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La notizia:La notizia:
evasione recordevasione record

L’Italia è maestra, quando si
tratta di dare nomi alle picco-
le azioni politiche. 
Venerdi scorso, 18 settembre,
ad esempio, è uscito il
“Rapporto sui risultati conse-
guiti in materia di misure di
contrasto all’evasione fisca-
le”.
Il nome è promettente, sem-
bra voler dire che qualcosa è
stato fatto per contrastare l’e-
vasione fiscale.
Sbagliato: il rapporto serve
solo a descrivere la situazione.
Non è affatto consolante
sapere che ogni anno l’evasio-
ne fiscale toglie alle casse
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Qualcosa, comunque, secondo il
rapporto è stato fatto, per con-
trastare l’evasione fiscale. Un
po’ di soldi sono stati ripresi.
Peccato che si tratterebbe di 143
milioni di euro, cifra che, divisa
per circa 40 milioni di contri-
buenti, significa 3,50 euro a
testa. Tre caffè di onestà in più
per ognuno.

dello Stato qualcosa come 91
miliardi di euro (pari circa a
673 miliardi di corone).
La tassa più evasa è l’IVA, e la
zona d’Italia più abile ad eva-
dere sarebbe il nord (anche
perchè al sud il calcolo scende
a causa di una maggiore
povertà).
A evadere di più sarebbero i
commercianti (27.644 euro
l’imponibile medio non dichia-
rato) seguiti da lavoratori
autonomi e professionisti
(10.829 euro).
La domanda nasce spontanea:
il dito viene puntato contro i
commercianti perchè effettiva-
mente evadono di più o per-
chè, invece, è troppo difficile
stimare quanto dovrebbero
pagare veramente i lavori
autonomi?

La scuola, in Italia, è ricominciata qualche giorno fa, ed è arrivato anche per noi il momento di
“tornare dietro al banco”, di aggiornare il desktop del computer con la migliore foto delle vacan-
ze e di ricominciare a fare le persone serie.
Tra l’altro, riprendendo il dialogo con voi attraverso “Dante Racconta”.
Diteci: vi siamo mancati? Cosa avete fatto, quest’estate, siete andati in Italia? Avete sofferto il
caldo? Avete nuotato nel mar Mediterraneo, sempre più caldo e sempre più salato?
Oppure siete rimasti nella bella Danimarca, magari a godervi la seconda casa (quella che in dane-
se, con la precisione tipica di queste parti, si chiama “casa d’estate”).
Avete parlato in italiano? Avete conosciuto qualcuno che vi ha chiesto informazioni sulla
Danimarca, che è sempre più dipinta dai media italiani come “terra felice”, malgrado i recenti pro-
blemi di frontiere ed accoglienza?
Avete scoperto qualche luogo insolito, dove il tempo sembra essersi fermato e le persone sono
ancora “vecchio stile”?
Scriveteci: dante.racconta@gmail.com è per voi!
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LA RISPOSTA NELLA PROSSIMA NEWSLETTER! 

Non si dovrebbe fare, lo so, ma una volta
tanto vale la pena di “copiare” un articolo
da un quotidiano italiano, il “Corriere della
Sera”, perchè si parla di donne danesi e
della loro bellezza. Ecco il pezzo:

“La fisicità del corpo femminile  è stata
spesso fonte di ispirazione e tema centrale
delle diverse forme di espressione artisti-
ca, fotografia in primis. 

Tra le bellezze dal fascino più particolare e
i cui caratteri sono inconfondibili ci sono
quelle dei paesi scandinavi. 

Un omaggio alla grazia e alla sinuosità,
ma anche alla forza e allo spirito delle
donne del nord Europa è rappresentato
dalla raccolta di scatti del fotografo
Bjarke Johansen, raccolti nel volume “100.
One hundred Great Danes”, pubblicato da
teNeues e realizzato sotto la direzione
creativa di Simon Rasmussen.

Raccolte in un periodo di sette anni di
lavoro le fotografie riescono a mettere a
nudo, non solo fisicamente, alcune delle
più affascinanti donne della Danimarca. 

Rebus - 1.Rebus - 1. Rebus - 2.Rebus - 2.

Non soltanto modelle professioniste, come la
seducente Nina Agdal, ma anche attrici, can-
tanti artiste e studentesse. 

Donne molto diverse tra loro ma idealmente
unite da una non comune forza d’animo e da
un orgoglio che dimostrano anche posando
nude di fronte alla macchina fotografica”.

Le donne danesi sono piuttosto diverse dalle
donne italiane, l’avete notato anche voi?
In questo pezzo, il giornalista parla di “una
non comune forza d’animo”; voi cosa ne pen-
sate? 
Anche secondo voi “alcune” danesi sono forti,
ed altre sono più “fragili”, oppure il carattere
delle donne nordiche, in generale, è molto più
forte e determinato delle loro cugine del Sud?
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Appuntamenti ed eventiAppuntamenti ed eventi

COSA SUCCEDERÀ “DI ITALIANO” NEI PROSSIMI QUINDICI GIORNI, O POCO PIÙ...
SECONDO LE VOSTRE SEGNALAZIONI ED I NOSTRI APPUNTAMENTI.

PER SEGNALARE UN EVENTO: dante.racconta@gmail.com 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, E PER ISCRIZIONI, VISITARE IL SITO www.dante-alighieri.dk

DoveDove DataData EventoEvento OrganizzatoreOrganizzatore CommentoCommento

Aarhus 23 settembre Conferenza di
Bernhard
Hagen sul libro
“Mussolini-
kanalen”

Dante Aarhus tutte le informazioni
alla pagina 
http://www.dante-ali-
ghieri.dk/?p=3143

Esbjerg 7 ottobre Conferenza di
Bernhard
Hagen
”Italiensk poli-
tik netop nu”

Dante Sydvest-
Jylland 

tutte le informazioni
alla pagina 
http://www.dante-ali-
ghieri.dk/?p=3055

København 24 ottobre Conferenza di
Bjørn
Thomassen:
“Den katolske
kirke rolle i
dagen Italien”

Dante København tutte le informazioni
alla pagina 
http://www.dante-ali-
ghieri.dk/?p=2893

Società
Dante
Alighieri

3 - 11 ottobre Rejse til Italien
i “Fynbo-
malernes
Fodspor”

Kunst, kultur,
natur, gastro-
nomi, trøffel-
jagt mm

Rejseledere:
Susanne
Thestrup
Truelsen

in collaborazione con
“Italien Information
Service”

Tutte le informazioni
alla pagina 
http://www.iis.dk/da-
DK/Vis-aktuelle-
rejser.aspx?Action=1&N
ewsId=53&PID=14

“DANTE RACCONTA” E’ UN PERIODICO A CURA DI GISELLA PACCOI E MASSIMO SCUDO. PER ISCRIVERSI ALLA MAILING-LIST, MANDA-
RE UNA MAIL ALL’INDIRIZZO DANTE.RACCONTA@GMAIL.COM, CON “ISCRIVI” COME OGGETTO; PER NON RICEVERE PIU’ “DANTE RAC-
CONTA”, MANDARE UNA E-MAIL ALLO STESSO INDIRIZZO CON “CANCELLA” COME OGGETTO.


