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«« Se c’era una cupola non era fascista, andava da destra a 
sinistra» ha dichiarato l’ex sindaco di Roma Gianni Ale-
manno in merito allo scandalo che ha investito 
l’amministrazione capitolina. C’è da chiedersi, a sentirlo, 

dove sia finita quella destra dalle cui fila Alemanno proviene - come 
rautiano (anche per parentela) prima, come colonnello di An poi, come 
rappresentate di Fratelli d’Italia oggi - che veniva identificata tout court 
come il partito della legge e dell’ordine. L’intreccio affaristico era bi-
partisan, bipolare, lascia intendere Alemanno. E  ...continua a Pag.7... 

di Carlo Sala 
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LE ODIATE LE ODIATE 

TASSETASSE  

CC he pagare le tasse 
fosse bello lo pensa-
va solo la buonanima 
del Ministro Padoa 

Schioppa, del fu Governo Prodi. 
Con gli anni l'amore per le tasse 
degli italiani non è cambiato, i 
governi si e con loro la pressio-
ne fiscale, sempre verso l'alto. 
Uno studio, effettuato dal Cen-
tro Studi e Ricerche Sociologi-
che "IKRLS-ADB" di Krls 
Network of Business Ethics per 
Contribuenti.it, Associazione 
Contribuenti Italiani, ha stilato 
una vera e propria classifica delle imposte più "odiate" dagli 
italiani. La meno sopportata è, forse prevedibilmente vista la 
qualità dei programmi, il Canone Rai,  ...continua a Pag. 9... 

di Stefano Basilico 

ALE’DANNOALE’DANNO  
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II  l mondo dell’imprenditoria fem-
minile è in continuo sviluppo e, 
soprattutto in Lombardia, è pronto 
ad affrontare le sfide verso EXPO 

Milano 2015. Oltre un’impresa rosa su 
dieci in Italia si trova in Lombardia, che 
si sta rivelando un terreno decisamente 
fertile per l’imprenditoria femminile 
soprattutto in vista dell’Esposizione Uni-
versale: su tutto il territorio regionale 
nascono circa 38 nuove attività al giorno 
guidate da donne, in pratica 10.899 
dall’inizio del 2014 alla fine di settembre 
distribuite tra tutte le province ma con 
una netta prevalenza su Milano, Brescia 
e Bergamo. Dall’imprenditrice che pro-
pone il monopattino per la visita turistica 
in città a quella con la catena di ristora-
zione ispirata al cibo italiano, 
dall’architetto che progetta arredi 
pensati per contenere piante aro-
matiche per il benessere in casa a 
chi affitta spazi di coworking a 
libere professioniste e imprendi-
trici per gestire il lavoro “a ritmo 
di vita”. Questi sono solo alcuni 
dei 23 progetti, provenienti da 
tutta la Lombardia, del Tavolo 
Expo Donne, presentato martedì 
25 Novembre in Camera di com-
mercio a Milano. I "Tavoli Tema-
tici Expo 2015" sono stati costi-
tuiti per coinvolgere il sistema 
economico-imprenditoriale nelle oppor-
tunità generate da Expo 2015 e in questo 
caso il focus è stato posto sul mondo 
dell’imprenditoria femminile. Al tavolo, 
in occasione della Giornata internaziona-
le contro la violenza sulle donne, una 
sedia è rimasta vuota e occupata da un 
cartellone per ricordare le donne vittime 
di violenza. “Questo tavolo è allargato 
alla Lombardia – ha dichiarato Federica 
Ortalli, Presidente comitato Imprendito-
ria Femminile e membro di Giunta della 
Camera di commercio di Milano - con la 
partecipazione di imprenditrici da Berga-
mo, Brescia, Como, Pavia, Lecco e 

Monza Brianza. Abbiamo creato un’ 
occasione di coordinamento sul territorio 
regionale, sul quale è previsto un forte 
impatto della manifestazione, escluden-
do Milano con 27mila posti di lavoro e 3 
miliardi di produzione aggiuntiva”. “Con 
questo Tavolo dedicato alle start-up lom-
barde aiutiamo le imprese femminili a 
cogliere le occasioni economiche e di 
lavoro offerte dalla manifestazione, con 
un’attenzione particolare al dopo Expo, 
ovvero all’impatto “lungo” sui territori 
che la manifestazione garantirà anche 
oltre il 2015. E’ necessario lavorare in 
sinergia con i territori per garantire un 
Expo diffuso, che parta da Milano e crei 
opportunità di business per tutta la Lom-
bardia” ha dichiarato Mina Pirovano, 
Presidente del Coordinamento dei Comi-

tati Imprenditoria Femminile lombardi e 
del Comitato di Monza e Brianza. Delle 
38 attività che nascono in media ogni 
giorno, circa  15 sono a Milano, 6 a Bre-
scia, 4 a Bergamo, 3 a Monza e Varese, 
2 a Pavia, Mantova e Como, una a Cre-
mona, Lecco, Lodi, Sondrio.  Da inizio 
anno a fine settembre sono nate 10.899 
imprese femminili in Lombardia: circa 
4mila a Milano, 1.500 a Brescia, mille a 
Bergamo e Monza, oltre 800 a Varese, 
600 a Pavia, 500 a Como e Mantova, 
300 a Cremona e Lecco, 200 a Lodi, 144 
a Sondrio. Allargando la ricerca a livello 
nazionale si capisce subito la grandezza 

dei numeri della Lombardia confrontata 
a quelli delle altre regioni: ci sono 
152mila imprese rosa in Lombardia, 1 
milione e 150mila in Italia. Più di 
un’impresa femminile su dieci in Italia è 
lombarda. I settori principali delle im-
prese femminili sono facilmente indivi-
duabili: il commercio al dettaglio 
(30mila imprese di cui 9mila a Milano), i 
servizi per la persona (20mila imprese di 
cui 6mila a Milano), la ristorazione 
(14mila imprese di cui 4mila a Milano), 
il ramo immobiliare (13mila imprese di 
cui 5mila a Milano), l’agricoltura 
(10mila imprese di cui quasi mille a Mi-
lano). E’ inoltre da notare come siano 
presenti più donne che uomini in alcune 
specifiche attività: a Milano, ad esempio, 
ci sono 6mila imprenditrici contro 4mila 

uomini nelle attività di servizi alla 
persona quali lavanderia, parruc-
chieri, estetica, centri per il benes-
sere. Stessi numeri in Lombardia: 
sono 20mila donne e 11mila uomi-
ni nel settore. Anche la confezione 
di abbigliamento è un settore con 
una forte presenza femminile. A 
Milano sono circa mille imprendi-
trici e 1.500 imprenditori, mentre 
in Lombardia le imprenditrici nel 
settore sono3.600. Per quanto ri-
guarda i numeri riguardanti 
l’occupazione, ci sono ulteriori 
risvolti positivi che incoraggiano 

questo trend. Le imprese femminili dan-
no lavoro a 371mila persone in Lombar-
dia, 2,3milioni in Italia. A Milano sono 
127mila gli addetti, a Brescia 52mila, a 
Bergamo 43mila, a Varese e Monza qua-
si 30mila, a Como, Mantova e Pavia 
circa 20mila. Viene inoltre stimato che 
delle 11mila nuove imprese che nasce-
ranno grazie ad Expo 2015, ben 2mila 
saranno femminili. Questi sono numeri 
che confermano ancora una volta, qualo-
ra ce ne fosse ancora bisogno, quanto sia 
importante la forza imprenditoriale delle 
donne per superare la recente crisi eco-
nomica che affligge il Bel Paese. ♦ 
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Cresce l’imprenditoria femminile in Lombardia: Cresce l’imprenditoria femminile in Lombardia: 

38 nuove imprese al giorno38 nuove imprese al giorno   
Più di un’impresa rosa su dieci in Italia si trova in Lombardia.  

Le 152mila imprese al femminile della regione danno lavoro a 371mila persone   
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AA d affermarlo è Carlo Carraro, 
ambientalista convinto, 56 
anni, classe 1957 padovano 
di origine con un passato nel 

movimento studentesco, un Ph.D. negli 
USA a Princeton, collega universitario di 
Michele Boldrin a Venezia, dove si è 
laureato in Economia, rettore 
dell’università Ca’ Foscari di Venezia. 
Nella prestigiosa università lagunare, 
unico edificio universitario che ha supe-
rato il LEED (sistema di certificazione 
risparmio energetico più duro del mon-
do), ci sono 40 corsi di lingue, un intero 
corso di laurea che si svolge in inglese, 
70 visiting professor provenienti da uni-
versità e dove ogni anno si firmano nuo-
vi accordi per permettere agli studenti di 
fare esperienza di studio e di lavoro in 
giro per il mondo. Il Magnifico Rettore, 
particolare non da poco, ha tre figlie e 
sono cervelli in fuga che studiano in 
Inghilterra e New York e pare che nessu-
na delle tre voglia e abbia intenzione di 
tornare nel Bel Paese, anche su parere e 
consiglio del padre che afferma parados-
salmente che le università italiane non 
preparano abbastanza i ragazzi a lavora-
re nel mondo ed il processo di interna-
zionalizzazione degli atenei italiani è 
ancora molto lento, malgrado ci stia at-
trezzando. In un’intervista sul settimana-
le SETTE, inserto del Corriere, tuona 
perentorio che va eliminato il valore 

legale delle lauree 
e che di conse-
guenza conta solo 
essere bravi. Così 
facendo sarebbe il 
mercato a selezio-
nare i veri e più in 
gamba professioni-
sti del settore. Tra-
lasciando le parole 
del rettore e guar-
dandolo dal punto 
di vista invece dei 
promotori e non 
dell'abolizione del 

valore legale della laurea questo creereb-
be una vera è proprio competizione tra 
gli atenei. Infatti, sarebbe compito dello 
Stato stilare una graduatoria delle uni-
versità migliori in modo che, quando 
proprio e soprattutto lo Stato ha bisogno 
di personale per le sue amministrazioni, 
attinga non basandosi sui punteggi del 
voto conseguito, che finora ha messo 
sullo stesso piano tutti i candidati con i 
rispettivi atenei, ma in relazione alla 
università di provenienza. Esemplifican-
do questa posizione possiamo dire: un 
ateneo catalogato dall'Anvur (l'istituto di 
valutazione delle università) cento, ga-
rantisce che i suoi avvocati sono al top 
della preparazione per cui già in partenza 
sarebbero preferiti. Si sostiene infatti 
che, con l'attuale sistema, un laureato 
uscito da un corso di studio non altamen-
te selettivo col massimo dei voti, ha più 
possibilità di lavorare o di partecipare a 
un concorso assai maggiori di un suo 
collega, strizzato da professori più pi-
gnoli, magari più preparati e deontologi-

camente più attendibili, e che, proprio 
per l'alta selettività che ha subito, ha un 
voto di laurea inferiore. Concorrenza 
sembrerebbe la parola d'ordine, per otte-
nere il ranking più favorevole da parte 
delle agenzie di valutazione e che po-
trebbe pure determinare l’ammontare 
delle risorse da assegnare a ciascuna 
università per pagare meglio i propri 
insegnanti. Infatti l'unica concorrenza 
possibile, a parte l'aspetto logistico, si 
sposta solo sul versante delicato della 
docenza, dei professori migliori che ver-
rebbero cooptati e blanditi col profumo 
di stipendi più lauti e non su quello della 
parentela, dell'amicizia, della clientela. 
Dov'è il punto debole per i contrari? La 
creazione di università di serie A, B, C e 
D insieme all'aumento esponenziale del-
le tasse in quelle università ritenute mi-
gliori che attuerebbero di conseguenza 
una sorta di selezione naturale basata sul 
censo pecuniario e non sulla bravura 
effettiva e sulla voglia di riscatto dei ceti 
sociali meno abbienti. Un'altra proposta 
tuttavia vedrebbe con favore, una volta 
abolito il valore legale del titolo, l'imple-
mentazione di Agenzie o di Associazioni 
professionali che, dopo il superamento di 
un corso specialistico e di un esame, 
certificherebbero la validità della laurea, 
come succede negli Stati Uniti. Tuttavia, 
fanno fra l'altro notare alcuni promotori 
della proposta, lauree come medicina, 
ingegneria, architettura, e quei diplomi 
che hanno a che fare con alte specializ-
zazioni professionali, potrebbero rimane-
re fuori dalla riforma anche perché sono 
competenze non assimilabili con altre. ♦ 

Pagina Pagina 33  
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Eliminiamo il valore legale delle nostre laureeEliminiamo il valore legale delle nostre lauree   
Facciamo un’analisi partendo dal punto di vista di un autorevole rettore  

di una delle più avanzate e prestigiose università italiane   
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II  taliani campioni nel riciclo nei 
regali. La parola "crisi", in cinese, 
contiene l'ideogramma dell'oppor-
tunità. Non si capisce se la crisi 

economica in questo periodo sia vista 
come una sventura o in questo caso co-
me un'opportunità, per piazzare regali 
avuti negli anni passati che non ci piac-
ciono, magari a qualcuno che non sop-
portiamo. Da una nuova inchiesta del 
Centro Studi Ricerche Sociologiche 
"iKrls-AdB" di KRLS Network of Busi-
ness Ethics condotta nella quarta setti-
mana di novembre 2014 per conto di 
Contribuenti.it - Associazione Contri-
buenti Italiani su come si comporteranno 
i consumatori per i regali natalizi è e-
merso che gli italiani tenderanno sempre 
più a riciclare i regali, passando dal 46% 
del 2013 al 54% di quest'anno. In pratica 
1 su 2 dei regali che riceverete sarà pro-
babilmente un qualche ferrovecchio. 
Voi, nel dubbio, sorridete e ringraziate, 
che a caval donato non si guarda in boc-
ca. E sempre nel dubbio, magari, rifilate 
pure voi.  Al primo posto tra regioni 
dove si registrerà il maggiore aumento 
dei regali riciclati si colloca il Friuli 

V.Giulia, seguito dalla Valle d'Aosta, 
Toscana, Campania, Molise, Sicilia, 
Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, 
Veneto, Lazio, Puglia, Calabria, Liguria, 
Umbria, Sardegna, Trentino-A.Adige, 
Basilicata, Piemonte e Marche. Ma per 
quale ragione quest'anno si ricicla? Il 
37% del campione lo fa per abitudine, il 
33% per ristrettezze economiche, il 14% 
per vendetta, per aver ricevuto lo scorso 
anno un regalo che si ritiene riciclato, il 
10% per svuotare gli armadi ed 6% per-
ché non ha il tempo di girare per negozi. 

I regali verranno riciclati perché 
non adatti (17%), perché sono un 
doppione (19%), o semplicemente 
perché non sono piaciuti (64%). Ad 
essere riciclati, secondo Contri-
buenti.it, saranno in primo luogo i 
dolci natalizi, panettone, pandoro e 
scatole di cioccolatini (attenzione 
alle scadenze in questo caso), se-
guite da candele e oggetti natalizi. 
Al terzo posto il regno del kitsch, i 
soprammobili seguiti al quarto da 
bagnoschiuma e saponette. Al quin-
to posto un classico da venditore 
ambulante, collanine e braccialetti 
seguite dalla pelletteria spiccia: 
borsellini, portafogli e portachiavi. 
Un classico riciclo del guardaroba, 
quello che ci fa sempre vacillare 
sul famoso motto "de gustibus" 
sono cravatte, collane, foulard e 

sciarpe, seguiti da spumante e vini, che 
si bevono comunque volentieri, mentre a 
chiudere la classifica sono agende 
(anche qui fare attenzione alle date), libri 
e dvd. "Lo shopping natalizio - spiega 
ironicamente Vittorio Carlomagno presi-
dente di Contribuenti.it  - farà emergere 
tutte le difficoltà economiche degli ita-
liani. Di fronte al persistere della crisi 
economica gli italiani sfodereranno tutta 
la creatività italiana, la stessa che in altri 
momenti ha dato lustro al Made in I-
taly". ♦ 
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di Stefano Basilico 

La differenziata dei regali di nataleLa differenziata dei regali di natale   
 

Italiani campioni del riciclo di regali vecchi: 1 su 2 sarà vecchia robaccia   
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CC hen Fei e Li Huaibing sono 
due adolescenti cinesi, vivono 
in angoli diversi del Paese e 
sono accomunati da un pro-

blema: sono ammalati di dipendenza da 
internet. Da qualche tempo, con altri 
coetanei,  vivono a Pechino, nel distretto 
operaio di Daxing, dove è sorto un cen-
tro pionieristico per ‘disintossicare’ gli 
adolescenti dalle patologie psicofisiche 
provocate da videogiochi. A volerlo Tao 
Ran, psichiatra e colonnello dell’esercito 
popolare di liberazione, che alla discipli-
na militare combina le tecniche tradizio-
nali per superare qualsiasi dipendenza. 
Un reportage di Zigor Aldama de El 
Pais, ripreso da Il Venerdì di Repubbli-
ca, racconta il percorso di stampo 
‘militare’ per un ritorno alla normalità di 
alcuni adolescenti vittime della dipen-
denza da internet. Ai ragazzi viene impe-
dito di avvicinarsi a qualsiasi dispositivo 
elettronico, di avere contatti con 
l’esterno, devono solo obbedire a tutti gli 
ordini dati. Un processo lungo – da tre a 
sei mesi - e difficile che i genitori deci-
dono di fare intraprendere ai propri figli 
solo dopo una sofferta riflessione. Nep-

pure per Tao è stato facile 
ottenere i risultati che han-
no fatto di lui un maestro 
straordinario per la cura 
della cyber dipendenza, 
anzi. All’inizio tentò di 
curare 17 adolescenti e fal-
lì. Capì che si trovava da-
vanti a un disturbo nuovo e 
grave che necessitava di 
cure innovative. Così decise 
di ricoverare i pazienti per 
un mese nell’ospedale mili-
tare in cui operava ma il 
successo fu solo del 30%. 
Eppure in quella fase Tao 
cominciò a capire i mecca-
nismi del disturbo tanto da 
chiedere ai genitori di poter 
ricoverare i ragazzini per 
tre mesi. Solo così poté 

sperimentare con successo il suo meto-
do. Oggi il centro è predisposto per ac-
cogliere 130 ragazzi anche se al momen-
to ce ne sono 70 di età compresa tra i 15 
e i 19 anni, per il 95% si tratta di figli 
unici e per il 90% maschi. Nel centro ci 
sono solo 7 ragazze, infatti, separate dai 
ragazzi, affette da disturbi comporta-
mentali. Secondo Tao, che è specializza-
to nella cura delle dipendenze, quasi la 
totalità dei ragazzi che arriva nel centro 
di Daxing è profondamente depressa, è 
aggressiva, non è in grado di mantenere 
delle amicizie al di fuori del cyber spa-
zio, è soggetta a devianze sessuali per un 
consumo smodato di pornografia e molti 
di loro rischiano di cadere in attività 
criminali, come succede già da qualche 
tempo negli Stati Uniti. La Cina è il Pae-
se che conta il maggior numero di navi-
gatori in Rete del mondo, 632 milioni 
secondo gli ultimi dati, di cui il 10% è 
completamente dipendente. Spesso le 
cronache parlano di ragazzi deceduti 
perché rimasti senza mangiare né bere 
per giorni per non staccarsi dal compu-
ter. Se però si fa un’analisi culturale 
della vita in Cina questi dati, assi scon-
fortanti e preoccupanti, hanno ‘cause 

sociali’ precise. Il colosso asiatico, infat-
ti, è molto competitivo e la competizione 
nasce già tra i banchi di scuola dove 
sugli studenti c’è una pressione eccessi-
va associata ad una carenza di affetto 
provocata dalla storica gerarchia che 
pone un muro tra adulti e ragazzi. 
L’incomunicabilità e la pressione indu-
cono sempre più giovani e giovanissimi 
a rifugiarsi nel mondo virtuale. Tao ha 
compreso questo dramma dopo tanti 
tentativi e, finora, sembra essere l’unico 
in Cina a cercare di dare una speranza ai 
genitori che a lui si rivolgono disperati e 
una mano ai ragazzi per dare loro una 
seconda possibilità.C’è chi, sull’esempio 
di Tao ha voluto creare centri simili ma 
senza ottenere risultati sostanziosi per-
ché ha imposto ai ragazzi solo la disci-
plina militare senza una profonda analisi 
psicologica. E così da tutto il Paese si 
recano a Daxing, sebbene i costi non 
siano accessibili a tutti, anzi, molti geni-
tori spendono tutti i risparmi di una vita. 
Ogni mese di terapia costa infatti 9.300 
yuan (1.120 euro) e nella cifra non sono 
compresi i pasti, né le analisi cliniche, né 
le medicine. Una spesa proibitiva per le 
classi inferiori. Tao si difende dicendo 
che il costo è giusto, pari a quello di un 
albergo a tre stelle, purtroppo non è co-
perto dal sistema sanitario. Ma i genitori 
che a lui si rivolgono non hanno dubbi: il 
sacrificio è necessario se serve al bene 
dei loro figli. ♦ 
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Una caserma per guarire da internetUna caserma per guarire da internet   
In Cina, alla periferia di Pechino, esiste un centro in cui i  

giovani cyber dipendenti sono curati con metodi militari   
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UU na normativa eccessiva e 
tutt’altro che lineare, con 
conseguenti conflitti di com-
petenze e paralisi decisionale 

rappresentano “costi impropri” che ri-
schiano di compromettere investimenti 
per 24,6 miliardi (6,8 dei quali già di 
fatto incagliati). E’ quanto risulta da 
un’analisi di I-Com, l’istituto per la 
competitività, su 83 progetti per investi-
menti complessivi di 33,3 milardi. Nel 
dettaglio, i più cospicui investimenti a 
rischio (12 miliardi di euro, il 45% dei 
quali bloccati) si registrano nel settore 
dell’energia. La querelle in atto tra am-
ministrazioni nazionali (Ministeri 
dell’Ambiente, dei Beni Cuturali e dello 
Sviluppo economico), regionali 

(Regione Puglia) e locali (Provincia di 
Lecce e Comuni), potrebbe pregiudicare 
l’apertura dei cantieri del TAP (Trans 
Adriatic Pipeline) il gasdotto 
dall’Azerbaijan alla Puglia, prevista per 
il 2015. Con specifico riguardo alle ener-
gie rinnovabili il provvedimento ‘spalma
-incentivi’ ha reso più difficili investi-
menti per ulteriori 6 miliardi. Nove mi-
liardi, al 40% provenienti dall’estero, è 
invece la somma relativa agli investi-
menti in telecomunicazioni messa in 
forse dalla paralisi dei progetti sulle nuo-
ve reti a banda larga e ultralarga, per via 
della mancata approvazione delle nuove 
Linee Guida ministeriali sui limiti elet-
tromagnetici e per il permanere di un 
regolamento sugli scavi stradali che im-
ponendo l’utilizzo di tecniche e materiali 

obsoleti rende insostenibili i costi di 
intervento per gli operatori. Nei tra-
sporti si rischia di perdere 5 miliardi, 
soprattutto per lo stallo – provocato 
da divergenze nell’amministrazione 
centrale - sui progetti di terminal 
aeroportuali nelle città di Venezia, 
Firenze, Genova e Malpensa. Anco-
ra: secondo Farmindustria, le multi-
nazionali del farmaco sarebbero 
pronte a investire in Italia 1,5 miliar-
di nei prossimi 3 anni, ma – sulla 
scorta del caso Avastin-Lucentis 
(che ha visto l'Autorità preposta alla 
concorrenza smentire la valutazione 
tecnico-scientifica dell'Agenzia Ita-
liana del Farmaco) – I-Com paventa 
che investimenti per oltre 300 milio-
ni possano andare in fumo. E infine 
600 milioni di euro potrebbero non 
essere più investiti nella grande di-
stribuzione organizzata, altri 400 nel 
comparto siderurgico. “La situazione 
di bilancio non consente di ridurre, 
almeno nel breve periodo, la pressio-
ne fiscale sulle imprese e anche gli 
interventi annunciati sul mercato del 
lavoro non bastano, da soli, a dare 
slancio alla crescita. In questo conte-
sto, è dunque fondamentale rimettere 
a posto la macchina delle istituzioni, 

riducendo il peso della regolazione e 
aumentandone la certezza. Le imprese 
non sono spaventate dalle regole ma 
dallo scarso margine di sicurezza che 
aleggia sulla loro corretta applicazione” 
evidenzia Stefano Da Empoli, presidente 
di I-Com. ♦ 
 

Pagina Pagina 66  

 

di Carlo Sala 
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Secondo l'Istituto per la competitività il settore più a rischio è quello dell'energia   
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04/12/14 «« Se c’era una cupola non era 
fascista, andava da destra a 
sinistra» ha dichiarato l’ex 
sindaco di Roma Gianni 

Alemanno in merito allo scandalo che ha 
investito l’amministrazione capitolina. 
C’è da chiedersi, a sentirlo, dove sia 
finita quella destra dalle cui fila Ale-
manno proviene - come rautiano (anche 
per parentela) prima, come colonnello di 
An poi, come rappresentate di Fratelli 
d’Italia oggi - che veniva identificata 
tout court come il partito della legge e 
dell’ordine. L’intreccio affaristico era 
bipartisan, bipolare, lascia intendere 
Alemanno. E allora? Forse che una ma-
no lava l’altra? Finché si dà spazio al 
ruolo del pubblico ci sarà sempre clien-
telismo, affarismo e corruzione, va da 
sé, perché non si può corrompere altri 
che funzionari pubblici, quale che sia il 
loro grado, e perché nessuno più di un 
funzionario pubblico, elettivo, può avere 
interesse a barattare favori e clientele 
con consenso e voti. Ma questo non au-
torizza a fare di tutta un’erba un fascio 
come fa Alemanno quando osserva che 
il malaffare sotto inchiesta a Roma ab-
braccia dalla destra alla sinistra. O siamo 
forse alla giustificazione dell’inciucio in 

salsa  affaristica? «Ho sempre combattu-
to la mafia. Ma ho sottovalutato la com-
ponente umana» ha dichiarato ancora 
Alemanno e anche qui c’è molto da 
chiedersi sulla via che ha intrapreso la 
destra. Non è certo il caso né il tempo di 
rimpiangere quel reducismo, quella 
ghettizzazione (molto subita ma in parte 
anche rivendicata e alimentata come 
elemento identitario) che per troppo 
tempo ha caratterizzato la destra sotto 
l’insegna del Msi. Ma la sottovalutazio-
ne del fattore umano di cui parla Ale-
manno tradisce un’incapacità di valutare 
il fattore umano che in politica non è 

accettabile, per il semplice basilare fatto 
che la politica è l’arte di intessere e di-
sciplinare relazioni tra uomini. Peggio, 
le parole di Alemanno lasciano intrave-
dere un’incapacità dovuta alla perdita 
della capacità di valutare il fattore uma-
no, che invece il Msi ghettizzato aveva, 
se non altro perché chi era ammesso 
nelle sue fila condivideva appunto un 
senso di reducismo, di isolamento dal 
resto del mondo (l’arco costituzionale 
che aveva legittima cittadinanza politica 
nella Prima Repubblica). Affiora 
l’impressione e il timore che una volta 
usciti dal ghetto in cui era costretto il 
Msi, molti esponenti della destra abbia-
no svenduto la propria storia: pur di es-
sere immessi nei circuiti che contano, 
pur di ampliare il proprio consenso e il 
proprio raggio d’azione si sono dimo-
strati pronti a stringere relazioni con 
tutti, tradendo i valori che da sempre 
sono stati la bandiera della destra – la 
legalità anzitutto – in nome di un prag-
matismo spiccio fatto di consensi, voti, 
rendite di posizione. Tanto così fan tutti, 
ché appunto anche la sinistra non è im-
mune da colpe, e pazienza per la credibi-
lità della destra come alternativa credi-
bilmente praticabile per la guida di una 
città o del Paese all’insegna dei valori di 
onestà e legalità che hanno animato e 
animano un elettorato che non è né fa-
scista né affarista. ♦ 

di Carlo Sala 

Alemanno e la deriva dalla destra Alemanno e la deriva dalla destra   

della legalità al partito degli affaridella legalità al partito degli affari   
Le spiegazioni dell'ex sindaco romano non fanno chiarezza ma alimentano dubbi e delusioni   
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02/12/14 

II  l sanguigno politico del popolo 
Michele Emiliano, ex sindaco di 
Bari, ha stravinto le primarie del 
PD per la corsa a governatore 

della Puglia con il 57% e  che ha visto 
un affluenza pari a 140mila votanti. Con 
un'unica macchia sul suo curriculum, 
colpa di un platò di più di cozze pelose, 
punta a riuscire dove Renzi ha fallito: 
lavorare insieme ai grillini in 
un’alleanza per il buon governo della 
regione Puglia. Vorrebbe per sua bocca 
“non un’alleanza di tipo classico, con 
tanto di programma condiviso e sotto-
scritto. Ma una condivisione di idee pro-
grammatiche che provengano dagli atti-
visti e dagli eletti impegnati sui vari 
territori”. La nuova frontiera del possibi-
le dialogo tra Partito democratico e Mo-
vimento 5 Stelle è vicina in una emula-
zione in piena regola dello stile penta-
stellato . La macchina organizzativa pare 
sia già partita ed Emiliano  nelle prossi-
me settimane convocherà  sei forum 

programmatici, uno in ogni provincia 
pugliese con l’obiettivo di raccogliere 
spunti e idee dei cittadini e di quegli 
esponenti politici che vorranno parteci-
pare alla stesura del  programma. Emi-
liano accelera: “Questi forum saranno 
una sperimentazione della partecipazio-
ne attiva che si declinerà nelle compe-
tenze della Regione nelle varie province. 
Sembrano fatti appositamente per M5S“. 
Perché? “Perché saranno solo il primo 
passo di una proposta di legge che fare-
mo alla Regione”.  Per chi conosce bene 
Emiliano e la sua tenacia questa non è 
un’impresa del tutto irrealizzabile consi-
derando anche che il Grillo movimento 
attraversa un momento non del tutto 
facile ed è in perdita di consensi. E’ 
sempre riuscito sino ad ora a mettere 
tutti d’accordo con il suo savoir faire 
basato sulla concretezza e sul fare che 
non c’entra nulla con il “fare” di Renzi. 
Certo è che se il gigante buono che tanto 
bene ha fatto alla città di Bari riuscisse 
nell’impresa dovrà fare i conti con una 

regione malconcia a causa del malgover-
no dell’uscente filosofo-poeta Nichi 
Vendola. ♦ 

di Dario Ferrante 

Hanno stravinto le cozze peloseHanno stravinto le cozze pelose   
 

Il matador dal cuore buono votato anche dal centrodestra   
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CC he pagare le tasse fosse bello 
lo pensava solo la buonanima 
del Ministro Padoa Schioppa, 
del fu Governo Prodi. Con gli 

anni l'amore per le tasse degli italiani 
non è cambiato, i governi si e con loro la 
pressione fiscale, sempre verso l'alto. 
Uno studio, effettuato dal Centro Studi e 
Ricerche Sociologiche "IKRLS-ADB" di 
Krls Network of Business Ethics per 
Contribuenti.it, Associazione Contri-
buenti Italiani, ha stilato una vera e pro-
pria classifica delle imposte più "odiate" 
dagli italiani. La meno sopportata è, for-
se prevedibilmente vista la qualità dei 
programmi, il Canone Rai, che è risultato 
anche l'imposta più evasa. Dal sondaggio 
è emerso che due cittadini su tre pensano 
che il Canone Rai sia un "abbonamento 
annuale" e non una tassa. In molti conte-
stano l'esistenza "solo in Italia" della 
stessa, che però è ben presente anche nel 
resto d'Europa, spesso con importi mag-
giori.  Segue a ruota l'aggio esattoriale 
percepito da Equitalia, simbolo dello 
strozzinaggio fiscale, che unitamente agli 
interessi della riscossione incide sensibil-
mente nei bilanci familiari e sui destini 

di piccole e medie imprese. Dal sondag-
gio è emerso che tre cittadini su quattro 
ritengono che il compenso per l'attività 
di riscossione dei tributi sia oltre che 
esoso, un aiuto di Stato. Proprio contro 
Equitalia e l'Agenzia delle Entrate sono 
state spesso rivolte vere e proprie azioni 
violente o di vandalismo da parte di cit-
tadini esasperati. Al terzo posto si piazza 
l'IVA, con l'aumento dell'aliquota dal 21 
al 22% e la stessa potrebbe "puntare" a 
scalzare il canone Rai dal podio se do-
vesse aumentare di un punto percentuale. 
Al quarto posto si collocano le accise su 
benzina, energia elettrica e metano che 
quest'anno hanno fatto lievitare sensibil-
mente il costo del carburante, nonostante 
il calo del greggio, fino a farlo diventare 
il più caro in Europa. E sempre in tema 
di autovetture al sesto posto troviamo il 
bollo auto. Nel 2014 solo 2 cittadini su 
10 capiscono perché pagano le tasse, 
stando a quanto riportato da Contribuen-
ti.it. 8 su 10 si considerano sudditi di una 
amministrazione finanziaria sprecona, 
troppo burocratizzata che viola ripetuta-
mente i diritti dei contribuenti, senza 
troppi torti aggiungiamo noi. Ciò che 
incentiva maggiormente l'evasione fisca-

le, che nel 2014 è cresciuta del 3,6% 
raggiungendo circa 180,8 miliardi di 
euro all'anno, sono gli sprechi di denaro 
della pubblica amministrazione, la sua 
inefficienza, la pressione fiscale esagera-
ta, la scarsa qualità dei servizi offerti, le 
violazioni allo statuto dei diritti del con-
tribuente, i mancati rimborsi e l'ineffica-
cia delle esattorie che rendono superfluo 
la gran parte del lavoro fatto nella lotta 
all'evasione fiscale dalla Guardia di Fi-
nanza e dalle Amministrazioni finanzia-
rie. Gli Agenti della riscossione non rie-
scono a raccogliere nemmeno il 10% 
dell'evasione accertata. Dallo studio e-
merge anche che l'Italia è il più grande 
paese europeo con maggiore percentuale 
di frodi fiscali rispetto al PIL: su 100 
euro di reddito dichiarato sfuggono al 
fisco ben 38,2 euro. Nella speciale clas-
sifica degli evasori, l'Italia è al primo 
posto (38,2% del reddito non dichiarato), 
seguita da Romania (37,1%), da Bulgaria 
(35,8%), Estonia (33,1%), Slovacchia 
(32,4%).  In Italia i principali evasori 
sono gli industriali (33,4%) seguiti da 
bancari e assicurativi (30,8%), commer-
cianti (11,6%), artigiani (9,3%), profes-
sionisti (7,5%) e lavoratori dipendenti 
(7,4%). A livello territoriale l'evasione è 
diffusa soprattutto nel Nord Ovest 
(31,4% del totale nazionale), seguito dal 
Nord Est (27,1%). dal Centro (22,2%) e 
Sud (19,3%). Sempre l'indagine di Con-
tribuenti.it rivela che il 42% dei contri-
buenti evade per l'insoddisfazione verso i 
servizi pubblici erogati dallo Stato a 
fronte dell'alto prelievo fiscale, il 29% 
per la complessità delle norme (fisco 
lunare) ed il mancato rispetto dei diritti 
dei contribuenti ,19% per mancanza di 
risorse finanziarie e solo il 10% perché 
non crede più nello stato sociale. Inoltre, 
l'85,9% degli intervistati ritiene che il 
nostro sistema fiscale favorisce l'evasio-
ne. Un cancro che per il 66,8% degli 
italiani è da estirpare, risposta che pre-
senta punte del 71,4% al Sud e del 
68,2% al Centro. ♦ 

di Stefano Basilico 

Le più odiate dagli italianiLe più odiate dagli italiani   
 

Le tasse, ovviamente, ecco la classifica di quelle meno sopportate   
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““  Entro 18-24 mesi sarà operativa 
la parte dell’accordo che preve-
de l’eliminazione dei dazi per il 
98% dei flussi commerciali, tra 

cui il vino; il restante 2% invece rimarrà 
per i prodotti agricoli. Da questo accordo 
ci aspettiamo un aumento di 12 miliardi 
di dollari di scambi commerciali prove-
nienti tra l’Europa e il nostro Paese”. E’ 
quanto ha dichiarato Emmanuel Kama-
rianakis, Consigliere del Ministro agli 
affari commerciali presso l'Ambasciata 
del Canada a Roma, in apertura della 
seconda e ultima giornata di 
‘wine2wine’, il primo business forum del 
settore organizzato da Veronafiere-
Vinitaly. Si accorciano così i tempi 
dell’azzeramento dei dazi doganali appli-
cati alle importazioni di vino in Canada, 
come previsto dal CETA, l’accordo di 
libero scambio tra l’UE e il paese nord 
americano, avviato nel 2008. Tra gli o-

biettivi del CETA anche la semplifica-
zione delle procedure doganali, la traspa-
renza dei flussi commerciali e lo snelli-
mento degli ostacoli tariffari. Il consumo 
del vino in Canada è in continua crescita, 
nel 2013, infatti, i canadesi hanno bevuto 
220 milioni di bottiglie di vino l’anno, 
con un consumo pro capite di 17,4 litri 
(pari a 234 dollari). Le importazioni, che 
superano i 370 milioni di litri,  rappre-
sentano il 70% del vino in circolazione 
con 1,97 miliardi di dollari di fatturato e 

una crescita del 4,3%. L’Italia, con 70 
milioni di litri circa, è il primo paese 
importatore per volume e secondo, con 
gli Usa, per valore (circa 400 milioni di 
dollari), sorpassato dalla Francia che, 
secondo Emmanuel Kamarianakis 
“arriva sul mercato canadese con più 
dinamicità e con proposte più attraenti 
che fanno aggiudicare alle etichette fran-
cesi un miglior posizionamento. Occorre 
che l’Italia si organizzi meglio, facendo 
più gioco di squadra”. ♦ 

 

UEUE--Canada: Canada:   

entro due anni eliminati i dazi sul vinoentro due anni eliminati i dazi sul vino   
L’annuncio fatto a wine2wine da Emmanuel Kamarianakis  

dell’Ambasciata del paese nord americano a Roma   

di Raffaella Bisceglia 
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AA nche Paola Testori Coggi si è 
dimessa e così i direttori ge-
nerali italiani all’interno 
dell’UE sono rimasti solo in 

due, Marco Buti e Marco Benedetti. La 
spiegazione ufficiale di Testori Coggi, 
responsabile della direzione generale 
Salute e Consumatori della Commissione 
Europea è ‘motivi familiari’, in realtà 
non avrebbe gradito l’inchiesta aperta su 
di lei dalla Commissione (che ha ammes-
so di non aver trovato prove di compor-
tamento scorretto) e per il mancato inter-
vento del governo italiano in suo favore. 
E così i ruoli di responsabilità si sono 
ridotti a due, ruoli che a Bruxelles defini-
scono “di molta sostanza e di poca appa-
renza”, anche se gli ultimi governi non 
sembra abbiano dimostrato particolare 
interesse. Tre anni fa i ruoli ricoperti 
erano sette su 33. I due dg rimasti, Mar-

co Buti e Marco Bendetti, sono in uscita, 
il primo perché ha superato il limite di 
cinque anni dall’incarico, l’altro per li-
miti di età. Per rimpiazzarli solo un vice 
dg disponibile, Roberto Viola. Al mo-
mento solo un italiano è capo di gabinet-
to di un commissario (Stefano Manservi-

si) e nessuno è nello staff del presidente 
Jean-Claude Juncker. A rischio anche il 
direttore dell’Olaf (l’unità antifrode), 
l’ex magistrato e senatore pd Giovanni 
Kessler: il Parlamento europeo discuterà 
entro fine anno la sua “mancanza di indi-
pendenza dalla Commissione”. ♦ 

Italia senza direttori generali all’EUItalia senza direttori generali all’EU   
 

In tre anni persi tutti i funzionari al vertice della Commissione   

di Raffaella Bisceglia 
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SS trepitoso successo per la due 
giorni veneta dei “Salotti del 
Gusto 2014”. Raffaella Corsi 
Bernini , ideatrice del format, ha 

dichiarato: “L'atmosfera che si respira a 
Salotti del Gusto è unica, sono emozio-
nata e felice per aver scoperto in Veneto 
una location finalmente in grado di ospi-
tare molti dei nostri appuntamenti futu-
ri”.  Un’occasione per vivere i sapori e il 
gusto dei prodotti italiani in location 
eleganti, facendosi coccolare nei “Salotti 
del Gusto”: questa la filosofia della ker-
messe, che unisce 
produttori, operatori, 
chef e appassionati 
nell’esplorazione del-
le eccellenze enoga-
stronomiche italiane 
con una forte compo-
nente caratterizzata da 
“stili di vita”. Attenta 
la selezione di prodot-
ti “food & wine” pro-
venienti da tutta Italia 
nei vari percorsi di 
degustazione; aziende 
emergenti accanto a 
brand affermati come 
Birra Moretti, partner 
del circuito e protago-
nista del laboratorio di apertura di Tom-
maso Arrigoni, e di un corner di degusta-
zione animato con le sue principali eti-
chette. Concluso l’evento di Villa Con-
dulmer, Salotti del Gusto resta in Veneto 
per un importante evento a fianco del 
partner storico Jeep: l’inaugurazione del 
J Set al Vip di Cortina d’Ampezzo ve-
nerdì 5 dicembre. L’Opening party del 
locale più glamour della nota località 
montana sarà firmato da Salotti del Gu-
sto che gestirà la parte gourmet di tutti 
gli eventi Jeep della stagione invernale al 
Vip Club, con una flotta di auto a dispo-
sizione da dicembre a fine marzo per 
accompagnare clienti e ospiti alla scoper-
ta dei luoghi più suggestivi di Cortina. 
La tappa di Villa Condulmer ha consoli-

dato il successo di "Prima Classe Chef 
Experience", gli apprezzati laboratori 
culinari nei quali buongustai, appassio-
nati, operatori e produttori hanno visto in 
tempo reale famosi chef all'opera. Suc-
cesso anche per i "salotti di gala" in not-
turna, con Giorgio Trovato, Consulting 
Chef ed Executive Chef de Il Convito di 
Curina, ristorante di Villa Curina Resort 
di Castelnuovo Berardenga (Siena) e 
Presidente della Federazione Italiana 
Professional Personal Chef, impegnato 
in un accattivante menu nel quale ha 
sapientemente accostato “il caviale alla 

canapa”, autentica novità in cucina, della 
quale ha evidenziato le proprietà nutri-
ceutiche insieme all'esperto agronomo e 
tecnologo alimentare Antonio Martino e 
al medico di Elisir Carlo Gargiulo. Il 
tutto accompagnato dalla conduzione di 
Max Viggiani, giornalista e speaker di 
RTL102.5. Per i laboratori della domeni-
ca lo chef Massimo Livan, 
dell’Antinoo’s Lounge & restaurant, 
ristorante dell’Hotel Centurion Palace, 
ne "I Sensi del Tartufo" ha offerto una 
ulteriore interpretazione del tartufo bian-
co Savini, dall'entrée al dessert. Altissi-
ma cucina e proposte ricercate nel labo-
ratorio dello chef Luigi Taglienti, che ha 
lasciato da poco il Trussardi alla Scala di 
Milano, e che ha proposto per Salotti del 

Gusto "La Filosofia del Caviale" ispiran-
dosi al caviale destrutturato Ars Italica 
Calvisius, con raffinati abbinamenti 
all'insegna del contrasto e dell'armonia, 
sia nelle composizioni cromatiche che 
nella riconoscibilità dei componenti. E 
non sono mancati selfie, domande e in-
contri per conoscere da vicino i grandi 
chef della cucina italiana. Gli ospiti e 
visitatori della due giorni enogastrono-
mica hanno potuto ammirare 
un’autentica chicca: nell'Enoteca, dove 
sono andate in scena le preziosi verticali 
vintage condotte dai due sommelier dei 

"Salotti del Gusto" Ales-
sandra Veronesi e Luca 
Martini, è stata costruita 
una “Personal Wine 
Suite”, cantina persona-
lizzata curata in ogni 
dettaglio, costruita dagli 
artigiani de La Cantina 
di Paul. Si è brindato con 
i calici di IVV, Industria 
Vetraria Valdarnese, che 
ha presentato a Salotti 
del Gusto la nuova linea 
Sommelier Touch, che 
ha conquistato i produt-
tori presenti. Durante la 
due giorni esperti sele-
zionatori di Villa Con-

dulmer hanno degustato i prodotti pre-
senti scegliendo dieci aziende che saran-
no inserite nella carta dei prodotti utiliz-
zati in cucina per essere poi proposti agli 
ospiti dell’hotel. Alessandro Domanda, 
imprenditore e fondatore assieme a Raf-
faella Corsi Bernini di Salotti del Gusto 
ha dichiarato che “il pubblico ama vede-
re gli chef fuori dalla cucina, osservarli 
mentre creano i piatti, spiegandone la 
filosofia, parlare con loro, intrattenendo-
si in eleganti e confortevoli salotti per 
sapere come sono nati gli accostamenti 
cromatici e i sapori”.  Gli chef che hanno 
partecipato a quest’edizione di Salotti 
del Gusto si sono distinti sia per le loro 
doti culinarie ma anche per la loro capa-
cità di mettersi a confronto con il pubbli-

Salotti del Gusto: Salotti del Gusto:   

il successo continua a Villa Condulmeril successo continua a Villa Condulmer   
Grande apprezzamento per Prima Classe Chef Experience e i laboratori   

di Antonio Montano 
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SS i è svolta giovedì 27 novembre, 
presso il Centro Svizzero di 
Milano, la premiazione del Cor-
po Consolare di Milano e della 

Lombardia riservata a cinque personalità 
italiane che si sono distinte per il loro 
impegno nella promozione della immagi-
ne dell’Italia all’estero e per la particola-
re collaborazione con il Corpo Consola-
re. Alla presenza di Massimo Baggi, 

decano del Corpo Consolare di Milano e 
della Lombardia, Giuliano Pisapia, sin-
daco di Milano, Roberto Maroni, presi-
dente della Regione Lombardia, Guido 
Podestà, presidente della Provincia di 
Milano e Patrizia Signorini, vice decano 
del Corpo Consolare di Milano e della 
Lombardia, sono state conferite le onori-
ficenze a Giuseppe Sala (Commissario 
Unico delegato del Governo per Expo 
2015), Anna Maria Tarantola (Presidente 

Rai), Angelo Provasoli (Presidente di 
Rcs Media Group), Don Virginio 
Colmegna (presidente della Fonda-
zione Casa della Carità Angelo A-
briani) e Francesco Paolo Tronca 
(Prefetto di Milano). Particolare at-
tenzione è stata dedicata a Expo 2015 
da parte del Sindaco Pisapia, e dei 
Presidenti di Provincia e Regione, 
Podestà e Maroni, che hanno sottoli-
neato il ruolo importante che la Lom-
bardia riveste non solo in Italia ma 
anche in Europa con la sua filiera di 
attività produttive, università, centri 
di ricerca. Senza dimenticare che il 
Corpo Consolare di Milano e della 
Lombardia riunisce 116 consolati ed 
è il secondo più grande al mondo 
subito dopo il Corpo Consolare di 
New York e che perciò, in vista 

dell’importante vetrina internazionale del 
prossimo anno, fondamentali sono e sa-
ranno gli scambi economici e culturali 
tra l’Italia e i paesi le cui diplomazie 
erano presenti alla serata. Il Premio è 
assegnato ogni anno ad autorità civili, 
militari, istituzionali, oltre che a persona-
lità del mondo della cultura, 
dell’economia e della società civile che 
hanno dato un contributo fondamentale 
all’apertura dell’Italia al mondo. 
L’impegno di questi ambasciatori 
dell’italianità, unito al fondamentale 
operato di tutto il personale diplomatico, 
contribuisce a “far luce sulle eccellenze 
del Paese e a creare relazioni commer-
ciali e culturali indispensabili per fare 
sistema in un mondo sempre più globa-
le”. ♦ 

Il Corpo Consolare di Milano e Lombardia Il Corpo Consolare di Milano e Lombardia   

premia cinque italiani meritevolipremia cinque italiani meritevoli   
Assegnati i riconoscimenti ad Anna Maria Tarantola, Don Virginio Colmegna,  

Giuseppe Sala, Angelo Provasoli, Francesco Paolo Tronca   

di R.B. 

co presente. Grande entusiasmo 
dell’ideatrice della kermesse, Raffaella 
Corsi Bernini, che ha dichiarato: ”ora 
siamo pronti per il 2015, un anno impor-
tate, con grandi appuntamenti e sorprese, 
a partire dalla stagione con il J Set di 
Cortina fino all'Expo, e ai concerti di 

Andrea Bocelli dove ancora una volta 
Salotti del Gusto sarà protagonista dell'a-
rea hospitality e del dinner gala". Tutto 
ciò premia il lavoro svolto nei mesi pre-
cedenti che è alla base della selezione dei 
protagonisti dei Salotti del Gusto. Anche 
per l’edizione di Mogliano Veneto, i 

“Salotti del Gusto” si sono dimostrati un 
format unico, giovane e soprattutto vin-
cente, lo spirito è quello di sentirsi prota-
gonisti del circuito di eccellenze enoga-
stronomiche firmate “Made in Italy”. ♦ 



04/12/14 

SS ulle note della splendida ed ar-
moniosa chitarra di Andrea Tar-
quini, famoso maestro ed intel-
lettuale targato Tenco che ha 

pubblicato “Reds! Canzoni di Stefano 
Rosso”, e sugli scenari della Milano anni 
’80, in una splendida atmosfera convi-
viale ed avvolgente, la letteratura ha in-
contrato il teatro, la musica, il cinema, le 
immagini. “L’Amour Gourmet”, della 
burrosa Erica Arosio e del geniale Gior-
gio Maimone, è un fantastico romanzo 
sulla Milano degli anni ‘80 che si pre-
senta come una magnetica città non an-
cora da bere, ma sicuramente da mangia-
re e da amare. Il tutto diviso tra l’alta 
ristorazione, il rampantismo con riflussi 
ed echi del ’68. Dopo gli anni di piombo 
si scopre la voglia di leggerezza e di fe-
sta. È tempo di donne in carriera, di yup-
pies rampanti, di curve da Drive In. An-
che in politica si cambia pelle e si apre la 
strada al decisionismo craxiano. Solo a 
Milano poteva nascere un'altra rivoluzio-
ne, quella capeggiata da Gualtiero Mar-
chesi dove il cibo diventa filosofia, este-
tica, stile di vita. Sette storie d'amore si 
intrecciano tra le tovaglie di fiandra, i 
calici di cristallo, i risotti con foglie d'o-

ro, i sommelier incombenti mentre tutto 
attorno saltano i tappi di Chateau Mar-
gaux. Testimone inconsapevole di questo 
girotondo sentimentale, un romantico 
gourmet alla ricerca di un nuovo amo-
re.  Tante le persone in scena. Dado Te-
deschi al sostegno comico di cui colpisce 
il racconto di un bellissimo sogno am-
bientato in paradiso in cui tutte le ro-
ckstar e cantautori del passato si ritrova-

no assieme in uno scenario che ricorda 
le loro peculiarità e che, come nel con-
trappasso dantesco, vivono situazioni 
esilaranti in correlazione e convivenza 
tra di loro. Il maestro Andrea Tarquini 
alla melodica chitarra e voce. Rino 
Garzia al basso e contrabbasso, Massi-
miliano Vergani alla regia video, le 
attrici Orsetta Borghero, Alice Lussia-
na Parente, il violinista Alessandro 
Savinetti, gli attori dei corsi del Teatro 
del Battito (Alessandra Benestante, 
Paride Beretta, Stefano Del Frate, Ma-
rina Clemen) con la regia di Toni Ca-
roppi. Sul palco anche due pesi massi-
mi della ristorazione italiana e milane-
se: Ezio Santin dell’Antica Osteria del 
Ponte di Cassinetta di Lugagnano e 
Pino Masuelli della Trattoria Masuelli 
San Marco che hanno deliziato il pub-

blico con un splendido duetto. Tutti han-
no miscelato con sapienza teatrale ed 
accattivante ed intelligente ilarità parole, 
musiche, canti, immagini e suggestioni 
per raccontare un universo di impressio-
ni comuni, dove i confini tra teatro, mu-
sica e letteratura sfumata gradatamente 
fino a sparire. Un libro gustoso, sicura-
mente da leggere tutto di un fiato.♦ 

L’Amour Gourmet in ShowL’Amour Gourmet in Show   
 

Al Teatro Franco Parenti di Milano presentata l’ultima fatica letteraria di Giorgio Maimone   

di Dario Ferrante 
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DD icembre è un mese speciale 
che Milano vive ogni anno in 
modo particolarmente intenso 
visto che in questo periodo 

ricorre anche la festa di Sant’Ambrogio, 
il santo patrono della città. Come ormai è 
tradizione da qualche tempo, anche 

quest’anno Palazzo Marino offre ai suoi 
visitatori un momento speciale e gratuito 
dedicato all’arte. Da mercoledì 3 dicem-
bre a domenica 11 gennaio 2015 Sala 
Alessi ospiterà un grande capolavoro: la 
Madonna Esterhazy di Raffaello, prove-
niente dal Museo delle Belle Arti di Bu-
dapest. Il dipinto, raffinatissimo e solare, 

rappresenta la Madonna con il Bambino 
e San Giovannino e s’ispira in modo 
esplicito all’opera di Leonardo. Accanto 
al quadro di Raffaello saranno esposti 
altri due dipinti simili per soggetto ed 
epoca: la Vergine del Borghetto, attribui-
ta a Francesco Melzi e la Madonna della 
rosa di Giovanni Antonio Boltraffio. ♦ 

La Madonna Esterhazy in mostra a MilanoLa Madonna Esterhazy in mostra a Milano   
 

Da mercoledì 3 dicembre a domenica 11 gennaio 2015   

La Redazione 
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TT he European Central Bank 
kept the cost of borrowing at 
record lows after it met on 
Thursday, facing renewed 

pressure to prevent the bloc going into 
reverse including a public call from Wa-
shington to act. With recovery stalled 
across many of the 18 countries that 
share the euro, ECB President Mario 
Draghi will present fresh growth and 
inflation forecasts from bank staff at his 
post-meeting news conference at 1330 
GMT. Both measures are likely to be 
downgraded further. Mounting concerns 
about the euro zone economy were un-
derlined by the U.S. Federal Reserve's 
influential vice chair, Stanley Fischer, 
who said that money-printing would help 
Europe as it had the United States. "If 
the ECB moves in that direction, it will 
have positive effects," Fischer, who was 
Draghi's academic mentor at university, 
told a newspaper in Italy. Draghi faces 
considerable political obstacles to taking 
this step, chiefly from a reluctant Ger-
many. Last week, Sabine Lautenschlae-
ger, Germany's appointee to the ECB's 
Executive Board, said now was not the 

time for state bond buying. So while the 
ECB could extend a scheme to buy secu-
red debt to include corporate bonds, it is 
unlikely it will announce any money 
printing to buy government bonds. Eco-
nomists, roughly half of whom expect 
the bank to start buying government 
bonds - a step that should buoy the eco-
nomy when banks exchange bonds for 
ECB cash - have pencilled this in for the 
first three months of next year. ECB Vi-
ce-President Vitor Constancio has said 
the bank will be better able to gauge then 
whether it needs to take the ultimate po-
licy step. At Thursday's meeting, the 
ECB left its main refinancing rate, which 
determines the cost of credit in the eco-
nomy, at 0.05 percent. It also kept the 
rate on bank overnight deposits at -0.20 
percent, which means banks pay to park 
funds at the central bank. Other major 
central banks including the Fed, Bank of 
Japan and the Bank of England, have 
already used quantitative easing to sti-
mulate their economies. But divisions 
between debt-shy euro zone countries 
such as Germany and southern states 
including Greece make such a step more 

difficult for the ECB. Germany, 
the bloc's biggest economy by far 
and its most influential, fears it 
would encourage reckless borro-
wing. "The euro zone needs 
growth and jobs to ensure that it 
survives," said Lena Komileva of 
consultancy G+ Economics, war-
ning of the obstacles to so-called 
quantitative easing. "Germany's 
strong opposition ... raises que-
stions about its ability to act fast 
enough." Draghi will address the 
media for the first time in the 
ECB's new 1.3 billion euro (1.02 
billion pounds) headquarters in an 
imposing Frankfurt skyscraper, 
designed to show the strength of 
the currency. Euro zone inflation, 
a key yardstick of the economy's 
health and viewed by investors as 
a trigger for the ECB to buy go-

vernment bonds, slowed to just 0.3 per-
cent last month. If prices were to start to 
falling, as they already have in some 
countries, that could discourage consu-
mers from shopping while they wait for 
goods to get cheaper, creating a vicious 
circle that pulls down the economy. A 
conflict in Ukraine, which has frozen 
much of EU-Russian commerce, a slo-
wdown in momentum in China and war 
in Syria add to the gloom, as does the 
tumbling price of oil. The ECB has alre-
ady cut borrowing costs to record lows, 
given cheap loans to banks and started 
buying repackaged loans to kick-start 
lending. ♦ 

ECB weighs further action as ECB weighs further action as   

economic picture darkenseconomic picture darkens   
Published by Reuters on 04th November 2014   

John O'Donnell  
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire 
le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi 
clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul 
vostro smartphone o sul vostro tablet. 
 

Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


