
Le storie di Marini e della Pellegatti

Kuala Lumpur parla anche italiano
Cucinama non solo: i nostri connazionali che si sono trasferiti e hanno fatto fortuna nel regno

:::FRANCOVERGNANO
KUALA LUMPUR

■■■ Quando, dopo otto
oredivolo, scendidall'aereo
ti accorgi subito che sei in
unaeroportohi-tech.Alcon-
trollo passaporti devimette-
re gli indici delle due mani
sulmini-display cherileva le
tue impronte digitali, senza
tante storie, direttive o di-
scussioni. Si fa così. Punto.
Lagiovanepoliziottasiespri-
me in perfetto inglese, con
gentilezza, e fa una doman-
da retorica: «Viene dall'Ita-
lia?». Nonostante il jet-lag,
prendo coraggio e le chiedo
il significatodiunamostrina
che porta sul petto, in evi-
denza.Conorgoglio, rispon-
de:«Èunencomio.Meloso-
no meritato sul campo». E
un largo sorriso illumina
due bellissimi occhi scuri. Il
viso è incorniciato da un ve-
lo nero che valorizza il suo
ovale: copre i capelli, inseri-
tonelladivisa, senzadare fa-
stidio, sotto il cappello d'or-
dinanza. C’è poca gente, o
meglio tanti sportelli, e ne
approfittiamo per chiedere
come mai le sue colleghe
non hanno il velo. «Io sono
musulmana e lo porto, ma
nessunoèobbligatorio.Con-
viviamo con varie religioni.
Siamo tolleranti. L'abbiamo
imparato con il dominio in-
glese.L'indipendenzaè arri-
vata solo del 1957… ».

QUATTRORELIGIONI

In effetti la Malesia è uno
dei (pochi) veri e propri
“meltingpot”riusciti,unmi-
scuglio di etnie e di culture:
malesi (50%), cinesi (22%),
indianiTamilealtri.Moltissi-
mi i meticci. I malesi sono i
soliadaverepienidirittipoli-
tici e civili. I cinesi, concen-
tratineicentriurbani,spicca-
nonelcommercio.Dipiùre-
cente immigrazionepakista-
ni, bengalesi e nepalesi che
lavorano nell'edilizia e nelle
piantagioni: ne ho incontra-
ti diversi nelle fabbrichedel-
l’olio di palma gestite dal
Mpoc (Malaysian palm oil
council).
Oltre all'islam (63,7%), c'è

il buddismo (17,7%), il cri-
stianesimo (9,4%), l'indui-
smo (6%) e altro: significa,
soprattutto, un gran nume-
ro di feste religiose. Certo,
ognitantoemergono tensio-
nietniche,maideltuttosopi-
te.
Millecontraddizioni,dua-

lismi e curiosità (anche geo-
grafiche) caratterizzano
quest'area dell'Asia sudo-
rientale, costituito dallaMa-
lesiaOccidentaleedaquella
Peninsulare. L'unico posto
al mondo dove convivono
novesovraniereditariequat-
tro capidi Stato.

Che siano proprio le con-
traddizioni a dare sprint alla
Federazione che, di recente,
haospitatoObamae il sum-
mit dell'Asean (la Ue asiati-
ca)? Infatti oggi tra le (ex) ti-
gri asiatiche, sembra si salvi
solo la Malesia, nonostante
lasvalutazionedelringgit ini-
ziata martedì 10 agosto (in
seguito alla prima caduta
dello yuan,poi seguitadaal-
tre,ancheall'iniziodidicem-
bre2015)e ildimezzamento
del prezzo del petrolio, in
uno scenario dove anche le
quotazioni delle altre mate-
rieprimesegnano ilpasso (e
il dollaro si rafforza).
Nonostante tutto, Kuala

Lumpurèun immensocan-
tiere dove si lavora tutta la
notte e neiweekend.
Non per niente, secondo

il reportCredit Suisse, c'è un

solo Paese al mondo dove i
milionari in dollari raddop-
piano nei prossimi cinque
anni: la Malesia. Ed è pro-
prio sotto l'ombra delle Pe-
tronasTowers che ruggisco-
no le vere tigri del denaro e
non nella confinante Singa-
pore, che vedrà il numero
dei ricchi aumentare “solo”
del 50%.
Inunlustro imilionariresi-

denti inMalesiapasseranno
da 31mila a 64mila.

L’EXPORT

Certo, l'export aiuta. Spe-
cie quando si hanno mate-
rie prime (stagno, caucciù,
gas,oil, ecc.) conunamone-

tachesisvaluta.Bastipensa-
rechenel2015 l'Italiaharad-
doppiato le importazioni di
olio di palma destinato alla
nostra industria dolciaria,
tra mille polemiche dovute

aunaferoceguerracommer-
ciale a livello intercontinen-
tale. In primo piano trovia-
mo infatti, ad esempio, co-
lossi come Ferrero e Barilla.
DalcolossodolciariodiAlba
spiegano di aver raggiunto
l'utilizzo del 100% di olio di
palmasegregatoesostenibi-
le, con una certificazione di
filiera. A tal proposito Carl
Bek-Nielsen,unimprendito-
reolandesearrivatoacoltiva-
re le piantagioni passando
perGenova,eCeodellaUni-
ted international Enterpri-
ses spiega che «la certifica-
zionedi filiera, cioè comple-
tadall'origineal trasporto,al-
la fine del processo, viene a
inciderepercircaventidolla-
ri a tonnellata, su un prezzo
della materia prima che og-
gi si aggira sui 530 dollari».
Anche da Parma conferma-
no che «l'olio di palma è un
buon ingrediente e che, se
certificato, rispetta la salute
e l'ambiente».

PRODOTTODI PUNTA

Vediamo qualche nume-
ro. «Tra gennaio e ottobre,
secondo Kuala Lumpur, so-
no arrivate in Italia 307mila
tonnellate di olio malese,
contro le 184mila del 2014»,
spiega Yuen May, direttore
del Malaysian palm oil bo-
ard (Mpob), il prodotto di
punta del Paese: il 13% del
Pil dopo petrolio ed elettro-
nica.LaMalesia è il secondo
produttore ed esportatore al
mondo dell'olio vegetale e
vanta il 25% di olio di palma
certificatodall'organizzazio-
ne internazionale Rspo
(Roundtable on sustainable
palm oil) che garantisce la
sostenibilità di tutta la filiera
(foreste, biodiversità, condi-
zioni di lavoro, qualità del
prodotto).
Il ministro dell'Agricoltu-

ra, Datuk Uggah Embas,
spiega: «Lanostra crescita in
Italia è dovuta alla nostra
qualità che ci consente di
guadagnare terreno rispetto
ad altri Paesi».
Prima di congedarci, uno

dei ministri chiave di Kuala
Lumpur si raccomanda di
portare in Italia un messag-
gio importante per gli im-
prenditori: «Faccio ponti
d'oro a chi investe in Male-
sia». Un giorno per costitui-
re la società edieci annisen-
zapagare le tasse.
Quando, al controllo pas-

saporti per tornare a Mila-
no, si ripete l'operazione
“improntedigitali”con idue
indici sul display, anche se
non c'è più la giovane poli-
ziotta, domandiamo «Per-
ché?». L'agente risponde:
«Vogliamo essere certi che
chi entra a casa nostra, sia
poi la stessa persona che
esce…».

■■■ Modesto Marini, trentino gira-
mondodi46anni sposato conunagra-
ziosa signora cinese, è molto orgoglio-
so del suo business, accanto a Cartier,
ChanelealMandarin.Natochef,hase-
guito l'istintoper ilmarketingehacapi-
to che si cresce meglio se si esce dalle
cucine (pur tenendole sempre attenta-
mented'occhio):nonacasoè statono-
minato «Il re della cucina» da The Star,
ilprimoquotidianomalese. I suoiaffari
sibasano suuna “business idea glocal”
che tiene conto delle abitudini locali e
degli aspetti internazionali. Un “super-
bistrot”per il“breakfast” (ancheconca-
viale e champagne) a tutte le ore e due
bar con 500 etichette italiane. Ci sono
poi ristorante e lounge: “Quando ho
scelto la locationnon ci credevanessu-
no, dopo il successo altri mi hanno se-
guito. La mia soddisfazione è che noi
abbiamo prezzi più alti”. Il riferimento
è a icone comeNobu (presente aMila-
noconArmani).Una venue splendida:
Marini's 57 (il numero del piano) è il
ristorante panoramico più sfarzoso di

Kuala Lumpur nella terza torre Petro-
nas. Proprio davanti alle twin towers:
illuminateagiorno, sembradi toccarle.
Il simbolo della moderna Malesia: qui
CatherineZeta-Jones sfidò la gravità su
un cavo sospeso in “Entrapment”.

Marini è oggi diventa-
to uno dei più affermati
imprenditori nel campo
dell'intrattenimento:
due anni al Cecconi’s in
Mayfair,poiquattroaSin-
gapore, aprendo due lo-
cali.Arriva inMalesia nel
1995 e fonda “Mode-
sto’s”. Oggi il Marini’s è
un punto di riferimento
per inserire Kuala Lum-
purnellamappamondia-
le della grande cucina.

Porta qui i suoi clienti anche lamon-
zese Federica Pellegatti, Ceo di Palm
deOr.Arrivata inMalesia “percaso”ha
deciso di restarci perché Kuala Lum-
pur mi ha «accolta e coccolata sin da
subito. Consiglio di leggere ciò che la

BancaMondiale dice sullaMalesia co-
me destinazione di prima classe». Se-
condo il report “Doing business 2015”,
laMalesia è tra i primi20Paesi almon-
do nella facilità di fare affari, davanti a
Svizzera, Emirati e Giappone: «Lavoro

conpassione.Sono -con-
clude - l'unica donna im-
prenditrice Italiana che si
occupadi palm oil».

SamuelePorsia,neodi-
rettore Ice di Kuala Lum-
pur (che, dicono gli im-
prenditori, sembra fun-
zionare, a differenza del-
l’ambasciata, impossibile
da contattare nonostante
valanghe dimail) confer-
ma l'accoglienza: investi-
menti esentasse per un

decennio e significativi incentiviper at-
tirare residenti stranieri facoltosi
(Mmh2, Malaysia my second home)
over 50 e, con modalità diverse, anche
per gli under 50.

F.V.

Il reportage

Ricca, islamica e civile
È la tigre dellaMalesia
Imusulmani sonomaggioranzama il fondamentalismo non attecchisce. Crescita
da fare invidia alla Cina. Il segreto: olio di palma (eco) e niente tasse per dieci anni

SIMBOLI
DEL SUCCESSO

MALESIA

Kuala
Lumpur MALESIA

Mar
Cinese

Meridionale

VIETNAMCAMBOGIA

THAILANDIA

CINA

Frutti delle palme da olio
e le torri Petronas: due
simboli della Malesia

moderna. Si calcola che
in cinque anni il numero

dei milionari malesi
raddoppierà

Federica Pellegatti
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