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«TASSE: CHI CI SALVERA’?» 
«QUINTA COLONNA»  

E GLI IMPRENDITORI PADOVANI 
 
Prosegue la collaborazione fra il talk show di approfondimento di Rete 4 e Confapi Padova: nella 
puntata di lunedì 21 gennaio sono intervenuti Jonathan Morello Ritter, Presidente del Gruppo 
Giovani, Marika Vittadello, Coordinatrice del Gruppo Giovani Uniti, e Moreno Zuin: «Siamo noi a 
occuparci di creare posti di lavoro con iniziative come Impresa Futura, non la classe politica, che 
pensa solo a se stessa» 
 
 
«Tasse: chi ci salverà?». E’ questo il titolo della puntata di «Quinta Colonna» andata in onda lunedì 
21 gennaio. Il talk show di approfondimento di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio si è collegato 
più volte con gli imprenditori di Padova, presenti al Caffè Pedrocchi. Dopo le due dirette dalla città 
del Santo dello scorso mese di novembre prosegue così la collaborazione con Confapi Padova, 
l’Associazione delle Piccole e Medie Industrie della provincia: stavolta, intervistati dalla giornalista 
Stefania Zane, hanno partecipato Jonathan Morello Ritter, Presidente del Gruppo Giovani e 
amministratore unico di Ambico srl, Marika Vittadello, Coordinatrice del Gruppo Giovani Uniti e 
direttore commerciale di Elettrosystem snc, e Moreno Zuin, titolare di Modelleria Zuin srl. 
 
Molti i politici in studio e a loro è arrivata la staffilata di Morello Ritter: «Ci stiamo sostituendo a 
voi nel creare posti di lavoro, con iniziative come Impresa Futura, la proposta di Confapi Padova 
per sostenere gli imprenditori, mettendo a disposizione i migliori professionisti per trasformare le 
idee di business in vere e proprie imprese. Di fronte a una classe politica che pensa solo a tutelare i 
propri interessi siamo noi a provare a rilanciare l’occupazione, riempiendo un vuoto». 
 
Più tardi è intervenuto Zuin, che ha raccontato una significativa vicenda legata alla sua azienda: «In 
questi giorni stavo pensando di assumere una persona in mobilità utilizzando gli sgravi fiscali 
recentemente tanto sbandierati, ma ho scoperto che dal 1° gennaio non ci sono più. Se andrò a 
votare? – ha continuato dialogando con lo studio – Certo, perché il diritto al voto è sacrosanto, ma 
sinceramente non so ancora a chi darò la mia preferenza: oggi, purtroppo, noi imprenditori non ci 
sentiamo rappresentati da nessuno». 
 
Hanno partecipato al talk show anche Benedetto Della Vedova (Lista Monti), Ignazio La Russa 
(Fratelli d’Italia), Annalisa Minetti (Lista Monti), Alessia Mosca (Pd), Ilaria Cucchi (Rivoluzione 
civile) e il presidente di Federconsumatori Rosario Trefiletti. A questo link è disponibile il video 
della puntata: http://www.video.mediaset.it/video/quinta_colonna/clip/368889/puntata-del-21-
gennaio.html. 
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Nelle foto un fermo immagine della puntata di «Quinta Colonna» di lunedì 21 gennaio con 
l’intervento di Jonathan Morello Ritter al microfono di Stefania Zane 
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