri a tela. Prima in Italia 

ad aver ottenuto il riconoscimento 
di distributore BEST dalla Bon� -
glioli, FMI è stato il primo distribu-
tore customer oriented in grado di 
assemblare i riduttori con l’utilizzo 
di un’apposita pressa, garantendo 
celerità nella consegna e ampia  di-
sponibilità di prodotti. 
www.fmiparma.it

CASAPPA competitività e innovazione
passano attraverso il capitale umano

FMI FRANCESCHI Distributore BEST 
(Bon� glioli Excellent service Team)

ID Solution. Lo Staff

Sono i numeri a raccontare 
la crescente espansione di 
iSolutions: da un fatturato di 
1,63 milioni e 16 dipendenti del 
2010 arriva a � ne 2016 con 55 
dipendenti e un fatturato di 6,3 
milioni, per il 95% provenien-
te dall’estero. Software house 
certi� cata ISO 9001 conforme 
alla Legge 231/01, sviluppa tre 
tipologie di prodotti: 
• applicazioni web per aziende (Uti-

lity, banche, food, farmaceutico)
• software per la gestione delle 

scommesse sportive
• sistemi centralizzati per controllo 

del gioco d’azzardo da parte del-
le Autorità Governative 

Il lavoro di squadra, l’etica di busi-
ness, la completezza dei prodotti, 
ma soprattutto l’alta qualità dei 
servizi post vendita orientati ai 
clienti sono da sempre le peculiari-
tà che la distinguono dai competi-
tors. - www.isolutions.it 

iSolutions, software specializzato
per le scommesse sportive nel mondo 

iSolution. Lo Staff

I Digital Innovation Hub (DIH) sono infrastrutture volute 
dalla UE e dall’Italia per aiutare le aziende manifatturiere a 
trasformarsi in fabbriche intelligenti. Uno dei sei DIH italia-
ni, inseriti nel network europeo I4MS, è SMILE (Smart Ma-
nufacturing Innovation Lean Excellence centre), progettato 
da Unione Parmense degli Industriali 
e Università di Parma per ra� orzare la 
competitività delle imprese e ottenere 
prodotti altamente innovativi attra-
verso l’adozione di soluzioni e servizi 
ICT. Cambiare modelli di business, di-
gitalizzare i processi operativi e imple-
mentare metodologie Lean, sfruttare 

le tecnologie abilitanti in ottica Industria 4.0: sono queste le 
opportunità o� erte da SMILE. Il territorio emiliano-roma-
gnolo, particolarmente vocato all’agroalimentare e all’im-
piantistica industriale, in collaborazione con altri territori 
potrà, ad esempio, mettere a frutto un modello integrato che 

consenta ai due comparti di sfruttare 
tecnologie IoT e sistemi cyber-� sici per 
raccogliere e analizzare in tempo reale 
i dati, migliorare l’automazione della 
produzione, rendere eccellenti i proces-
si funzionali a favore della � liera, del 
mercato e del consumatore. Per infor-
mazioni: http://smile.italian-dih.eu

Industria 4.0 più facile con SMILE, il Digital Innovation Hub di Parma

Dal 2011 Kedos opera in ambito 
ICT e a�  anca i propri clienti come 
partner tecnologico a�  dabile e 
competente, con 40 dipendenti 
nelle sedi di Parma, Milano, Torino 
e Pontremoli. Le soluzioni proget-
tate e sviluppate per il mercato 
delle PMI si focalizzano sull’am-
modernamento e la demateria-
lizzazione dei processi, in ottica 
Industria 4.0, con grandi bene� ci 
per le aziende clienti. Di grande 
e�  cienza e operatività i proget-
ti recenti: KeFirma soluzione di 
� rma grafometrica, utilizzabile 

anche in mobilità www.ke� rma.it, 
EasyAssistance per la gestio-
ne completa del post vendita 
www.easyassistance.it e KeFuel si-
stema completo per la gestione di 
documenti, anagra� che e tempisti-
che per la rete di distributori. 
www.kedos-srl.it 

KEDOS porta le aziende verso
l’Industria 4.0 con soluzioni e servizi IT 

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


