Sergio Rizzo, Antonio Stella

La casta
Rizzoli, Milano 2007,
pp. 292 euro 18,00
C inque
edizioni in
un mese:
questo il
biglietto
da visita di
un’inchiesta
che
mette a
nudo piccoli
e
grandi sprechi di una certa
politica fatta per interesse e
non per passione.
Tra Comunità Montane
istituite in posti di mare e
presidenti di circoscrizione
che girano con l’auto blu,
un dossier impressionante.
Giovanni Sartori

Democrazia
Cosa è
Rizzoli, Milano 2007,
pp. 392 euro 19,00
G iovanni
Sartori
aggiorna il
saggio
uscito per
la prima
volta nel
1993.
Nuovi
capitoli
inediti
trattano temi cruciali dopo
l’11 settembre 2001: i rapporti tra Occidente e Islam,
lo scontro tra opposti fondamentalismi.
La convivenza democratica ha bisogno di significati
condivisi e di pluralismo.
Federica Sciarelli
con Antonio Mancini

MILANO. CONCLUSA LA PRINCIPALE KERMESSE INTERNAZIONALE DEL MOBILE

I Saloni 2007: vetrina mondiale
dell’arredamento
Nel polo espositivo di Rho i Saloni hanno presentato uno sguardo
a tutto tondo sul sistema casa-arredo. Oltre 270.000 i visitatori
di Luca Bianco

S

i sono chiusi il 24 aprile
scorso i Saloni 2007, la
più grande manifestazione internazionale del Sistema
Casa-Arredo. A fare da cornice
è stato il nuovo polo espositivo
di fieramilano a Rho: una scelta
non casuale, se consideriamo la
centralità dell’Italia e della
Lombardia per l’industria mondiale del mobile.

Come emerge da un recente
studio della Camera di commercio di Milano, infatti, superano gli otto miliardi e 700
milioni di euro le esportazioni
italiane di mobili col resto del
mondo (+2,5% in un anno), per
un interscambio commerciale
complessivo di quasi 10 miliardi e mezzo di euro. Maggiori
esportatrici sono state nel 2006

Con il sangue negli occhi
Rizzoli, Milano 2007,
pp. 266 euro 17,50
A ntonio
Mancini è
uno dei
p o c h i
sopravvissuti della
b a n d a
d e l l a
Magliana,
che insag u i n ò
Roma tra la fine degli anni
‘70 e l’inizio degli ‘80.
Federica Sciarelli ne ha
raccolto la testimonianza,
portando alla luce alcuni
particolari inediti e oscuri
della recente storia italiana,
dal sequestro Moro all’omicidio Pecorelli, fino all’attentato punitivo ai danni di
Roberto Rosone, vicepresidente del Banco Ambrosiano.
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SaloneSatellite

proprio la Lombardia, prima
con oltre due miliardi di euro
(circa un quarto del totale
nazionale delle esportazioni del
settore, per una crescita del
9,5% fra quarto trimestre 2005
e quarto trimestre 2006), seguita dal Veneto con quasi due
miliardi di euro (il 22,7% del
totale italiano, +7,1% in un
anno) e da Friuli Venezia
Giulia con quasi un miliardo
e 600 milioni di euro (17,6%
nazionale).
Il Salone internazionale
del mobile
Giunto alla 46ª edizione,
il Salone Internazionale del
Mobile ha riunito 1097
aziende italiane e 208 estere
su un’area di 150.453,50
m². I 270.824 operatori specializzati (a cui si aggiungono i 37.962 visitatori privati
di domenica), hanno potuto
informarsi su di un’ampia
varietà di prodotti che
vanno dai più innovativi
pezzi di design alle migliori
riproduzioni degli stili d’epoca: dal pezzo singolo ai
coordinati, dagli accessori
ai componibili, dal classico
al moderno, dall’etnico al
design, al fusion.

