
   

 

[Selezionare la data] [Edizione 1, volume 1] 

Roma, maggio 2021 

Egregi Ambasciatori e Con-
soli, cari Amici, 

In modo un poco arbitrario e 
narcisistico, questa volta più 
del solito, mi permetto di 
usare questa introduzione ai 
nostri notiziari con alcune ri-
flessioni che mi riguardano 
direttamente. 

Il mese di maggio con la sua 
forza rinnovatrice riporta la 
gioia di una piena primavera 
e per me, nato in questo 
mese, il segnale che le pri-
mavere si sono accumulate 
senza accorgersene in un 
numero tondo di tutto ri-
spetto. 

I festeggiamenti con molti di 
voi, complice la situazione 
sanitaria che ha sconvolto in 
modo inaspettato i nostri 
giorni, sono annullati o spo-
stati a date incerte e lon-
tane. 

Da più di vent’anni, in questo 
percorso di vita, mi dedico al 
mondo diplomatico e con-
solare a Roma e a Milano. 

Ho incontrato, come tutti voi, 
un numero innumerevole di 
colleghi o di persone impe-
gnate nel mondo internazio-
nale, economico e sociale. 

Alcune hanno lasciato ri-
cordi indelebili, altre si sono 
sbiadite o sono scomparse 
col tempo in paesi lontani o 
per sempre. 

Hanno fatto e fanno parte, 
comunque, di quello che 
siamo stati e siamo diventati 
dentro di noi. 

A loro e a tutti voi in questo 
mia personale ricorrenza de-
dico un ricordo e un impe-
gno per il futuro. 

Gli anni sono come i colori 
per dipingere un quadro. 
Solo accostati gli uni agli altri 
con armonia e pazienza ac-
quistano vita e bellezza. 

L’augurio di cuore è che la 
tavolozza dei miei e vostri co-
lori sia sempre piena di luce 
e serenità. 

BILANCIO DI RESPONSABILITÀ SO-

CIALE 2020 - 2021 

È in fase di invio a tutti i Diplo-
matici e Consoli Esteri in Italia 
la versione elettronica del-
l’edizione annua del Bilancio 
di Responsabilità sociale 
2020-2021 e Annuario 2021. 

Prossimamente sarà disponi-
bile, nei tempi editoriali, la re-
lativa versione cartacea. 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIPLOMATICI E CONSOLI ESTERI IN ITALIA 

NOTIZIARIO 47/2021 

„BILANCIO DI RESPON-
SABILITÀ SOCIALE 2020 - 

2021 E ANNUARIO DI-
PLOMATICO CONSO-

LARE 2021“ 

 

 

 

Riporta una annuale ricerca 

fatta presso il mondo diploma-

tico operante in Italia. La rile-

vazione è avvenuta con mo-

dalità CAWI alla quale ha par-

tecipato il 26,6% delle missioni 

diplomatiche. 

 

Oo 

 

La Federazione ha sede in Roma 

(RM), Lungotevere dell'Acqua 

Acetosa n. 42 c/o il Circolo del 

Ministero degli Affari Esteri 

Telefono 06 565 672 99 

Codice fiscale 97771440589 
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Il tutto è consultabile anche 
nel nostro sito alla voce do-
cumenti istituzionali. 

Come potrete vedere, nono-
stante le problematiche sani-
tarie e di relazione, la Fede-
razione è stata e sarà pre-
senza attiva e dinamica nel 
panorama delle relazioni ita-
liane e internazionali. 

Tutto ciò è reso possibile gra-
zie alla vostra costante vici-
nanza e collaborazione. Ne 
siamo grati e onorati! 

La Presidenza e il Consiglio 
Direttivo porgono a tutti la 
speranza di avervi ancora 
accanto nel prossimo futuro 
per partecipare insieme alle 
sfide che ci attendono per 
un necessario nuovo rilancio 
economico, sociale e mo-
rale. 

PREMIO 

ETTA E PAOLO LIMITI 

Opera 2021 -  

Teatro degli Arcimboldi – 

Milano, 22 maggio 2021 

A quasi due anni di distanza 
dall’ultima edizione è tor-
nato con vivo successo– 
dopo lo stop causato dalla 
pandemia – il Premio Etta e 
Paolo Limiti Opera, il con-
corso lirico fondato da Paolo 
Limiti, compianto e amatis-
simo conduttore TV, in onore 
della madre Etta, grande 
appassionata di opera lirica. 

Il Concorso internazionale 
per giovani cantanti giunto 
alla sua sesta edizione valo-
rizza e premia il futuro della li-
rica. 

Direttore Artistico - Sabino Le-
noci – Direttore rivista 
“L’Opera” 

Comitato Organizzatore - 
Daria Pesce (Presidente As-
sociazione Etta e Paolo Limiti 
onlus), Carlo Cinque (Vice-
presidente Associazione Etta 
e Paolo Limiti onlus). 

 

Rispetto alle passate edizioni 
è prevista la programma-
zione di ben tre opere a con-
corso (Gianni Schicchi, Suor 
Angelica e Il Tabarro) che 
verno messe in scena in au-
tunno in luoghi simbolo della 
storia e dell’arte lombarda 
con la regia di Davide Ga-
rattini Raimondi. Il 19 settem-
bre l’apertura del Trittico 
nella suntuosa ambienta-
zione della piazza di Vige-
vano. Vi aspettiamo nume-
rosi! 

 

A trionfare sugli oltre 80 par-
tecipanti è stato il soprano 
bulgaro Aleksandrina Mihay-
lova che, interpretando “Tu 
che di gel sei cinta” dalla 
“Turandot” di G. Puccini, si è 
aggiudicato il Primo Premio 
(borsa di studio pari a 6.000 
€), il Premio Giovane Talento 
e uno dei due premi asse-
gnati dall’Associaciòn Sevil-
lana de Amigos de la Ópera 
nella persona di Curro Sor-
riano. 

 

La secondo premio (borsa di 
studio pari a 4.000 €) è stato 
invece assegnato dalla giu-
ria al basso campano Da-
vide Giangregorio che ha 
cantato “Aprite un po’ que-
gli occhi” da “Le nozze di Fi-
garo” di W.A. Mozart. 
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Terzo posto ex aequo (borsa 
di studio pari a 3.000 €) per 
Mara Gaudenzi e Giuseppe 
Infantino che si sono esibiti ri-
spettivamente in “Una voce 
poco fa” da “Il barbiere di Si-
viglia” di G. Rossini e “Che 
gelida manina” da “La Bo-
heme” di G. Puccini. Infan-
tino si è anche aggiudicato 
l’altro premio riconosciuto 
dall’Associaciòn Sevillana 
de Amigos de la Ópera. 

Nicoletta Mantovani ha as-
segnato il Premio Luciano 
Pavarotti al giovane bari-
tono meneghino Francesco 
Bossi che ha partecipato alla 
competizione con “Mada-
mina il catalogo è questo” 
dal “Don Giovanni” di W.A. 
Mozart. 

A dirigere l’Orchestra Filar-
monica Italiana che ha ac-
compagnato le esibizioni dei 
14 finalisti in gara è stato il M° 
Beatrice Venezi, mentre a 
fare gli onori di casa sono 
stati Sabino Lenoci, direttore 
della rivista L’Opera Interna-
tional Magazine e direttore 
artistico della manifesta-
zione, e Sabrina Gasparin  

Hanno intrattenuto il pub-
blico Teresa Iervolino, con 
L’Italiana in Algeri di G. Ros-
sini e Habanera e Giulio Pelli-
gra con “La donna è mo-
bile”.  

E’ stata un’edizione straordi-
naria, soprattutto per il con-
testo storico in cui stiamo vi-
vendo: dopo lunghi mesi di 
chiusura e di grandi incer-
tezze, il Teatro degli Arcim-
boldi ha rialzato finalmente il 
suo sipario proprio grazie 
all’opera lirica” ha dichia-
rato Sabino Lenoci “Spe-
riamo che questa serata, ot-
timamente riuscita, possa es-
sere un simbolo di rinascita 
per tutto il settore della lirica 
e per tutto il teatro in gene-
rale.” 

 

“Questa pandemia ha reso 
le cose più difficili soprattutto 
per i giovani che si sono visti 
chiudere tante porte e per i 
quali è sempre più difficile 
entrare nel mondo del la-
voro”, ha continuato Carlo 
Cinque, vicepresidente 
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dell’Associazione Etta e 
Paolo Limiti, “Il Premio Etta e 
Paolo Limiti vuole invece es-
sere un aiuto concreto per 
tutti quei ragazzi pieni di ta-
lento e desiderosi di avviare 
la loro carriera nel mondo 
dell’opera. Paolo Limiti ha 
fondato proprio con questo 
spirito il Premio e noi, acco-
gliendo la sua eredità, vo-
gliamo continuare a portarlo 
avanti”. 

La FEDERAZIONE è lieta di 
promuovere e patrocinare 
l’iniziativa rivolta al mondo 
giovanile della lirica dura-
mente provato da un anno e 
mezzo di sospensione. I nostri 
teatri torneranno presto a 
portarci vita e sogni. 

Alla Presidente Daria Pesce, 
membro del nostro Direttivo, 
e a tuti i fantastici promotori 
del Premio il nostro più vivo 
apprezzamento. 

INFORMAZIONI DAI DI-
STRETTI CONSOLARI 

Distretto della Lombardia - 

Cremona 

 

LA STORIA TRA DIPLOMAZIA 
E LETTERATURA 

Programma eventi 

Martedì 8 giugno 2021 – ore 
17:00/18:00 
Saluti del Vice Presidente della 
Provincia di Cremona, avv. 
Giovanni Gagliardi 
Gianvico Camisasca (Vice 
Presidente Fe.N.Co): IL RUOLO 
DELLA DIPLOMAZIA NELLA 
SOCIETÀ POST COVID-19  
(30 minuti) 

Emanuele Bettini (diplomatico, 
Segretario Generale per l’Italia 
del Pen International): IL RUOLO 
DIPLOMATICO DEGLI SCRITTORI 
NELL’ERA DELLA GLOBALIZ-
ZAZIONE 

(30 minuti) 

Giovedì 10 giugno 2021 – ore 
17:00/17:30 
Saluti del Vice Presidente della 
Provincia di Cremona, avv. 
Giovanni Gagliardi 
Marinette Pendola (scrittrice): 
MIGRANDO A SUD: GLI ITALIANI 
IN TUNISIA  

(30 minuti) 

Martedì 15 giugno 2021 – ore 
17:00/17:30 
Saluti del Vice Presidente della 
Provincia di Cremona, avv. 
Giovanni Gagliardi 
Leila El Houssi (docente di storia 
e istituzioni dell’Africa – 
Università La Sapienza, Roma): 
LA TUNISIA E IL PERCORSO DI 
DEMOCRATIZZAZIONE A DIECI 
ANNI DALLE RIVOLTE 

(30 minuti) 

Venerdì 18 giugno 2021 – ore 
17:00/17:30 
Saluti del Vice Presidente della 
Provincia di Cremona, avv. 
Giovanni Gagliardi 
Saluti del Console Generale di 
Uruguay a Milano dottoressa 
Veronica Crego 
Martino Contu (H.C. Repubblica 
Orientale dell’Uruguay a 
Cagliari): L'EMIGRAZIONE ITALIA-
NA IN URUGUAY ALLA METÀ 
DELL'OTTOCENTO. Il caso dei 
valdesi salpati dal porto di 
Genova per fondare la Colonia 
Valdense  

(30 minuti) 

Martedì 22 giugno 2021 – ore 
17:00/17:30 
Saluti del Presidente della 
Provincia di Cremona, Paolo 
Mirko Signoroni 
Gen. C.A. Giorgio Battisti (dal 30 
giugno 2011 al 24 novembre 
2014 ha comandato il Corpo 

d’Armata di Reazione Rapida 
della Nato in Italia): IL RUOLO 
DELLA COOPERAZIONE INTER-
NAZIONALE NELLO SCACCHIERE 
MEDITERRANEO 

(30 minuti) 

Martedì 29 giugno 2021 – ore 
17:00/17:30 
Saluti del Presidente della 
Provincia di Cremona, Paolo 
Mirko Signoroni 
Carlotta Colombatto (Museo 
Regionale dell'Emigrazione dei 
Piemontesi nel Mondo – 
Fossasco) LA GRANDE EMIGRA-
ZIONE ITALIANA 

(30 minuti) 

Distretto della Campania 

Nel mese di maggio con 
grande partecipazione e 
interesse si sono svolte le 
seguenti manifestazioni: 

Presso l’Istituto di Cultura 
Meridionale il 6 maggio si è 
tenuto l’incontro “Napoli, 
una città europea dal piano 
strategico al Recovery Plan” 
con la partecipazione dei 
maggiori esponenti delle 
istituzioni, degli enti e delle 
categorie produttive e 
sociali: Alessandra Clemente 
(Assessore Politiche Giovanili, 
comune di Napoli), 
Donatella Chiodo (Assessore 
alle Politiche Sociali, comune 
di Napoli), Amedeo Manzo 
(amministratore unico Napoli 
Holding), Federica Brancac-
cio (Presidente di Federco-
struttori), Remo Minopoli 
(Presidente della Mostra 
d’Oltremare), Antonio Izzo 
(Presidente di Feder-
alberghi), Domenico De Cre-
scenzo (Presidente del CUP – 
Consulta Unitaria delle Pro-
fessioni), Andrea Annun-
ziata (Presidente dell’Auto-
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rità Portuale del Mar Tirreno 
Centrale), Francesco Floro 
Flores (Commissario Straor-
dinario di Governo per 
Bagnoli), Gennaro Famiglietti 
(Presidente dell’Istituto di 
Cultura Meridionale), Maria 
Caputo (consigliera delega-
ta della Mostra D’Oltre-
mare). 

In questo contesto Alessan-
dra Clemente ha lanciato 
una proposta concreta: 
“creare una cabina di regia 
inter-istituzionale per coordi-
nare i diversi interventi sul 
territorio del recovery-plan e 
degli altri fondi previsti.” 

Gennaro Famiglietti presi-
dente dell’Istituto di Cultura 
Meridionale e Coordinatore 
nazionale FENCO nel suo 
intervento mette al centro il 
ruolo della Cultura come 
strumento di crescita ma 
anche come volano econo-
mico, attraverso una cura 
maggiore del territorio; 

L'avvocato del dios. 
Un'arringa in difesa di Diego 

Armando Maradona 

All'evento organizzato il 28 
maggio presso la sede 
dell'Istituto di cultura 
meridionale, presieduto 

dall'avvocato Gennaro 
Famiglietti, in via Chiata-
mone interverranno tra gli 
altri l'ex presidente del Napoli 
Corrado Ferlaino, l'ex 
capitano azzurro Beppe 
Bruscolotti, lo scrittore 
Maurizio de Giovanni e il 
magistrato Nicola Graziano. 

 

Parole, lacrime e com-
mozione in un viaggio nel 
tempo, nella storia di Napoli 
e del suo più amato 
campione. “La cosa in 
particolare che ricordo con 
più emozione è stato quel 
sentimento forte, straordi-
nario, di quel luglio torrido 
allo Stadio San Paolo 
quando vennero quasi 70 
mila persone soltanto per 
vedere Maradona presen-
tato al pubblico e ai tifosi 
con qualche palleggio. Io 
ero giovanissimo e di ritorno 
da Ischia andai con la 
famiglia intera: un momento 
che non riesco a togliere 
dalla mente e dal cuore – 
racconta l’avvocato e 
Console Generale della 
Repubblica di Bulgaria, 
Gennaro Famiglietti – 
Maradona era ed è un 
napoletano e come tale 
voglio ricordarlo”. Presenti, 
tra gli altri, anche il 
presidente dell’Ordine nazio-
nale dei Giornalisti Carlo 
Verna e il magistrato Nicola 
Graziano che ha anche 
contribuito con un suo 

contenuto alla stesura del 
libro dell’avvocato Pisani. 

Commissione Economia e 

Cultura 

INCONTRO CON GIOVANI 
IMPRENDITORI 

INTERNAZIONALI 

ARCHITETTURA 

Arch.Francesca Aletti 

La solidarietà 

Il Centro di Aiuto alla Vita 
Mangiagalli - CAV - è un’As-
sociazione di Volontariato 
(ETS) federata al Movimento 
per la Vita Italiano, a 
FederVita Lom-bardia e 
all’UCIPEM (Unione Consul-
tori Italiani Prematrimoniali e 
Matrimoniali). 

La missione del CAV 
Mangiagalli è dare sostegno 
alla maternità ed alla 
genitorialità difficile con 
progetti di aiuto persona-
lizzati, immediati e concreti. 

 

È stato fondato nel 1984 da 
Paola Chiara Marozzi Bonzi 
ed è il primo Centro di Aiuto 
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alla Vita che, a seguito della 
“Legge 22 Maggio 1978, 
n.194 – Norme per la tutela 
sociale della maternità e 
sull’interruzione volontaria 
della gravidanza”, ha potuto 
trovare sede in un ospedale, 
la Clinica Mangiagalli di 
Milano, Unità Operativa di 
Neonatologia e Terapia 
Intensiva Neonatale – 
Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico.  

La Legge 194, infatti, 
prevede un colloquio 
preventivo e di riflessione 
con la donna che vorrebbe 
interrompere la gravidanza, 
a tutela della gravidanza 
stessa e al fine di verificare i 
“seri e gravi motivi per la 
salute fisica e psichica della 
donna”, previsti come con-
dizione dalla normativa, e 
che tale colloquio possa 
essere svolto da associazioni 
di volontariato. In partico-
lare, l’art. 5 chiede di 
mettere in campo aiuti 
ordinari e straordinari perché 
la donna rinunci a inter-
rompere la gravidanza. Di 
fatto, in 36 anni di attività, il 
CAV Mangiagalli ha aiutato 
a nascere 23.829 bambini 
(dato aggiornato al 
31/03/2021) e molti altri sono 
venuti alla luce a seguito del 
semplice colloquio. I dati si 
riferiscono, infatti, ai neonati 
che hanno effettuato da noi 
visite perinatali. 

 

Gli operatori del CAV 
Mangiagalli sono profes-
sionisti regolarmente iscritti 
ad Albi professionali di 
riferimento. I consulenti famil-
iari fanno parte dell’As-
sociazione AICCEF.  

Il CAV Mangiagalli ha svolto 
negli anni anche un ruolo 
vicario dell’Ente Pubblico 
per l’erogazione di misure 
previdenziali rivolte alla 
maternità e a sostegno dei 
nuclei familiari.  

Il Centro di Aiuto alla Vita 
Mangiagalli è tutt’ora ospi-
tato dalla Clinica Mangia-
galli in Via della Commenda 
12, al 3° piano della scala B.  

L’Associazione è guidata da 
un’Assemblea di Soci che 
eleggono un Consiglio 
Direttivo, il quale a sua volta 
nomina il Presidente e il 
Direttore. Il Presidente in 
carica è l’avv. Nicolò 
Mardegan e il Direttore la 
dr.ssa Soemia Sibillo.  

Il Consiglio Direttivo è com-
posto da:  

Nicolò Mardegan 
(Presidente) 
Francesco Migliarese 
(Segretario) 
Manlio Grassi 
(Vicesegretario) 
Consiglieri: 
Francesca Aletti 
Loredana Bolzoni 
Luigi Bonzi 
Egidio Maggioni 

Per dare un sostegno non 
solo economico, ma anche 
psico-socio-pedagogico e 
relazionale alla donna e/o al 
nucleo familiare, nel 2000 il 

Centro di Aiuto alla Vita 
Mangiagalli si è costituito 
anche come Consultorio 
Familiare-Genitori Oggi, ac-
creditandosi nel 2002 ad ATS 
Città Metropolitana di Mila-
no. Attualmente i primi col-
loqui avvengono presso la 
sede in Mangiagalli, mentre 
le ulteriori attività previste dai 
progetti per l’accompa-
gnamento della gravidanza 
si svolgono negli ampi spazi 
di Via della Commenda 37. 

IMPRENDITORIA EDILE E 
CULTURA 

Guido A. G. G. Pozzolini Gobbi 
Rancilio 

Ho iniziato ad occuparmi di 
lavoro parallelamente all’u-
niversità. Ho iniziato a stu-
diare Economia a diciassette 
anni nel 2005, essendo 
andato a scuola a cinque 
anni e avendo fatto il liceo a 
Lugano della durata di 
quattro anni. 

Ricordo le lezioni nel periodo 
della Asset Bubble, all’epo-
ca sembrava che i BRIC 
dovessero per forza con-
quistare il mondo. 

L’aspettativa di un guada-
gno immediato e spesso non 
meritato era pervasiva. Tra 
gli investitori che confe-
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zionavano veicoli di 
investimento spesso chi 
sceglieva un investimento o 
l’altro, lo faceva sulla base 
solo di un numero sulla carta, 
il rendimento annuo. I 
prestatori di capitale a 
queste imprese non 
sceglievano molto diversa-
mente. 

Ricordo anche un confronto 
tra due manager di aziende 
assai grandi. Uno, italiano, 
esprimeva che il mercato è 
un punto di incontro tra 
prestatori di capitali e chi 
gestisce questi capitali. 
L’altro, italoamericano, dice-
va che il mercato è il luogo 
in cui si possano in alcuni casi 
realizzare disegni e iniziative. 

Oggi l’abbondanza di 
capitale si realizza in basse 
rendite dei creditori e alti 
guadagni per gli azionisti. I 
tassi bassi hanno trasferito la 
marginalità. Tuttavia, questa 
marginalità tra gli azionisti è 
ulteriormente diversa. Molti 
operatori finanziari hanno 
avuto un cambio dei 
desideri dei clienti, 
spostandosi sulla diversifi-
cazione, inquanto essa 
debba replicare il più 
possibile il mercato di 
riferimento. Gli ETF, nati molti 
decenni prima sono venuti 
alla ribalta nell’ultima 
decade. È principale manie-
ra di investimento per chi ha 
capitale. Non si genera più lo 
stesso interesse nell’iniziare 
un’impresa, questo anche 
dato da un mercato più 
maturo e concorrenziale, 
dato il semplice modo di 
investire liquidità in titoli. Non 
solo, chi ha aziende 

privatamente è spesso 
portato a venderle. Anche e 
soprattutto per questioni 
successorie e tassazioni sugli 
illiquidi. 

Da ragazzo mi occupavo tra 
l’altro anche di operatività 
per il lato tecnico e per il lato 
della gestione dei clienti, sia 
inquilini che acquirenti. La 
mia passione per i numeri mi 
ha facilitato a mettere in 
piratica analisi finanziarie, 
stante la conoscenza della 
contabilità. 

La separazione tra proprietà 
e controllo porta con sé 
questo ulteriore tassello, poi 
si separa anche geogra-
ficamente. Alcuni paesi sono 
più forieri di redditi da lavoro, 
altri di quelli da capitale. 

Il valore dell’immobile secon-
do me dipende princi-
palmente dalla quantità, ma 
anche dal reddito del 
cliente.Esso è un bene di 
investimento che ha però 
criteri vicini al bene di 
consumo. E la sensibilità 
dell’operatore immobiliare 
deve basarsi su ciò. Pur 
sempre consapevole del 
valore affettivo che un 
immobile ha per il suo 
abitante. 

È difficile rendersene conto 
essendovi così vicini, ma 
stiamo andando appena 
oltre la congiunzione di due 

periodi storici differenti. È 
vero che sembra a molti di 
essere in un momento di 
cambiamento anche in altri 
momenti. 

 

Ma negli scorsi ultimi decenni 
attorno la fine del XX secolo 
e l’inizio del XXI i 
cambiamenti sono più 
profondi. Si può pensare al 
trasporto aereo, alle auto-
mobili in circolazione nel 
mondo, che in pochi 
decenni si sono moltiplicate 
di svariate volte. Ci sono 
telefonini, computer. È 
chiaro che la Globa-
lizzazione ha cambiato 
l’economia in tutti i 
Continenti. Negli anni 90 
alcuni dicevano addirittura 
che le aziende avrebbero 
dovuto essere valutate per il 
numero di accessi al loro sito 
internet. Non era così 
ovviamente. Sembra che nel 
recente il quoziente intel-
lettivo e alcune carat-
teristiche fisiche si siano 
leggermente deteriorate. 
Alcuni studiosi attribuiscono 
tale effetto alla tecnologia.  

Nel mio campo lavorativo, 
l’immobiliare, tali cambia-
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menti si riflettono ben di più 
che in altri settori. 

Mi ricordo gli anni verso la 
metà dei 2010, dove quasi 
ogni giorno leggevo su 
internet una notizia di un 
imprenditore che si era tolto 
la vita per via della crisi. 

Il Jobs Act in primis e una 
sorta di entusiasmo suc-
cessivamente hanno reso 
possibile attrarre investitori 
dall’estero che altrimenti 
avrebbe avuto meno 
interesse. Si iniziava di nuovo 
a comprare molti immobili in 
Italia, sostenendo il mercato. 
L’immobile è lo specchio di 
un paese.  

In altri Paesi G7 molti 
regolamenti economici sono 
più semplificanti l’attività 
imprenditoriale. In partico-
lare, per i piccoli imprenditori 
e le piccola e media 
impresa. 

Per chi avesse avuto 
sufficiente fieno in cascina, il 
mercato in città come 
Miami, Berlino, eccetera, 
offriva immobili che poi si 
sarebbero rivalutati nell’arco 
di una decina d’anni di tre 
volte. Attorno al 2010 molti 

hanno investito smobilizzan-
do risparmi senza grossa 
perdita e hanno staccato 
ancor più chi invece era 
rimasto legato in investimenti 
diversi che si erano 
compromessi. Stesso vale 
per hi ha investito in azioni. 

Al riguardo della sola Italia, 

ricordo la previsione di un 
imprenditore nel settore 
delle agenzie immobiliari su 
di una stabilità delle tran-
sazioni fino a fine decennio, 
in quel caso era il 2012. 
Personalmente prima an-
cora della Crisi Finanziaria mi 
aspettavo una decrescita 
dei valori del 25% in dieci 
anni e successivamente una 
sostanziale piattezza per altri 
dieci. 

Per coloro i quali questo era 
un film di cui avevano già 
intravisto la fine, non c’era 
che monetizzare dove i 
ritorni erano bassi e salire su 
treni più veloci. Ma ricordo 
discorsi a metà degli Anni 
1990 di persone che 
negativamente dicevano 
che gli immobili, in quel caso 
a livello di tutti i Paesi più 
ricchi, avrebbero dovuto 
tornare ai livelli degli Anni 
1980 o addirittura 1970.  

L’immobiliare è chiaramente 
influenzato da aspetti 
macroeconomici. Oggi ve-
diamo che i cicli immobiliari 
sono quasi annullati. Ci sono 
invece momenti caldi e 
momenti freddi, magari di un 
paio d’anni. Senza un 
andamento così evidente. 
Mi aspettavo questo effetto 
sul mercato anni fa e non 
solo in Italia.  

L’Italia è il paese che ha 
sofferto di più in Europa e il 
buon cuore di alcuni 
imprenditori che hanno 
sacrificato parte del gua-
dagno e a volte parte del 
capitale, senza mollare, non 
è stato ripagato totalmente 
almeno nei termini relativi a 
queste perdite economiche. 
Difatti le perdite non sono 
investimenti. Tuttavia, ricordo 
come se fosse ora, un 
imprenditore nei servizi 
immobiliari che asseriva a 
cena con me “se smettiamo, 
questo paese muore”. 

Trovandoci in una situazione 
così poco avvincente, certo 
poco entusiasmante in 
termini di aspettative di 
crescita ulteriore, a livello del 
vecchio Continente soprat-
tutto, ma anche Global-
mente, vanno considerati 
alcuni spunti che ne nasco-
no quali la decrescita felice 
ad esempio.  

Le persone di 15 anni fa 
erano molto diverse, era un 
mondo più leggero, più 
semplice. Persino andare in 
vacanza sul Mar Rosso, oggi 
è pericoloso. Il pauperismo in 
generale spesso è dato per 
scontato quando non si 
hanno ricchezze e non si ha 
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possibilità di farne. Il Medio 
Evo era finito con la scoperta 
dell’America. Infatti, grazie 
al surplus che gli stati 
colonialisti europei ebbero 
dai beni importati dal nuovo 
mondo, oro in primis, erano 
arrivati oro e altri beni in 
Europa, con queste nuove 
ricchezze si era creato un 
volano che portò alla fine 
della disgrazia di quell’Era. 

L’arricchimento italiano è 
cominciato a partire dal 
Piano Marshall. Negli Anni 
1950 c’erano commercianti 
di rottami che aprivano 
acciaierie. Erano periodi 
diversi.  

L’assunzione, l’arruolamento 
di più risorse nelle Forze 
dell’Ordine e l’aumento dei 
compensi inferiori sarebbe 
auspicabile. Inoltre, creereb-
be lavoro. 

Stesso varrebbe per l’inve-
stimento nella sanità, tramite 
criteri pubblici e privati. 

Se si pensa che la gente 
potrebbe dire “vado in Italia 
a operarmi perché c’è il 
medico bravo e perché c’è 
la struttura all’avanguardia”. 
Il problema è anche il livello 
infrastrutturale. Anche qui un 
incentivo pubblico e privato 
potrebbe fare passi in avanti 
con un’allocazione delle 
risorse efficiente. Risorse che 
se spese, andrebbero in 
investimenti e salari, creando 
sviluppo e non certo 
meramente costi. 

L’industria non punta alla 
vessazione dei lavoratori. 
L’industria si è in dieci anni 
estremamente ridotta in 

alcuni segmenti, i più bassi. 
Incentivi alle start-up mani-
fatturiere sufficienti porte-
rebbero occupazione, ma 
soprattutto alla produzione 
di beni, in quanto un Paese 
come l’Italia non può 
sperare di vivere di turismo, 
stante la situazione di molte 
strutture alberghiere e degli 
impianti e stabilimenti. Ma 
neanche può vivere di 
servizi. È necessario che i 
beni, siano essi di consumo, 
siano essi immobiliari, siano 
essi mobili, auto, o comun-
que, siano prodotti prima 
che i servizi siano svolti. 

In Italia le persone potrebbe 
percepire meglio il benes-
sere se il servizio militare e 
civile, retribuiti, fossero rein-
trodotti in forma obbligatoria 
già solo per quattro mesi e 
l’educazione civica fosse 
insegnata alle superiori. 

La mia speranza è che l’Italia 
abbia un contraccolpo 
all’insù dopo questo mo-
mento economico e morale 
depressivo dato dal Covid, 
come ci fu dopo la Seconda 
Guerra Mondiale. 

Questa terribile ecatombe 
porterà anche a un 
fatalismo. Lo si vede già 
nell’immediato, le cose si 
dimenticano, nessuno arieg-
gia più gli am-bienti, ma 
mettono la mascherina al 
chiuso. Se un ufficio ha avuto 
un positivo nei suoi locali per 
giorni è più alta la possibilità 
di infettarsi che cammi-
nando all’aperto per strada 
incrociando un positivo. 

Caso a sé gli assembramenti 
nel contesto dei locali. La 

mascherina non blocca il 
virus per otto ore, ma 
essenzialmente l’aerosol. 

L’aria e i germi passano, 
l’effetto è quello di diminuire 
la portata. Difende negli 
ascensori, negli stranuti, nella 
vicinanza di poche ore.  

In entrambi i momenti, dopo 
la Seconda Guerra Mon-
diale e oggi, vi è una forte 
liquidità. Il pensiero di essere 
sopravvissuti è orribile, ma 
anche spronante. 

 

CULTURA DEL CIBO: LA 
RISTORAZIONE 

 

Paco Bella 

Sulle orme del siculo Arche-
strato, il più celebre gastro-
nomo dell’antichità, un 
giovane siculo, ravennate 
d’adozione, PacoChef, si 
distingue per la passione per 
la cucina, in particolare per 
le prelibatezze dolciarie 
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condite da un caraibico 
grado di simpatia. 

Nei tempi antichi ogni arte e 
ogni mestiere non era 
concepibile senza un ade-
guato percorso di base 
come apprendista per 
conoscere tecniche e 
tradizioni. 

Nella realta’ attuale si tende 
ad abbreviare esperienza e 
formazione evidenziando 
invece astruse sperimenta-
zioni e marketing. 

Nella cultura del cibo solo 
conoscendo a fondo ingre-
dienti, tradizione e sempli-
cita’ si puo’ arrivare all’ec-
cellenza . La cottura di un 
semplice uovo raggiunge 
abissi di risultati differenti. 

Un giovane chef deve avere 
una profonda conoscenza 
della qualita’ dei prodotti , 
dei tempi e delle tecniche di 
realizzazione , delle tradizioni 
e delle evoluzioni del gusto e 
degli ingredienti. 

E’ un percorso di piccoli passi 
che solo la costante 

passione porta all’eccel-
lenza. 

In questa logica anche i 
piatti in apparenza semplici 
diventano esperienze uniche 
e appaganti. 

 

Ecco un esempio. 

La Pasta alla Norma è la 
pasta con pomodoro e 
melanzane più apprezzata 
nella cucina siciliana, ed è 
un simbolo della città di 
Catania. Quando si parla di 

pasta alla Norma, bisogna 
pensare al legame tra 
Vincenzo Bellini e la cittadina 
siciliana ai piedi dell'Etna. 
Questo piatto, infatti, prende 
il nome dall'opera La Norma, 
del celebre compositore 
catanese. 

A tal proposito, si narra che 
molti anni fa, questo sem-
plice e sublime piatto di 
pasta al sugo di pomodoro e 
melanzane fritte fosse servito 
ad alcuni artisti che 
all'epoca interpretavano le 
opere. La meraviglia degli 
artisti è stata così grande 
che hanno detto: “ma 
questa è Norma!” a fine 
pasto, esprimendo così la 
perfezione del piatto. In 
sintesi, l'esclamazione degli 
artisti corrisponde alla 
venerazione che la città di 
Catania ha nei confronti di 
Bellini e La Norma. Per i 
catanesi questa coppia è 
simbolo di perfezione, grandi 
cose, eccellenza. 

I catanesi hanno dato un 
tocco da grande chef a 
questo piatto, conosciuto in 
ogni angolo dell'isola: la 
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spolverata finale di ricotta 
salata al forno. Questo piatto 
può essere condito anche 
con caciocavallo o 
parmigiano, ma la ricotta 
salata, secondo me, è 
insostituibile. Noi, a volte, 
facciamo una variante che 
non esclude nessun 
ingrediente della ricetta 
originale, ma dà un'altra 
occasione per apprezzare 
ancora di più questo piatto. 
La modifica consiste 
nell'aggiungere alla pasta 
ancora calda qualche 

cubetto di mozzarella per 
poi completare il 
condimento con salsa di 
pomodoro, melanzane fritte 
e ricotta salata. Una vera 
prelibatezza. 

CAMPAGNA ASSOCIA-
TIVA FENCO 2021 - 2022 

Ricordiamo che è aperta la 
campagna associativa giu-
gno 2021-2022. La quota per 
i Consoli Onorari viene ricon-
fermata in: 

Euro 100 per chi è già socio 
Euro 150 comprensivi di regi-
strazione per i nuovi iscritti 

Le modalità di versamento 
sono le seguenti: 
Banca: Cesare Ponti 
Intestatario: FEDERAZIONE NAZIO-
NALE DEI DIPLOMATICI E CONSOLI 
ESTERI IN ITALIA 
IBAN: 
IT82W0308401600000006963980 

Causale: quota 2021 – nome e co-
gnome – Paese rappresentato 
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