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ROMA – Quindici storie d’impresa in uno spaccato dell’Italia manifatturiera, da Sud a

Nord, in una “ostinata esplorazione” di nuovi prodotti e nuovi mercati. Brevetti

biomedicali, food, polimeri, florovivaismo, lanifici diventano racconti di frontiera, nei

quali aziende locali venete, lombarde, emiliane, marchigiane, calabresi e siciliane si

sono trasformate in piccole multinazionali. Come? Lo racconta Imprenditori e samurai.

Viaggio alla scoperta dei valori e dello spirito dei nobili guerrieri giapponesi

nelle imprese italiane, a cura di Fabio Cappellozza e Gianni Dal Pozzo, con

interviste del giornalista Mariano Maugeri e prefazione di Marco Vitale (Edizioni Este,

2021, 144 pagine).

La chiave di lettura è sovrapporre la figura del samurai a quella dell’imprenditore.

Niente armature e spade, ma la consapevolezza che le nostre decisioni e azioni sono le

orme che altri, dopo di noi, seguiranno. Qui sta il senso della responsabilità verso il

lascito che l’impresa rappresenta per la comunità in cui cresce e prospera. Impresa e

bushid? sono culture destinate a incontrarsi, ricorda Marco Vitale nella sua prefazione

al libro, come accade nella figura di Arturo Ferrarin, il pilota di Thiene, nel Vicentino,

che nel 1920 con un biplano di seconda mano, l’Ansaldo S.V.A. 9, riuscì nell’impresa

di volare da Roma a Tokyo: un raid di 18mila chilometri in 29 tappe, dal 14 febbraio al

31 maggio dopo 112 ore di volo. Fedeltà a una missione e coraggio nel portarla al

successo sono i tratti che emergono nei ritratti degli imprenditori che Mariano Maugeri

ha intervistato.
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L'Editoriale del vicedirettore 
di Raffaella Tregua 
Un giorno normale … e invece… (13/11/2021)

False vaccinazioni Palermo,
un’altra infermiera scoperta dalle
telecamere, arrestata

SANITÀ

L'infermiera, ai
domiciliari, avrebbe
praticato false
vaccinazioni a coniugi
no-vax e beneficiato di
una falsa dose booster,
somministrata dalla
collega, già ai
domiciliari dallo scorso
dicembre

Caltagirone, pistola e fucile in casa,
arrestata coppia trentenni

CRONACA

In uno sgabuzzino di
una casa disabitata in
loro uso i militari
hanno trovato, tra le
decorazioni natalizie,
delle armi con numero
di matricola cancellato
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