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CC orrado Passera è pronto a schierare Italia Unica alle prossime 
Politiche, anche in caso di voto anticipato. Cento Porte di 
Itala Unica già operative per fare della sigla un partito strut-
turato entro l'anno, l'obiettivo è rappresentare un'alternativa 

concretamente nuova e con radici nel tessuto dell'Italia odierna, rispetto 
al partito unico renziano alimentato anche da Berlusconi. Lei scende in 
politica (alla Berlusconi) o sale in politica (alla Monti)? "Entrambi 
hanno fallito con i loro progetti politici per cui non mi riferirei ai loro 
modelli. Credo che la democrazia si basi sull'alternanza e perché ci sia 
alternanza possibile ci vogliono alternative  ...continua a Pag.6-7... 

di Carlo Sala 
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E’E’   un versetto del 
Corano. Non 
sbaglia quindi, 
chi  ritiene – 

come l’ arcivescovo di Mosul 
Mons. Amel Nona – che “la 
base dello Stato islamico 
dell’Iraq e della Grande Siria 
(Isis) è la religione islamica 
stessa. E’ un’ideologia basata 
sul Corano stesso. L’Isis rap-
presenta la vera visione 
dell’Islam”. Vi sono infatti altri 
versetti, altre Sure, nel Corano che incitano alla violenza ed 
alla morte contro gli infedeli, i miscredenti, cioè coloro che 
non sono musulmani.  Perché allora tanta comprensione nei 
confronti dei seguaci di questa religioni da parte degli occi-
dentali? Capisco gli avversari del ...continua a Pag. 4-5... 

di Aldo Mariani 
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GG razie alla continua crescita 
di imprese start-up, Milano e 
la Lombardia diventano 
sempre di più i centri 

dell’innovazione imprenditoriale italia-
na. In vista di Expo 2015, dove saranno 
centrali i temi dell’innovazione e della 
sostenibilità, le imprese lombarde guar-
dano al futuro, proiettandosi verso i nuo-
vi grandi temi che l’Esposizione Univer-
sale metterà in vetrina. Con il termine 
start-up si intende la fase di avvio di una 
qualsiasi attività imprenditoriale,  anche 
se inizialmente ci si riferiva unicamente 
alle aziende dei settori digitali e delle 
tecnologie dell'informazione. Non c’è 
distinzione tra attività solo online o con 
una sede fisica che crei prodotti “reali”: 
una start-up è un’attività imprenditoriale 
che nasce per la prima volta, ossia che 
prima non esisteva. In Italia una start-up 
è contraddistinta dalla caratteristica di 
essere nelle fasi iniziali, di essere di pic-
cole dimensioni, quindi con un gruppo di 
lavoro alquanto contenuto senza un or-
ganigramma complesso e ben ordinato. 
Nell’organizzazione di una impresa start
-up di solito c’è molta flessibilità, tutte le 
competenze vengono messe in campo in 
modo trasversale così come anche la 
comunicazione avviene in maniera molto 

più informale, rispetto ad un’azienda 
strutturata da tempo. Molto spesso la 
parola start-up viene associata ad impre-
se che si affacciano al mondo del Web, 
visto che nascono sempre più imprese 
digitali. Creare qualcosa e trasformarla 
in una idea è genericamente più facile e 
immediato: la realizzazione è senza dub-
bio più veloce e non bisogna avere una 
sede fisica. Ovviamente anche le start-up 
digitali sono imprese vere e proprie che 
devono confrontarsi con il mercato e 
adeguarsi alle sue regole; ogni impresa 
ai primi passi ha alti rischi di fallimento 
e di uscita dal mercato stesso. In questo 
contesto si inseriscono gli studi effettuati 
da Italia Startup e dagli Osservatori del 
Politecnico di Milano, secondo cui l'inte-
ro sistema delle start-up in Italia mostra 
una forte crescita: più che raddoppiate le 
start-up innovative, che registrano un 
incremento del 120% passando da 1227 
nel 2013 a 2716 nel 2014, mentre le start
-up finanziate crescono del 74% passan-
do da 113 nel 2013 a 197 nel 2014. La 
ricerca evidenzia, inoltre, per il 2013 
investimenti complessivi in start-up hi-
tech in crescita del 15% sul 2012 per un 
valore di 129 milioni di euro (112 milio-
ni un anno prima). Una cifra che rimane 
in valore assoluto ancora piccola se con-
frontata con quella relativa ad altri paesi 

europei: in Italia si investe in start-up hi-
tech un ottavo rispetto a Francia e Ger-
mania, un quinto rispetto al Regno Unito 
e poco meno della metà rispetto alla 
Spagna. Questi dati dimostrano che la 
crescita in Italia è rilevante e positiva se 
vista in prospettiva , ma che deve essere 
sempre più supportata dalle istituzioni 
per mettersi al passo con gli standard 
economici europei. Le start-up quindi 
crescono numericamente, visto che sono 
più che raddoppiate in un anno quelle 
iscritte al registro dedicato presso le Ca-
mere di Commercio, ma ci sono due 
interlocutori chiave per aumentare ulte-
riormente il sostegno alle giovani impre-
se innovative: le aziende italiane, ancora 
troppo timide negli investimenti finan-
ziari e industriali in start-up; gli investi-
tori e le imprese straniere che troppo 
spesso ignorano il nostro sistema econo-
mico, ricco di imprese che portano avan-
ti progetti innovativi e sostenibili. La 
ricerca dell’Osservatorio Startup Digitali 
ha evidenziato un ulteriore aspetto posi-
tivo, rilevando una dinamica positiva in 
tutte le fasi del ciclo di vita di una start-
up, dalla sua nascita fino allo sviluppo e 
poi all’uscita dal mercato. La ricerca 
dimostra inoltre che, nonostante gli inve-
stimenti in capitale di rischio siano in 
Italia ancora contenuti, si può guardare 
al futuro con ragionevole ottimismo. La 
Lombardia si pone come regione leader 
in questo ambito visto che, con 553 im-
prese innovative, rappresenta il 
22%  delle start-up presenti sul territorio 
nazionale. Il dato sulla Lombardia è elo-
quente ma fa capire il dislivello tra le 
diverse regioni del nostro paese: le start-
up innovative sono dislocate 57% al 
Nord, 21% al Centro e 22% al Sud. Gli 
investitori istituzionali sono dislocati 
rispettivamente 75% al Nord, 19% al 
Centro e 6% al Sud. Se possiamo corret-
tamente affermare che l’imprenditoria 
italiana fa innovazione, dobbiamo dun-
que specificare che buona parte avviene 
nei confini lombardi. Una innovazione  
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L’importanza delle imprese startup nel rilancio L’importanza delle imprese startup nel rilancio 

dell’economia lombarda e nazionaledell’economia lombarda e nazionale   
Milano e la Lombardia, proiettate verso Expo 2015, si pongono come l’epicentro della im-

prenditorialità innovativa   
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LL  a Ferrari sarà scorporata da 
FCA – il raggruppamento Fiat 
Chrysler Automobiles – e 
quotata in Borsa. Ad annun-

ciare ufficialmente lo spin-off, nell’aria 
da qualche tempo,  è stato lo stesso am-
ministratore delegato di FCA Sergio 
Marchionne, precisando che il 90% delle 
azioni del Cavallino Rampante saranno 
distribuite agli azionisti e il 10% messe a 
disposizione di un’Ipo (cioè la quotazio-
ne) che dovrebbe avere luogo – a quanto 
si capisce - alla Borsa americana e in una 
Borsa europea. Gli introiti attesi dalla 
quotazione di un luxury brand di fama 
mondiale come quello della casa auto-
mobilistica di Maranello saranno desti-
nati a implementare il piano industriale 

di FCA, il cui titolo, dopo l’annuncio, è 
stato sospeso dalle quotazioni di Piazza 
Affari a Milano (così come quello della 
Exor, cassaforte di casa Agnelli e azioni-
sta di FCA) per eccesso di rialzo. 
Come riporta IlSole24Ore, “i risultati del 
gruppo Fca vedono un fatturato di 23,6 
miliardi di euro (+14% rispetto ai 20,7 
dello stesso periodo 2013), un utile ope-
rativo (Ebit) di 926 milioni (+7% dagli 
856 di un anno fa) e un risultato netto di 
188 milioni, praticamente invariato ri-
spetto ai 189 del 2013. Il debito netto 
industriale a fine periodo è salito a 11,37 
miliardi di euro dai 9,7 di fine giugno”. 
Per quest’anno l’obiettivo è dato da 
“ricavi uguali o superiori a 93 miliardi di 
euro, utile operativo (al netto delle poste 
straordinarie) fra 3,6 e 4 miliardi, risulta-

to netto fra 600 e 800 
milioni e debito netto 
industriale compreso fra 
9,8 e 10,3 miliardi di 
euro”.Sempre secondo il 
quotidiano confindu-
striale “le consegne di 
veicoli Fca nel  (terzo, 
ndr) trimestre sono salite 
del 10% a 1,1 milioni, 
trainate dall'ottima per-
formance in Nordameri-
ca. Il risultato operativo 
è migliorato in tutti i 
settori tranne in America 
Latina, dove il forte calo 
dei ricavi ha fatto scen-
dere l'utile da 169 a 51 
milioni. Quasi dimezzate 
le perdite in Europa a 63 
milioni dai 116 dello 
stesso periodo del 2013. 

Bene i marchi di lusso, che grazie all'in-
cremento dei ricavi (+35%) hanno visto 
l'utile crescere da 131 a 179 milioni”. ♦ 
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La Ferrari correrà in BorsaLa Ferrari correrà in Borsa   
 

Il Cavallino Rampante scorporato da FCA per finanziarne l'attività   

che riguarda le grandi città ma soprattut-
to Milano, che da sola conta 323 start-up 
innovative (pari al 58,4% del totale lom-
bardo e al 12,8% di quello nazionale). 
Milano inoltre è la prima provincia per 
numero di start-up, seguita da Roma 
(8%) e Torino (5,9). Numeri che chiari-
scono definitivamente quale sia il poten-

ziale della provincia di Milano e 
dell’intera Lombardia nel contesto 
dell’Esposizione Universale: gli impren-
ditori dovranno essere capaci di cogliere 
la spinta economica che porterà questo 
grande evento, soprattutto dopo la sua 
conclusione. E’ evidente come al Nord 
vi siano oggi tutti i presupposti per rag-

giungere i numeri presenti a livello euro-
peo: la Lombardia e Milano, proiettate 
verso Expo 2015, dovranno trascinare 
l’economia di tutta la nazione; ma so-
prattutto i giovani imprenditori dovranno 
dimostrarsi portatori di valori importanti 
quali sostenibilità, innovazione e, soprat-
tutto, coraggio. ♦ 
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E’E’   un versetto del Corano. 
Non sbaglia quindi, 
chi  ritiene – come l’ arci-
vescovo di Mosul Mons. 

Amel Nona – che “la base dello Stato 
islamico dell’Iraq e della Grande Siria 
(Isis) è la religione islamica stessa. E’ 
un’ideologia basata sul Corano stesso. 
L’Isis rappresenta la vera visione 
dell’Islam”. Vi sono infatti altri versetti, 
altre Sure, nel Corano che incitano alla 
violenza ed alla morte contro gli infede-
li, i miscredenti, cioè coloro che non 
sono musulmani.  Perché allora tanta 
comprensione nei confronti dei seguaci 
di questa religioni da parte degli occi-
dentali? Capisco gli avversari del cristia-
nesimo, lieti che qualcuno osteggi la 
religione di Cristo al posto loro. Ma non 
sono gli stessi che parlano, dal mattino 
alla sera, di diritti umani? Non sono gli 
stessi che si mobilitano, giustamente, 
contro la lapidazione di una donna mu-
sulmana da parte dei suoi correligionari? 
Se però si tratta di Asia Bibi o delle 250 

ragazze nigeriane rapite dalle milizie di 
Boko Haram, allora il silenzio cala rapi-
do sulla loro sorte. C’è la notizia inizia-
le, poi la quiete mediatica. La persecu-
zione dei cristiani, però, non rappresenta 
fatti isolati. E’ una strategia che l’Isis 
persegue con ferocia e determinazione, 
tanto verso comunità intere, come a Mo-
sul, quanto verso singole vittime. “Sono 
anni che andiamo dicendo a tutto il 
mondo che la situazione dei cristiani in 
Iraq è in pericolo, se non si riesce a ope-
rare in modo serio per proteggerli. Pur-
troppo nessuno ci ha ascoltato – scrive 
all’Avvenire l’8 agosto scorso il cappel-
lano della comunità siro-cattolica di 
Londra, don Nizar Semaan, che aggiun-
ge – “la responsabilità ora è di tutti 
quelli che in questi anni, con il loro si-
lenzio, hanno incoraggiato i diversi 
gruppo terroristici”.  Sono decine di 
migliaia i cristiani cacciati dalle loro 
terre, che occupavano da secoli, sono 
decine di migliaia le vittime trucidate e 
buttate in fosse comuni. Le teste tagliate 
davanti alla telecamere, che provocano 

grande raccapriccio, non 
sono che alcuni esempi. 
Ma le vittime l’anno scor-
so hanno raggiunto, in 
tutto il mondo, la cifra di 
oltre centomila. Chi parla 
di loro? Chi si preoccupa 
delle conseguenze? Chi 
provvede a limitare, se non 
a combattere, queste onda-
te di violenza? E’ impres-
sionante l’atteggiamento 
remissivo dell’Occidente! 
Che cosa spera di ricavare 
da questa sconcertante 
omissione? “Per favore, 
cercate di capirci – dichia-
ra l’arcivescovo di Mosul 
– I vostri principi liberali e 
democratici qui non valgo-
no nulla. Occorre che ri-
pensiate alla nostra realtà 
in Medio Oriente perché 
state accogliendo nei vo-

stri Paesi un numero sempre più cre-
scente  di musulmani. Anche voi siete a 
rischio. Dovete prendere decisioni forti e 
coraggiose, a costo di  contraddire i 
vostri principi. I vostri valori non sono i 
loro valori. Se non lo capite in tempo, 
diventerete vittime del nemico che avete 
raccolto in casa vostra”. Dobbiamo sot-
tolineare, con grande disappunto, che 
anche il mondo cattolico si muove con 
ben altre prospettive. Tranne che per 
qualche organo di stampa specializzato, 
come l’Agenzia Asia-News, la questione 
della sistematica e gigantesca persecu-
zione dei cristiani sembra un fatto mera-
mente occasionale, puramente accidenta-
le. Se ne parla in occasione di ogni tragi-
co episodio, ma manca una seria analisi 
del fenomeno e la denuncia delle sue 
cause.  Quando papa Benedetto XVI 
sollevò delicatamente il velo nel suo 
splendido discorso di Ratisbona, il pote-
re politico e mediatico lo colpì fortemen-
te e persino certi settori influenti del 
mondo cattolico lo criticarono aspramen-
te.In questi settori si condivide l’dea che 
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“Uccidete i miscredenti ovunque li incontriate”“Uccidete i miscredenti ovunque li incontriate”   
 

(Sura 33,61)   



l’ineguaglianza economica tra Nord e 
Sud del mondo è da attribuirsi alle reali 
o supposte arroganze dell’Occidente, che 
ora deve essere solidale e dialogare e 
non reagire con la violenza alle violenze 
altrui. “Sappiamo tutti – afferma mons. 
Giuseppe Bernardini, vescovo di Smirne 
in Turchia – che bisogna distinguere la 
minoranza fanatica e violenta alla mag-
gioranza tranquilla e onesta, ma que-
sta,  a un ordine dato in nome di Allah o 
del Corano, marcerà sempre compatta e 
senza esitazioni. Del resto la storia ci 
insegna che le minoranze decise riesco-
no sempre a imporsi alle maggioranze 
rinunciatarie e silenziose”.  Questa voce 
si fece intendere in occasione del Sino-
do  dell’ottobre 1999 e denunciava già 
allora la miopia di un certo ambiente 
ecclesiastico nel giudicare le intenzioni 
degli islamisti infiltrati in Europa, secon-
do lui con un programma di ‘espansione 
e riconquista. Le parole dell’arcivescovo 
precedettero la tragica sorte che toccò 
alle minoranze cristiane in terre islami-
che e furono seguite in Occidente 

dall’abbattimento delle torri gemelle di 
New York  (2001), dalle stragi di Madrid 
(2004) e di Londra (2005) e dalle infinite 
atrocità contro le comunità cristiane in 
Medio Oriente e in Africa. Sempre 
mons. Nona, arcivescovo di Mosul, sot-
tolinea l’errore di politica internazionale 
compiuto dagli occidentali insieme ai 
loro alleati nel mondo arabo: “I politici 
occidentali non capiscono cosa vuol dire 
Islam, pensano che sia un pericolo solo 
per i nostri Paesi. Non è vero, è un peri-

colo per tutti, per voi occidentali ancor 
più che per noi. Verrà un tempo di cui vi 
dovrete pentire di questa politica”.  E’ 
un richiamo inquietante. E quanto acca-
de in questi giorni a Kobane in Siria e ai 
confini del Kurdistan irakeno con ci ac-
quieta. Le reazioni dell’Europa, per non 
parlare di Obama, ci lasciano perplessi e 
ci fanno temere che mons. Nona non 
avesse buone ragioni per dire quello che 
ha detto.♦ 
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CC orrado Passera è pronto a 
schierare Italia Unica alle 
prossime Politiche, anche in 
caso di voto anticipato. Cento 

Porte di Itala Unica già operative per 
fare della sigla un partito strutturato en-
tro l'anno, l'obiettivo è rappresentare 
un'alternativa concretamente nuova e 
con radici nel tessuto dell'Italia odierna, 
rispetto al partito unico renziano alimen-
tato anche da Berlusconi. Lei scende in 
politica (alla Berlusconi) o sale in poli-
tica (alla Monti)? "Entrambi hanno 
fallito con i loro progetti politici per cui 
non mi riferirei ai loro modelli. Credo 
che la democrazia si 
basi sull'alternanza e 
perché ci sia alternanza 
possibile ci vogliono 
alternative possibili. 
Oggi oltre al Partito 
Unico Renziano non c'è 
nulla di credibile. Perciò 
ci siamo messi a costrui-
re questa alternativa 
partendo dai problemi e 
dalle opportunità che il 
nostro Paese ha di fronte 
a sé, proponendo valori 
e ideali forti, costruendo 
soluzioni inedite e di 
grande portata e lancian-
do un cantiere aperto a 
tutti. Partendo dal terri-
torio, dai problemi concreti di famiglie e 
imprese, dalle tante diverse Italie che 
compongono il nostro Paese". I suoi 
trascorsi da banchiere quanto possono 
influire nell’immaginario degli italiani 
ai quali si propone quale politico? "Ho 
diretto anche una banca e ne sono orgo-
glioso. Se tutte le grandi banche del 
mondo si fossero comportate come ab-
biamo fatto noi, non ci sarebbe stata la 
crisi mondiale degli ultimi anni. Ho de-
dicato gran parte della mia vita profes-
sionale a imprese non bancarie: la mia 
famiglia da quattro generazioni si occu-
pa di alberghi, ho diretto il Gruppo E-

spresso, il Gruppo Olivetti, le Poste Ita-
liane. Sempre in momenti di grandi dif-
ficoltà o di grandi cambiamenti combi-
nando sempre risanamento e rilancio, 
motivando squadre di persone in gamba 
e valorizzando le forze del nostro Pae-
se.  Tanta gente in Italia apprezza ancora 
la competenza e l'esperienza e pensa che 
la politica possa avvantaggiarsene".  Lei 
racconta diffusamente nel suo libro la 
sua esperienza in Poste Italiane, ma si 
è occupato anche di Alitalia da ban-
chiere… "L'esperienza alle Poste mi ha 
dimostrato quanto potenzialità abbiamo 
anche nella Pubblica Amministrazione 
se si sanno valorizzare le persone che ci 

lavorano, se si investe in innovazione, se 
si rispettano le regole della competenza 
e del merito. L'investimento fatto in Ali-
talia ha permesso di salvare con soldi 
privati almeno 30.000 posti di lavoro - 
tra diretti e indiretti -, ha ridotto il costo 
per lo Stato del fallimento dell'Alitalia 
pubblica, oggi ha portato uno dei princi-
pali gruppi mondiali del settore a fare un 
grande investimento in Italia". Il suo 
libro è anche un sondaggio concreto 
del consenso e della curiosità che il 
suo programma suscita: è soddisfatto 
delle vendite, vi sono state persone 
che, dopo aver letto il libro, si sono 

avvicinate al suo movimento? "Sono 
molto, molto soddisfatto. Le copie ven-
dute hanno superato le più rosee aspetta-
tive non solo mie ma anche dell'editore 
che ha da poco deciso la terza ristampa. 
In più, proprio la presentazione del libro 
mi ha consentito un ampio e approfondi-
to giro per l'Italia per ascoltare da vicino 
- cosa che la politica non sa più fare - i 
bisogni dei cittadini e le loro aspettative. 
Devo dire che l'interesse che ho raccolto 
- sono in corso di apertura oltre 100 Por-
te di Italia Unica in tutte le parti d'Italia -
  rappresenta un fortissimo stimolo ad 
impegnarmi ed andare avanti con il mio 
progetto".  Italia Unica non si è presen-

tata alle Europee, come 
intende muoversi ora, 
anche rispetto ai molti 
delusi di tutti i partiti? 
Esiste un’unica via di 
raccolta del consenso e di 
fattibilità dei program-
mi, le urne: l’anno pros-
simo potrebbero già es-
serci elezioni politiche e 
sicuramente vi saranno 
elezioni regionali, Italia 
Unica si presenterà? Fa-
rà alleanze? E con chi? O 
si presenterà come una 
vera, libera alternati-
va?"Alle Europee non 
esistevamo. Ci costituire-
mo in partito entro la fine 

dell'anno o nelle prime settimane del 
2015 e abbiamo come obbiettivo fonda-
mentale le prossime Politiche dove cor-
reremo autonomamente anche se fossero 
anticipate. Alle Amministrative della 
prossima primavera valuteremo caso per 
caso. Non credo nei cartelli elettorali e 
questa fu una delle ragioni del mio no a 
Monti. Non credo nemmeno nella fusio-
ne con partiti vecchi e sconfitti. Ma sui 
territori ci sono energie vitali, ammini-
stratori in gambissima e aggregazioni 
che possono essere rafforzate da un rife-
rimento nazionale". Molti ritengono 
che Lei stia a Berlusconi come Grillo a  

di Carlo Sala 

Cento Porte di Italia Unica Cento Porte di Italia Unica   

in alternativa al partito unico Renzusconiin alternativa al partito unico Renzusconi   
Passera: in campo alle prossime Politiche, con forze nuove e senza pastrocchi con vecchie 
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Renzi, non teme di poter diventare un 
fattore di stabilizzazione dell’attuale 
scenario politico, anziché di mutamen-
to, cementando l'accordo Berlusconi e 
Renzi per evitare l’ingresso di nuovi 
soggetti politici? "Il parallelo tra me e 
Grillo non ha senso. L'accordo tra Renzi 
e Berlusconi/Verdini appare già una real-
tà e il Partito Unico Renziano prende 
forma anche a causa del tradimento 
dell'elettorato liberale e popolare da par-
te di molti partiti di centrodestra. Noi 
vogliamo contribuire a creare una alter-
nativa moderna al monstrum del partito 
unico che ha già fatto disastri di ogni 
genere nella vita politica italiana". Diego 
Della Valle è un suo emulo, un compe-
titor, un alleato? Quanto è credibile 
un grande imprenditore in politica? 
"Se Della Valle ha un progetto politico, 
io non lo so. Certamente so che per oc-
cuparsi direttamente di politica bisogna 
affrancarsi da qualsiasi altra attività". Il 
suo programma lo conosciamo dal suo 
libro, ma tra il dire e il fare… c’è di 
mezzo la politica. Corporazioni come i 
sindacati, anche imprenditoriali, sono 
in grado di bloccare programmi inno-
vatori, ex ante facendo venire meno 
voti ed ex post attraverso scioperi ge-
nerali. Il suo approccio appare spesso 
tecnocratico, come se sottovalutasse 
che per realizzare i suoi programmi 
occorre anche tenere conto degli osta-
coli e che fare politica significa saper 
mediare e costruire consenso su pro-
getti superando gli ostacoli; come pen-
sa di rapportarsi con gli interlocutori 
sociali? "A differenza di Renzi che vuole 
spianare tutti i corpi intermedi io credo 
che vada costruito consenso intorno alle 
grandi riforme confrontandosi con tutte 
le parti in causa. Ciò non significa con-
cedere diritti di veto a nessuno: concerta-
zione non significa consociativismo. La 
costruzione del consenso è la vera capa-
cità del buon politico e non va confuso 
né con le ritualità antiche della Sala Ver-

de né con il bullismo degli annunci né 
tanto meno negli accordi sottobanco. Per 
portare in fondo grandi riforme ci vuole 
visione d'insieme - tutto si tiene - deter-
minazione sui principii e la capacità di 
suddividere equamente sacrifici e benefi-
ci". Nella sua impostazione lo Stato è 
l’infrastruttura del successo della libe-
ra iniziativa. Peccato che l’articolo 43 
della Costituzione offra un’arma stra-
ordinaria a chi voglia metterle i basto-
ni tra le ruote: l’iniziativa economica è 
ricondotta alla programmazione pub-
blica in funzione dell’utilità sociale. I 
termini “mercato” e “impresa”nella 
Costituzione non figurano e vien da 
pensare che perfino l’articolo 18 possa 
essere tutelato dall’articolo 43, come 
se la ragione per cui consentire 
all’impresa di esistere fosse quella di 
creare posti di lavoro. "Credo nella 
libertà d'impresa e credo che il mercato 
per funzionare vada ben regolato. Credo 
che solo imprese competitive possono 
creare occupazione sostenibile e che la 
politica economica abbia come primo 
compito quello di creare quelle condizio-
ni di competitività che non dipendono 
dalle imprese come ad esempio una fi-
scalità orientata alla crescita, infrastruttu-
re fisiche e tecnologiche adeguate, un 
sistema giudiziario che garantisca tutela 
dei diritti, una burocrazia facilitante e 
non bloccante, ecc. Credo che lo Stato 
debba garantire buone regole e buoni 
controlli, ma non debba occuparsi di 
gestione d'impresa, nè di sostituirsi agli 
imprenditori nelle loro libere scelte. 
Sull'articolo 18 credo che il reintegro 
debba essere limitato ai casi di licenzia-
mento discriminatorio". Noi facciamo i 
compiti a casa che l’Europa ci assegna 
e poi con Renzi appoggiamo la Francia 
che non li vuole fare, subito; puntiamo 
evidentemente a un asse Roma-Parigi 
che la debolezza di Hollande potrebbe 
mandare a monte, rispetteremo il tetto 
del 3% del deficit ma aumentando 
comunque la percentuale del disavan-
zo dal 2,2% al 2,9%. Lei che ne pen-
sa? "Io penso che Renzi abbia per ora 
sprecato il semestre di presidenza italia-
na: se continua così passerà alla storia tra 
i semestri più inconcludenti da tutti i 
punti di vista. La nostra credibilità non 
aumenterà certo dopo la modestissima 
Legge di Stabilità appena presentata nel 
quadro di un Def che prevede più spesa 

pubblica corrente e più entrate fiscali - 
con particolare accanimento sul rispar-
mio - e meno investimenti pubblici. Si 
potrebbero anche accettare il deficit e il 
debito pubblico crescenti a fronte di 
maggiore crescita economica, ma il Go-
verno stesso ci dice che la manovra nel 
suo insieme avrà un impatto dello 0.1% 
sulla crescita, cioè niente". Oltre a rifor-
me profonde in tutti i campi, Lei pro-
pone un piano straordinario di 400 
miliardi per stimolare l'economia… 
"In realtà sono 500. 100 di rimborso im-
mediato dei debiti commerciali scaduti 
della PA (modello spagnolo), 100 di 
investimenti pubblici e privati attraverso 
un uso piùintelligente dell'attuale dei 
Fondi Strutturali Europei (priorità a fer-
rovie e porti del Sud e credito di imposta 
di almeno 15 miliardi per ricerca e inno-
vazione), 100 di maggior credito soprat-
tutto alle PMI attraverso la ricapitalizza-
zione del Fondo Centrale di Garanzia, 
100 di soldi in tasca alle famiglie attra-
verso l'anticipazione del TFR (senza 
oneri fiscali) e la l'alleggerimento fiscale 
dei contratti di produttività. 50 miliardi 
di riduzione imposte (dimezzamento 
IRES e 8000 € di no tax area per ogni 
figlio ) coperta da spendingreview intel-
ligente (per esempio: eliminazione con-
tributi a fondo perduto e contributi regio-
nali a pioggia oltre alla effettiva introdu-
zione dei costi standard in sanità). Infine 
50 miliardi di cessione di partecipazioni 
pubbliche e valorizzazione di patrimonio 
immobiliare pubblico). Può illustrarci i 
futuri appuntamenti di Italia Unica e 
quale l'organizzazione nazionale e re-
gionale del suo movimento? Come 
saranno garantite la democrazia inter-
na e l'utilizzo di risorse umane anche, 
eventualmente, non ancora iscritte a 
Italia Unica?  "Come lo ho detto prima, 
entro l'anno o al massimo nei primi gior-
ni del prossimo, ci costituiremo ufficial-
mente in partito. Non solo un nuovo par-
tito, ma un partito del tutto nuovo. Ci 
stiamo strutturando sul territorio attra-
verso "Porte" per superare il centralismo 
di quasi tutti i partiti attuali e la solo ap-
parente democrazia dei partiti strutturati 
solo sul web.  Io credo nella leadership 
diffusa e nel portare nella squadra le 
migliori competenze. L'ho sempre fatto 
ed è un modello che intendiamo proporre 
anche dentro Italia Unica".♦ 

Pagina Pagina 77  

 

 P
O

LIT
IC

A
 ...

P
O

LIT
IC

A
 ... 



29/10/14  

SS ono in tutto più di 43 miliardi di 
euro che l’Unione europea mette 
a disposizione dell’Italia per il 
periodo 2014-2020 come fondi 

strutturali e di investimento per la cresci-
ta e l’occupazione (32,2 miliardi), lo 
sviluppo rurale (810,4 miliardi) e il set-
tore marittimo e della pesca (537,3 mi-
lioni). “E’ un piano d’investimento es-
senziale e strategico, che pone l’Italia 
sui binari della crescita e 
dell’occupazione per il  prossimo decen-
nio - ha commentato Johannes Hahn, 
austriaco,  commissario europeo respon-
sabile per la politica regionale. Occorre 
l’impegno di tutte le parti per poter di-
sporre di programmi qualitativamente 
validi e di una gestione rafforzata dei 
fondi, onde evitare, tra l’altro, gli errori 
del passato”. La decisione relativa a 
questi investimenti è il frutto   di un 
“accordo di partenariato” tra la Commis-

sione europea e l’Italia, nel quale  si defi-
nisce la strategia per un uso ottimale 
dei  Fondi strutturali e di investimento 
europei. “Questa strategia di investimen-
to – ha continuato Hahn – prende le mos-
se dall’importante contributo che l’Italia 
già apporta per aiutare l’UE a raggiun-
gere i suoi obiettivi di sviluppo di circui-
ti della conoscenza, modernizzazione  e 
internazionalizzazione dell’economia e 
promozione di un uso efficiente delle 
risorse energetiche e naturali” Con que-
sto accordo di partenariato l’Italia dispo-
ne ora di una solida base che abbraccia 

tutti i Fondi strutturali e di investimento 
e dà un indirizzo strategico ai programmi 
futuri per stimolare l’innovazione, tra-
sformare le PMI italiane in modelli di 
crescita ed assicurare la competitività 
dell’Italia nei settori ad alta intensità di 
saperi. I Fondi aiutano le Regioni e le 
città italiane ad affrontare queste sfide. 
Ad una condizione – aggiungiamo  noi: 
che non rimangano nei cassetti della bu-
rocrazia con il rischio di non poterli usa-
re per la scadenza dei termini, come già è 
avvenuto. ♦ 

La Redazione 

Più di 43 miliardi di euro dall’UEPiù di 43 miliardi di euro dall’UE    
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II  l Parlamento ha approvato giovedì 
il prolungamento dell'accesso al 
mercato UE per le esportazioni 
dall'Ucraina per tutto il 2015, e-

sentandole dai dazi e facendo infuriare la 
Russia.  Il testo e’ stato approvato con 
497 voti favorevoli, 78 voti contrari e 56 
astensioni, e conferma senza modificarla, 
anzi, prolungandone le misure, la propo-
sta originaria della Commissione. "Data 
la situazione attuale, una tempestiva ap-
provazione per prolungare il regolamen-
to che concede misure commerciali auto-

nome per l'Ucraina dimostra che l'UE 
può agire rapidamente e con decisione. 
Si tratta anche di una prova della nostra 
volontà politica e dell'obbligo morale", 
ha dichiarato il relatore Gabrielius Lan-
dsbergis (PPE, LT). Ha quindi aggiunto 
che darà ai produttori ucraini e alle im-
prese la possibilità di prepararsi per la 
piena attuazione della zona di libero 
scambio "globale e approfondita", previ-
sta per il 2016. Misure per un commercio 
unilaterale erano state introdotte nell'a-
prile di quest'anno, per fornire un aiuto 
immediato all'economia dell'Ucraina, 

dopo che la Russia aveva imposto restri-
zioni all'accesso al suo mercato a seguito 
degli sviluppi politici in Ucraina in pri-
mavera. I provvedimenti erano inizial-
mente validi per sei mesi e dovevano poi 
essere sostituiti con una reciproca apertu-
ra dei mercati, in linea con l'accordo di 
associazione UE-Ucraina ratificato dai 
Parlamenti dell'Unione europea e dell'U-
craina lo scorso settembre. Proprio 
l’accordo di libero scambio e’ stata la 
scintilla che ha portato in piazza il movi-
mento Euromaidan: Il rifiuto di Yanuko-
vich su invito di Mosca a rifiutare gli 
accordi di free trade con Bruxelles hanno 
infatti condotto in piazza quell’Ucraina 
che si sente più vicina all’Europa che 
alla Russia, la stessa che ha vinto le ele-
zioni lo scorso weekend. Tuttavia, nei 
colloqui con Ucraina e Russia del 12 
settembre, l'UE aveva deciso di postici-
pare la creazione di una zona di libero 
scambio UE-Ucraina al 31 dicembre 
2015 come "parte di un processo di pace 
globale in Ucraina", in modo da tranquil-
lizzare anche la Russia e consolidare la 
gia’ fragile tregua vigente nel paese. Le 
preferenze commerciali unilaterali, stan-
do a quanto riportato dal sito del Parla-
mento Europeo, rimuovono il 94,7% 
delle tariffe UE gravanti sui beni indu-
striali importati dall'Ucraina. Rimuovono 
inoltre i dazi comunitari su oltre l'80% 
dei prodotti agricoli esportati dall'Ucrai-
na. L'UE tuttavia limita i quantitativi 
esenti da dazi per i prodotti "sensibili", 
quali cereali, carne di maiale, manzo, 
pollame e prodotti alimentari trasformati, 
in modo da non ledere gli interessi dei 
produttori comunitari. L'Ucraina è anche 
tenuta a rispettare le norme sanitarie 
dell'UE, nonché i diritti umani, le libertà 
fondamentali e lo Stato di diritto. Le 
statistiche fornite dall'Ucraina mostrano 
che le esportazioni dall'Ucraina verso 
l'UE nel primo semestre del 2014 sono 
aumentate del 25% (pari a 587 milioni di 
dollari americani), compensando così la 
riduzione delle esportazioni dell'Ucraina 
verso la Russia (-24,5%). ♦ 

di Dario Ferrante 

Prolungato l’accesso al mercato UE per l’UcrainaProlungato l’accesso al mercato UE per l’Ucraina   
 

Il Parlamento conferma la deroga dopo i primi sei mesi di libero scambio   
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DD urante la Sessione Ple-
naria del 25 e 26 giu-
gno 2014 il Comitato 
della Regioni ha adot-

tato un parere sulla strategia euro-
pea per i senzatetto. Il relatore è 
l’ungherese Gabor Bihary, mem-
bro dell’Assemblea Generale di 
Budapest. Il parere parte da una 
precisa considerazione: è assolu-
tamente inaccettabile che nel 2014 
ci siano migliaia di persone che 
rischiano quotidianamente la vita 
e la salute vivendo per strada. In Europa 
vivono circa 3 milioni di senzatetto e per 
ovviare a questa vergogna ogni Stato 
Membro deve adottare una strategia per 
affrontare il problema integrandola con 

le strategie regionali, identificando chia-
ramente le responsabilità per la raccolta 
dei dati, il monitoraggio e l’attuazione 
del progetto. In particolare il parere sot-
tolinea che le strategie per i senzatetto 

devono essere globali, spiegare 
quali siano i servizi nazionali che 
affrontano il problema, insieme 
alla definizione di obiettivi chiari e 
trasparenti che siano vincolanti a 
ciò che stabilisce l’Unione Europe-
a, e i modelli di valutazione in mo-
do che i risultati della strategia di 
ciascuno Stato Membro dell'Unio-
ne europea possono essere valutati 
in modo trasparente. Il documento 
del Comitato delle Regioni sottoli-
nea, inoltre, che la criminalizzazio-
ne delle persone senza fissa dimo-

ra, in combinazione con l'introduzione e 
l'applicazione di regole locali sensibili 
alla violazione dei diritti umani, è un 
affronto al principio della parità di tratta-
mento e alla dignità umana. ♦ 

 

La strategia europea per i senzatettoLa strategia europea per i senzatetto  
   

Adottato dal Comitato delle Regioni il parere dell’ungherese Bihary  

per tutelare ben tre milioni di persone in Europa   

di Raffaella Bisceglia 
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II  l trattato di libero scambio in di-
scussione tra Unione europea e 
Stati Uniti potrebbe incrementare 
il Pil pro-capite degli italiani del 

4,92%, secondo dati diffusi dal parla-
mentare conservatore britannico Oliver 
Cooper. La sua adozione è tuttavia 
tutt’altro che scontata. In Italia il gover-
no è schierato a favore dell’adozione 
del  Ttip (Transatlantic Trade and Inve-
stiment Partnership, Accordo transatlan-
tico per il commercio e gli investimenti”) 
e Matteo Renzi ha fornito cifre sui van-
taggi che la sua adozione comporterebbe 
simili, seppur lievemente più caute, di 
quelle rese note da Cooper. Le resistenze 
all’accordo sono tuttavia molto forti: non 
solo in Italia si teme che l’abolizione 
delle tariffe doganali che l’accordo pro-
vocherebbe sia vantaggiosa essenzial-
mente solo per le grandi multinazionali, 

quelle già pronte ad affrontare i mercati 
globali, mentre non viene colta 
l’opportunità che l’accordo fornisce an-
che ai più piccoli di espandersi (meno 
dazi significano meno burocrazia e a-
dempimenti, quindi minor necessità di 
strutture aziendali attrezzate alla biso-
gna), pulsioni nazionaliste sono presenti 
anche negli Usa – spaventano soprattutto 
le prospettive di crescita della quota del-
le case tedesche sul mercato automobili-
stico americano – e in Italia il comparto 
agroalimentare agita lo spauracchio degli 
Ogm, anche se su entrambe le sponde 
atlantiche è stata professata cautela su 
questo tema e ribadita la tutela della sa-
lute. La questione più spinosa per arriva-
re alla stipula dell’accordo, peraltro, per 
ora verte sulla giurisdizione sotto cui 
ricadrebbero i settori disciplinati 
dall’accordo di libero scambio. La Ger-
mania non vuole minimamente rinuncia-

re alla giurisdizione nazionale e insieme 
a Berlino altri 14 Stati della Ue, esatta-
mente la metà dei 28, hanno recentemen-
te inviato una lettera a Juncker in procin-
to di insediarsi per ribadire la propria 
intransigenza su questo punto. Se venisse 
stipulato l’accordo dovrà essere ratificato 
dal Congresso Usa e dal Parlamento eu-
ropeo ma la previone che il sì di Stra-
sburgo renda automaticamene valido tale 
accordo per tutti i 28 Stati senza possibi-
lità che singoli parlamenti nazionali o 
l’elettorato – per via referendaria – pos-
sano fare alcunché non ha mancato di 
suscitare proteste, improntate al leitmo-
tiv dell’esproprio della sovranità nazio-
nale. In tutto questo, però, l’Italia appare 
comportarsi da mera spettatrice. Condot-
te per la Ue dal tedesco Paul Nemitz, le 
trattative del Ttip non vedono neanche 
un italiano figurare nella delegazione 
europea. ♦ 

Con l'accordo di libero scambio UeCon l'accordo di libero scambio Ue--Usa Usa   

italiani più ricchi del 4,92%italiani più ricchi del 4,92%   
Resistenze nazionali e punti controversi ostacolano però la stipula dell'intesa   

di Carlo Sala 
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CC ibo e benessere, un binomio 
d’effetto e vincente al quale 
sarà dedicata la prossima edi-
zione di ‘Salotti del Gusto’ 

che si svolgerà a Villa Condulmer a Mo-
gliano Veneto (TV) il 29 e 30 novembre 
prossimi. Organizzata da Raffaella Corsi 
Bernini con il marito Alessandro Do-
manda la due giorni di sapori e corsi 
mirati a far conoscere la bellezza del 
gusto è stata anticipata da una serata che 
si è svolta all’Hotel Principe di Savoia di 
Milano, condotta da Max Viggiani di 
RTL 102,5. A raccontare del rapporto tra 
cibo e benessere, Raffaele Morelli che 
sottolinea  quanto il cibo sia il nostro 
luogo affettivo primordiale. “L’atto più 
antico che viviamo è la tavola che diven-
ta luogo di ascolto e di desiderio. Quan-
do mangiamo ricreiamo il corpo, tutte le 
volte che beviamo vino compiamo un 
atto che ci porta fuori dal tempo, siamo 
noi stessi per davvero quando mangiamo 
bene”. Allo psicologo è stato assegnato il 
Premio Perla, conferito durante la serata 
ai protagonisti dell’enogastronomia, del 

giornalismo, della cultura e dello spetta-
colo. Una vera eccellenza italiana realiz-
zata completamente a mano dagli artigia-
ni dell’Industria Vetraia Valdarnese. Tra 
i premiati la scrittrice e giornalista Ro-
berta Schira, l’esperto Davide Oltolini, 
Valter Zicolillo, direttore generale di 
RTL 102,5, il critico gastronomico Edo-
ardo Raspelli che ha ricordato come sia 
migliorato il modo di mangiare e cucina-
re dagli anni ’70 ad oggi ma come, pur 
avendo le due bandiere DOP e IGP, po-
tremmo e dovremmo fare molto di più, 
con la speranza che EXPO possa servire 
a insegnare la qualità e la provenienza ci 
certi prodotti. Premiati gli addetti ai la-
vori: gli chef Bruno Barbieri (noto per 
essere uno dei giudici del programma 
Masterchef) che ha inviato un video 
messaggio di saluto, Luigi Taglienti, 
Hirohiko Shoda (volto televisivo di 
Gambero Rosso), le aziende Garbole, 
Montalbera, Il Marroneto, Podele La 
Regola, Tenuta Maso Corno, Senatore 
Vini, San Salvatore, Principe Ibleo, Pan-
zanello, Cascina Carpini, Bersano, Le 
Preseglie, per il settore vitivinicolo e 

Italian Caviar – Agroittica Lombar-
da, Fattoria del Pesce, Fondazione 
Culatello di Zibello (rappresentata 
anche dal sindaco del comune emi-
liano), Il Conventino di Montecic-
cardo, Lo Scalco, Malandrone 1477, 
Rustichella d’Abruzzo, Savini Tartu-
fi, Alberto Trabatti Torrefazione 
Penazzi, per il settore alimentare. 
Non sono mancate le anticipazioni 
della prossima edizione de I Salotti 
del Gusto: all’insegna 
dell’esperienza sensoriale il ‘Prima 
Classe Chef Experience’ in cui sarà 
possibile conoscere da vicino gli 
chef, vederli all’opera e degustare i 
loro menu, dedicati alle degustazioni 
verticali di prestigiose etichette, rac-
contate dai sommelier Alessandra 
Veronesi e Luca Martini, i Salotti 
‘Prima Classe Vintage. Per 
l’occasione Raffaella Corsi ha pre-
sentato la rivista on line ‘I salotti del 

Gusto’ che in un mese appena ha rag-
giunto 80.000 contatti. ♦ 

di Raffaella Bisceglia  

Il cibo influisce sul nostro umore?Il cibo influisce sul nostro umore?   
 

Se ne parlerà a Villa Condulmer in occasione di Salotti del Gusto presentati a Milano   

  C
O

S
T

U
M

E
 E

 S
O

C
IE

TA
’ ...

C
O

S
T

U
M

E
 E

 S
O

C
IE

TA
’ ... 

 

Pagina Pagina 1111  



28/10/14 

PP ochi in Italia avranno mai sen-
tito parlare di Russell Brand. 
Di comici che fanno politica 
invece ne sappiamo fin troppo, 

visto che proprio da noi Beppe Grillo e il 
suo Movimento 5 Stelle hanno ottenuto 
un risultato strabiliante alle ultime ele-
zioni politiche. Russell Brand e’ un gio-
vane comico e attore inglese, molto con-
troverso, che non ha fondato (per il mo-
mento) un partito politico, ma che ha 
scritto un libro, “Revolution” che ha 
scatenato un acceso dibattito nel Regno 
Unito. Partito dal Grande Fratello, passa-
to poi per film, doppiaggi, MTV, un bre-
ve matrimonio con Katy Perry, ha scritto 
diversi libri “frivoli” e articoli sul calcio 
per il Guardian, per poi passare ad altri 
argomenti piu’ seri sempre ospitato dallo 
stesso giornale progressista. Il suo testo, 
“Revolution”, sembra una confessione 
piu’ che un manifesto politico, anche se 
qualche elemento in comune con altri 
manifesti ben piu’ famosi (cfr. Marx) ce 
l’ha. L’Independent, il giorno dopo la 
presentazione londinese del libro, scrive-
va che piu’ che rivoluzionari, in coda per 
farsi firmare la propria copia dall’autore 
c’erano prevalentemente quarantenni 
annoiati o groupie della star. Altri gior-
nali hanno recensito bonariamente la 
rivoluzione di Brand: lo stesso Indepen-
dent ne esalta lo stile linguistico 
“musicale e lontano dalla noiosa prosa 
dei politici cui siamo abituati”; Robert 
Colville sul Daily Telegraph scriveva 
che Brand “sembra sincero nelle sue 
convinzioni, ma non ha la piu’ pallida 
idea di come avverra’ questa rivoluzione 
e su quello che accadra’ poi, meglio non 
chiedere”; pensiero ricalcato anche da 
Owen Jones che definisce il libro 
“affascinante, divertente e coinvolgente. 
E’ un testo che delinea coerentemente un 
nuovo tipo di societa’? No.” Insomma, 
nonostante il grande dibattito creato e 
alimentato dai giornalisti, sembra che la 
“Rivoluzione” targata Russell Brand 
rimarra’ soltanto sulla carta stampata, 

visto che non sembra trovare nelle piazze 
gli stessi consensi che trova nelle libre-
rie. Eppure, se gestita saggiamente, la 
stessa operazione politica potrebbe esse-
re un successo: se infatti l’UKIP racco-
glie i voti dei Conservatori delusi, i delu-
si di sinistra sono ancora sottorappresen-
tati, e non tutti vogliono finire tra le 
braccia di Farage. Ed Miliband e’ uno 
dei leader piu’ di sinistra che il Labour 
abbia avuto, ma al tempo stesso sembra 
anche uno dei piu’ “istituzionalizzati”. 
Un po’ di populismo anche su quel fron-
te, con le elezioni che si avvicinano il 
maggio prossimo, farebbe bene e rieli-
quibrerebbe le carte in tavola. Il cogno-
me di Brand tuttavia lascia intendere 
altro: la sua “Revolution” e’ infatti pro-
prio brandizzata, probabilmente piu’ una 
scusa per vendere il libro, presentare il 
marchio e fare bei soldi, piu’ che una 
vera e propria proposta politica. Non e’ 
un caso che tutta la stampa ritragga 
Brand come un simpatico mattacchione 
che si, “scrive bene, ha un bello stile, 
crede veramente in quello che dice” ma 
che non avra’ alcuna rilevanza politica 
data la vaghezza di quanto riporta nel 
testo. Il comico ha avuto una vita disso-
luta, con ampio uso di droga e comporta-

menti spesso non condivisibili, ma ulti-
mamente si e’ avvicinato alle religioni 
orientali e alla politica: il suo primo in-
tervento pubblico e’ del 2009, quando 
con altri personaggi pubblici si schiera a 
favore di Gaza e contro Israele. Partecipa 
nello stesso anno alle proteste contro il G
-20 a Londra e tre anni dopo viene scelto 
dal Dalai Lama per presentare il meeting 
dei giovani buddisti a Manchester. Piu’ 
recentemente ha pubblicato una serie di 
video di commento a notizie di attualita’ 
sul proprio canale di Youtube. Non ci 
resta che aspettare qualche anno per ve-
dere se l’Inghilterra avra’ o meno un 
nuovo grillo. ♦ 

di Stefano Basilico 

La Rivoluzione di Russell BrandLa Rivoluzione di Russell Brand   
 

I comici-politici alla conquista anche dell’Inghilterra?   
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DD omenica 19 ottobre presso il 
Monastero di San Pietro in 
Lamosa a Provaglio D’Iseo in 
provincia di Brescia  si è 

svolto il convegno tecnico scientifico 
organizzato dall’Onas (Organizzazione 
Nazionale Assaggiatori Salumi) dal tito-
lo “I salumi italiani incontrano la 
Franciacorta”. In molti sono accorsi da 
tutta Italia per festeggiare, con 
l’occasione, i 15 anni di vita associativa 
dell’Onas. Durante il convegno la 
dott.ssa Bianca Piovano, Presidente 

dell’associazione, ha ringraziato tutti i 
partecipanti per essere intervenuti e ha 
ribadito l’importanza di Onas nel pano-
rama enogastronomico italiano. 
“Assaggiare per Conoscere”, questo lo 
slogan che l’associazione ha utilizzato 
dal giorno della sua costituzione che 
riassume il programma di sviluppo e di 
intendimenti di Onas. “La curiosità 
dell’uomo viene utilizzata per conoscere 
i salumi, studiarne e identificarne accura-
tamente il profilo” - con queste parole la 
Presidentessa ha dato inizio al convegno. 
L’associazione si è costituita il 19 otto-

bre del 1999 presso la 
Camera di Commercio di 
Cuneo, poi grazie 
all’aiuto e alla buona 
volontà dei Soci Fondato-
ri e degli enti locali pie-
montesi si è arrivati a 
questo importantissimo 
traguardo di vita associa-
tiva. Onas si è diffusa in 
tutte le Regioni italiane 
dando vita a delegazioni 
provinciali, generando 
così una mappa dettaglia-
ta di tutto quello che ri-
guarda il mondo dei salu-
mi nazionali. Grazie ad 
Onas si sono formati Tec-
nici e Maestri Assaggia-
tori i quali svolgono un 
ruolo importante per lo 
sviluppo e la conoscenza 
di specialità e tradizioni 
antiche di norcineria tra-

mandate nel tempo. Nella corso della 
manifestazione si sono alternati i vari 
relatori provenienti dalle varie regioni 
presentando le specialità tipiche, quali il 
Salame di Turgia, la Mustardela dalla 
provincia di Torino, l’Oca in Onto del 
Veneto, le Salsiccie dell’Abruzzo, la 
Salsiccia Matta della Campania. Questi 
sono solo alcuni dei prodotti presentati, 
un panorama ricco di tradizioni che han-
no fatto la storia della “Norcineria” del 
nostro Paese. A fine convegno ricco 
buffet di salumi, formaggi e vini. Per 
l’occasione sono state consegnate alcune 
targhe e attestati alla carriera e, a fine 
cerimonia, gli associati si sono trasferiti 
all’Azienda Agricola “Al Berlinghetto” 
di Berlingo, in provincia di Brescia, che 
produce salumi tipici, per visitare lo sta-
bilimento ed effettuare gli assaggi dei 
prodotti. A noi della redazione non resta 
che augurare all’associazione di continu-
are nel suo impegno per la promozione e 
la divulgazione delle conoscenze acqui-
site in questi 15 anni. Buon Compleanno 
ONAS!♦ 

di Antonio Montano 

15 anni di ONAS 15 anni di ONAS  
 

L’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi  

ha festeggiato il suo compleanno con un convegno   
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Royal Dutch Shell (RDSa.L) has outpa-
ced peers with a forecast-beating rise in 
quarterly profit and said it would spend 
heavily next year on key projects, even 
as oil majors prepare to weather the full 
impact of a sharp drop in oil prices. Eu-
ropean peers BP (BP.L), Total 
(TOTF.PA) and Eni ENI.M have all met 
or beaten analysts' forecasts in a third 
quarter that ended before the worst of the 
price fall -- but Shell saw the biggest 
increase. Its adjusted net profit climbed 
31 percent, thanks to more profitable 
new production and improved refining. 
Oil prices have slumped over the past 
four months by more than 20 percent to a 
four-year low near $85 a barrel due to 
slowing global demand particularly in 
China and ample supplies, erasing bil-
lions from oil companies' market value. 
Benchmark Brent crude oil prices, howe-
ver, averaged $103 a barrel in the third 
quarter. The declining oil prices and the 
prospect of pain ahead have forced com-
panies to review some low-margin pro-
jects and increased the urgency of asset 
sales that have so far cushioned the 
impact of weaker revenues. Shell has so 
far this year sold $12 billion 7.50 billion 
British pounds) of assets, including the 
sale of its downstream Australian busi-

ness in the quarter, putting it on track to 
hit a target of $15 billion. That compares 
with $50 billion worth of assets sold or 
being sold by BP and $40 billion by To-
tal, as majors have come under pressure 
from shareholders to increase dividend 
payouts. "It is quite likely we will take a 
very close look at levels of investment 
where we have flexibility if we see the 
oil price weakness persisting," Chief 
Financial Officer Simon Henry said. 
Shell, Europe's biggest oil company by 
market value, is "less likely", however, 
to go ahead with some unconventional 
shale oil developments in the U.S. Per-
mean basin and in West Canada, if oil 
hits $80 a barrel, he said. But cuts will 
not slow its bigger projects and organic 
capital expenditure will likely remain 
flat in 2015 at this year's $35 billion le-
vel. "The worst thing we can do is stop a 
project in mid flow, because that means 
value destruction," Henry said. "We do 
have some flexibility in exploration, in 
small projects, in refining, mature up-
stream assets and in unconventional sha-
le business. "Shell's adjusted net profit in 
the third quarter hit $5.8 billion, with the 
company maintaining its dividend quar-
ter-on-quarter and increasing it 4 percent 
year-on-year, as both upstream and do-

wnstream divisions delivered strong 
results. Earnings nevertheless declined 
from the second quarter of the year, 
mostly due to weaker oil prices. Shell 
has one of the most robust balance 
sheets in the sector, with stronger debt 
ratios than its peers. Analysts expect it 
to maintain its dividend payout and 
continue to buy back shares, even in 
the face of weaker prices. But analysts 
also said Shell would not be immune 
from the strain on the broader sector, 
and some questioned whether it was 
doing enough. "We remain somewhat 
concerned that the business improve-
ment initiatives begun by new CEO 
Ben van Beurden will not be sufficient 
to offset this seasonal weakness, 
which is likely to be amplified by the 

current macro headwinds," said BMO 
analyst Iain Reid. Strong refining mar-
gins as a result of the lower crude oil 
prices lifted Shell's downstream earnings 
in the third quarter, doubling profit to 
$1.8 billion from a year earlier. Shell's 
oil and gas production in the quarter was 
5 percent lower than in the same quarter 
last year at 2.79 million billion barrels of 
oil equivalent per day, as the ramp up of 
production in the Gulf of Mexico and 
West Africa failed to offset the expiry of 
the Abu Dhabi licence. Shell also said on 
Thursday it had appointed former banker 
Charles Holliday as its chairman. Holli-
day, a former chairman of Bank of Ame-
rica, will take over from current chair-
man and former boss of Finland's Nokia 
(NOK1V.HE), Jorma Ollila, in 2015. ♦ 

Shell outpaces peers with profit growth, Shell outpaces peers with profit growth,   

keeps spendingkeeps spending    

Published by Reuters on 30th October 2014  
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire 
le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi 
clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul 
vostro smartphone o sul vostro tablet. 
 

Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


