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AA pro " Affari Italiani" di oggi e leggo la notizia del ragazzo 
obeso seviziato a Napoli. Dire che la notizia è agghiacciante 
e vergognosa è dire poco. Voglio soffermarmi sul diritto 
reale di dare notizia di simili episodi. Se fossimo un Paese 

"civile" sarebbe giusto che la stampa informasse di  quello che accade, 
ma siamo un Paese "civile"? Mi fa paura che le persone possono legge-
re queste notizie  e non trovarle agghiaccianti come le trovo io, mi fa 
paura che qualcuno possa emulare queste continue barbarie quotidiane, 
non considerando più il valore della vita , della paura, del dolore, dei 
danni psicologici oltre che fisici. Mi fa paura quello che si vede in Tv 
ogni giorno, in film tanto reali perché raccontano "cose" che una volta 
rappresentavano l'eccezione mentre oggi sono la  ...continua a Pag.3... 
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UE UE --  CANADACANADA  

SALTA TUTTO?SALTA TUTTO?  

MM  andare a monte gli affari e la possibilità di li-
bero scambio tra paesi è sempre stata una 
grande passione dei socialisti. Lo stanno per 
fare di nuovo, in particolare quelli tedeschi 

dell’SPD, un tempo forza rampante del socialismo europeo, 
ora decisamente ridimensionati dal decisionismo e dal succes-
so interno della Cancelliera Merkel. Il trattato che vogliono 
boicottare i teutonici è il CETA, il testo sul libero scambio tra 
l’Unione Europea e il Canada. Ci sono voluti oltre 10 anni di 
lavoro per elaborare un testo che andasse bene a tutti, firmato 
il 26 settembre scorso a Ottawa e che verrà dovrà essere rati-
ficato anche dal Consiglio Europeo e ...continua a Pag. 13... 
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SS oppresso in Spagna Excalibur il 
cane dell'infermiera Teresa, la 
prima ammalata di Ebola in 
Spagna. Non entro nel merito 

dell'inutile dolore dato ad una donna che 
combatte per sopravvivere e che si è 
ammalata per salvare altre vite, perché 
da tempo ho imparato che troppi rappre-
sentanti delle istituzioni non hanno alcu-
na considerazione del dolore e delle vite 
altrui. Ma voglio con molta forza sottoli-
neare l'idiozia di chi, facendo sopprime-
re Excalibur,ha eliminato ogni possibili-
tà di studio e di ricerca sull'ipotesi del 
contagio del virus tra uomo- animale, 
animale-animale, animale-uomo. Se in-
fatti l'unica ragione per sopprimere E-
xcalibur era quella inerente la remota 
possibilità che fosse stato contagiato 
dalla sua proprietaria sopprimendolo si è 

tolta ogni possibilità di verifica, di ricer-
ca, di studio e perciò di mettere in atto 
misure di prevenzione e di cura. Al mo-
mento non esistono prove che gli animali 
da compagnia possano rimanere conta-
giati e tenere in osservazione Excalibur 
ci avrebbe consentito di studiare il pro-
blema. Nella nostra società milioni di 
persone detengono cani e gatti: cosa 
potrebbe avvenire se il virus diventasse 
letale anche per gli animali da compa-
gnia? Sopprimeremo tutti gli animali di 
proprietà e tutti i randagi vaganti? In 
sintesi se Excalibur fosse vissuto avrem-
mo potuto studiarne le reazioni e preve-
nire che eventuali mutazioni del virus si 
manifestino senza controllo e perciò 
l'averlo soppresso diventa un grave dan-
no alla ricerca. Se poi invece vi è la ma-
tematica certezza, e sappiamo bene dove 
le cosiddette certezze ci hanno portato in 

questi anni, che è impossibile la trasmis-
sione della malattia dal uomo al cane la 
soppressione di Excalibur è solo una 
crudeltà  verso di lui e verso Teresa che, 
mentre lotta contro la morte, aveva di-
speratamente chiesto di risparmiare il 
suo cane. Se questa è la civiltà ......... ♦ 
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AA pro " Affari Italiani" di oggi 
e leggo la notizia del ragazzo 
obeso seviziato a Napoli. 
Dire che la notizia è agghiac-

ciante e vergognosa è dire poco. Voglio 
soffermarmi sul diritto reale di dare noti-
zia di simili episodi. Se fossimo un Pae-
se "civile" sarebbe giusto che la stampa 
informasse di  quello che accade, ma 
siamo un Paese "civile"? Mi fa paura che 

le persone possono leggere queste noti-
zie  e non trovarle agghiaccianti come le 
trovo io, mi fa paura che qualcuno possa 
emulare queste continue barbarie quoti-
diane, non considerando più il valore 
della vita , della paura, del dolore, dei 
danni psicologici oltre che fisici. Mi fa 
paura quello che si vede in Tv ogni gior-
no, in film tanto reali perché raccontano 
"cose" che una volta rappresentavano 
l'eccezione mentre oggi sono la più cru-

dele realtà , possa essere spunto per imi-
tazioni. Mi fa paura che  il racconto di 
avvenimenti, che è giusto denunciare, 
affinché tutti sappiamo che esiste il mar-
cio anche un Paese " civile", diventi poi 
lo spunto per giovani " annoiati" per 
poter credere di avere il diritto di inflig-
gere dolore come in un film, un film che 
però, per chi subisce le sofferenze, non 
finisce con i titoli di coda. La vita reale 
non è un film. Si, accadono tante cose 
simili a quelle raccontate nei film e spes-
so nei film si raccontano avvenimenti 
reali ma la domanda è: riusciamo a vede-
re la differenza? Le persone riescono 
ancora a distinguere tra bene e male, tra 
reale e virtuale, tra fantasia e quotidiani-
tà? Finzione e realtà: la differenza va 
sottolineata, insegnata. Se è giusto infor-
mare i cittadini è ancora più giusto non 
creare desideri di imitazione per atti vio-
lenti in una società nella quale, purtrop-
po, i valori umani di compressione e 
rispetto reciproco sono sempre più flebili 
e indistinti. ♦ 
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Quentin Tarantino finisce in edicola, Quentin Tarantino finisce in edicola,   

ma ormai ci siamo assuefattima ormai ci siamo assuefatti   
Sui giornali la cronaca nera risulta così scontata da sembrare fiction anziché dramma   
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QQ uesta è la prima pagina 
dell’opuscolo intitolato Stan-
dard per l’Educazione Sessu-
ale in Europa dell’Ufficio 

Regionale per l’Europa dell’OMS e 
BZgA. E’ noto che OMS è l’acronimo 
di Organizzazione Mondiale per la Sani-
tà, mentre sotto a BZgA si legge 
“Federal Centre for Health Education”, 
ma è evidente che BZgA non può esser-
ne l’acronimo. Ma allora cos’è questo 
Centro Federale? Non esiste né una fe-
derazione europea né tanto meno una 
italiana. E’ dunque il Centro di quale 
Federazione? A voler pensar male, 
sembrerebbe quasi che questo anonima-

to, questa vaghezza dell’informazione 
sia voluta, mentre è fondamentale sapere 
da dove vengono queste direttive, pro-
prio per l’importanza del tema che sta 
cambiando e cambierà radicalmente le 
nostre vite e quelle dei nostri figli, deter-
minerà cioè il tipo di società nella quale 
ci troveremo a vivere. Allora è fonda-
mentale sapere che BZaG è l’acronimo 
di “Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung” un organo di Stato tedesco. 
Se poi controlliamo sul sito di questo 
Centro Federale tedesco (ecco a quale 
Federazione si fa riferimento!), vedia-
mo che in effetti ha sede a Colonia, è 
diviso in cinque reparti e uno di questi si 
occupa specificatamente di pianificazio-

ne familiare. Ma leggiamo anche che 
questo Centro Federale fa parte a tut-
ti gli effetti del Ministero della Salute 
tedesco (BMG ) che – continuiamo a 
leggere – “in ottemperanza alla Legge 
fondamentale (tedesca) [ndr: La Germa-
nia non ha una costituzione, ma solo 
questa Legge fondamentale che funge da 
costituzione provvisoria], il Ministero 
della Salute (BMG) si occupa degli inca-
richi amministrativi nell’ambito della 
politica sanitaria”. E dunque mi chiedo e 
vi chiedo: siamo sicuri che la politica 
sanitaria1 tedesca sia conforme alla no-
stra visione della salute, e soprattutto, 
chi di noi Italiani ha eletto i membri 
del governo e dunque del ministero  
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di Marinella Colombo — European Press Federation  
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Masturbazione e gioco del dottore Masturbazione e gioco del dottore   

per bambini dai 4 anniper bambini dai 4 anni   
Un altro diktat tedesco che arriva in Italia dissimulato da istanze europee e mondiali   



tedesco per autorizzarli ad imporre a 
noi le loro politiche? A quale titolo ci 
insegnano come comportarci e come 
educare i nostri figli? Oltre a pensare che 
loro sono più organizzati e più “bravi” 
ed è quindi per questo che ci fanno da 
maestri, scorrendo sempre lo stesso sito, 
quello del BZgA (www.bzga.de), sco-
priamo che vari istituti di ricerca legati a 
doppio filo alle case farmaceutiche 
tedesche fanno parte della sfera di attivi-
tà (Geschäftsbereich) del Ministero tede-
sco per la Salute, quali ad esempio il 
“Bundes institut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM)”, cioè 
l’Istituto federale (ovvero dello Stato 
tedesco) per i medicinali e i prodotti 
medici, la cui finalità – leggiamo – è di 
“assicurare a tutti i cittadini e le cittadine 
[ndr. tedeschi?] un approvvigionamento 
rapido e ininterrotto di medicinali e pro-
dotti medici efficaci”2 . Potrebbe allora 
essere che gli interessi in gioco siano di 
tipo finanziario ? Continuiamo a verifi-

care quali altri istituti/imprese tedesche 
fanno parte della “sfera di attività” del 
Ministero tedesco per la Salute e che con 
esso collaborano; forse sarebbe più velo-
ce elencare chi non ne fa parte. Tra i 
partner troviamo infatti: la Clinica Uni-
versitaria di Amburgo (Kooperation 
zwischen der Bundeszentrale für gesun-
dheitliche Aufklärung (BZgA) und dem 
Universitätsklinikum Hamburg Eppen-
dorf (UKE)), altre istituzioni tedesche 
come l’Unione Federale e regionale dei 
Medici, delle Casse Mutua e delle Asso-
ciazioni caritatevoli (Verbundprojekt von 
Bundeszentrale für gesundheitliche Au-
fklärung (BZgA), Bundes- und Lande-
svereinigungen für Gesundheit, Kran-
kenkassen und Ärzten, Wohlfahrtsver-
bänden und weiteren Partnerorganisa-
tionen), la Società tedesca di Ginecologi-
a psicosomatica e natalità (Deutsche 
Gesellschaft für Psychosomatische 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe e.V. 
(DGPFG e.V.), così come anche Istituti 

tedeschi attivi negli ambiti più 
disparati: Deutsche AIDS-Hilfe 
(DAH), Deutsche AIDS-
Stiftung (DAS), Deutsche STI-
Gesellschaft (DSTIG), Deu-
tsche Gesellschaft für Ernä-
hrung (DGE), Deutsche Haup-
tstelle für Suchtfragen e.V. 
(DHS), Bundesvereinigung 
Prävention und Gesundhei-
tsförderung e.V. A questo pun-
to qualcuno potrebbe obbietta-
re, il Centro federale tedesco 
ha solo collaborato con 
l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, essendo forse 
l’unico, tra tutti quelli europei, 
che ha voluto apportare il suo 
contributo. Errato. L’opuscolo 
che ci fanno passare come re-

datto dall’OMS insieme al BZgA, è in-
vece stato redatto interamente dal solo 
centro federale tedesco, come ci rivela-
no gli autori stessi, forse in un momento 
di autocompiacimento. Redazione, pro-
getto grafico, impaginazione, stampa e 
persino la distribuzione della versione 
inglese, tutto rigorosamente Made in 
Germany! Sul perché i bambini debba-
no imparare all’asilo a masturbarsi, lo 
analizzeremo nel prossimo articolo, per 
ora fermiamoci a fare due conti e riflet-
tere su quanto questa normativa e le 
conseguenze che ne deriveranno 
(compresi i finanziamenti europei, cioè 
quelli che paga anche e ampiamente il 
contribuente italiano) farà entrare nelle 
casse del governo tedesco. Intanto una 
petizione online, che ha già raccolto qua-
si 10.000 firme, sta cercando di fermare 
queste pratiche abominevoli della civile 
Europa.  
 
1-Die Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung gehört zum Geschäftsbe-
reich des Bundesministerium für Gesun-
dheit (BMG). Das BMG führt im Ra-
hmen des Grundgesetzes die gesetzgebe-
rischen und verwaltungsmäßigen Aufga-
ben auf dem Gebiet der Gesundheitspoli-
tik durch. 
 
2-Ziel des Bundesinstituts für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte ist die Gesun-
dheit aller Bürgerinnen und Bürger 
durch eine schnelle und lückenlose Ver-
sorgung mit sicheren, wirksamen Ar-
zneimitteln und Medizinprodukten.♦ 
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II  l mercato immobiliare appare 
in ripresa: le famiglie chiedo-
no e ottengono mutui per la 
casa. Secondo il Bollettino 

Statistico III-2014 pubblicato da 
Banca d’Italia a settembre 2014, nel 
secondo trimestre di quest’anno le 
famiglie hanno ricevuto finanzia-
menti per l’acquisto dell’abitazione 
per 6.279,8 milioni di euro, pari a un 
incremento dell’8%, (cioè 467,3 
milioni di euro) rispetto allo stesso 
periodo del 2013. Da un’analisi più 
dettagliata, relativa al primo trime-
stre 2014, risulta che i mutui sono in 
calo (del 6,2%) nel Nord-Est, che il 
Nord-Occidentale si conferma al 
primo posto per volumi erogati 
(2.245 milioni) e che  l’Italia Insula-
re, nonostante resti il fanalino di 
coda per volumi erogati (384,5 mi-
lioni), ha segnato un balzo del 
17,2% dei mutui, seguita dal Mez-
zogiorno (+15,9%, 821 milioni) e 
dall’Italia Centrale (+12,4%). Ancora, 
stando ai dati del secondo trimestre, nel-
le Regioni del Nord Italia viene media-
mente concesso più denaro: la Lombar-
dia si conferma ancora leader, con 1.500 
milioni (+9% rispetto al secondo trime-
stre 2013), seguita da Lazio (883,4 di 
euro), Veneto e Piemonte (circa 537 mi-
lioni di euro a testa). Le performance 
migliori si riscontrano però nel Sud e 
nelle Isole. In Campania è stato erogato 
il 28,1% in più, in Calabria il 23,6% e in 
Sicilia il 20,4%; segnalano incrementi 
interessanti anche Basilicata, Friuli-
Venezia Giulia e Piemonte (+17%). Le 
uniche due regioni in contrazione sono 
Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige, 
che invertono la tendenza riscontrata nei 
trimestri precedenti: la prima cede il 
15,4% (ma è comunque la quinta regione 
per volumi erogati), la seconda il 23,3%. 
Su 110 province  solamente 24 hanno 
evidenziato volumi in diminuzione, in 
tutte le altre realtà si registrano variazio-
ni in aumento rispetto al secondo trime-

stre 2013. La prima di queste, Vibo Va-
lentia, ha pressoché raddoppiato i propri 
volumi a distanza di un anno (+96,4%). 
Seguono le province di Benevento 
(+78,1%) e Biella (+70%). Performance 
molto interessanti si registrano anche in 
altre province del Sud e delle Isole: Ra-
gusa cresce del 60%, Siracusa fa segnare 
+57,6%, mentre Avellino chiude il seme-
stre con +48%. In fondo alla classifica si 
segnala la provincia di Belluno, che per-
de il 56%, seguita da Bologna (46,2%) e 
Isernia (-36,6%).L’Ufficio Studi del 
Gruppo Tecnocasa in circa 107.700 euro, 
sostanzialmente allo stesso livello rispet-
to a quanto riscontrato nel secondo tri-
mestre 2013 (107.500 euro), 
l’ammontare medio del mutuo. La ma-
croarea dove il valore medio risulta più 
elevato è l’Italia Centrale (112.400 eu-
ro); dalla parte opposta, invece, le Isole 
erogano una quota minore: 100.200 euro. 
Nel Nord-Ovest e nel Centro si eroga 
mediamente più che a livello nazionale, 
ma nel Nord l’importo medio del mutuo 
è in calo rispetto al secondo trimestre 

2013 (-0,6% nell’Italia Nord-Occidentale 
e -1,2% nell’Italia Nord-Orientale): vice-
versa al Sud e nelle Isole la quota media 
singola è cresciuta del 2,4% e del 7,5%, 
nel Centro del 3,2%. A livello di singole 
Regioni il valore medio più alto del mu-
tuo si risconto in Lombardia (120.400 
euro, in rialzo del 4,1% rispetto al secon-
do trimestre 2013), quello  più basso è in 
Umbria (82.300 euro, in calo del 5,9%). 
Tra le performance migliori si registrano 
quelle di Sardegna, che ha fatto segnare 
+12% (mutuo medio pari a 102.600 eu-
ro), Lazio (+5,2%, 120.000 euro) e Sici-
lia (+5%, 98.500 euro). ♦ 
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I mutui per la casa continuano ad aumentareI mutui per la casa continuano ad aumentare    
 

Nel secondo trimestre del 2014 le banche hanno concesso in totale 6.279,8 milioni di euro   



03/01/14 

NN ella giornata di ieri nella 
chiesa  San Mario e San Gio-
vanni Battista di Vigolzone 
in provincia di Piacenza  si 

sono svolti i funerali dell’appuntato Lu-
ca Di Pietra, morto lunedì scorso nel 
tragico incidente di Castel San Giovan-
ni. Tantissimi i colleghi e gli amici pre-
senti oltre a tutto lo stato maggiore 
dell’Arma dei Carabinieri. Il Ministro 
della Difesa Roberta Pinotti ha dichiara-
to: “E’ una tragedia su cui oggi piangia-
mo. Il Nostro Paese è fatto di eroi come 
questi  ed è molto difficile lasciarli anda-
re”. Quest’ultima ha inoltre ribadito che 
il Governo sta facendo di tutto per mi-
gliorare le condizioni di lavoro delle 
forze dell’ordine. La celebrazione  fune-
bre è stata officiata dall’Arcivescovo 

Ordinario Militare per l’Italia S. E. 
Monsignor Santo Marcianò, dal Cappel-
lano Militare della Legione Carabinieri 
Emilia Romagna e da don Giuseppe 
Grigolon unitamente al parroco Don 
Piero Lezoli. Grande è stata la commo-
zione all’esterno e all’interno della chie-
sa, una folla silenziosa ha accolto il fere-
tro salutato dal picchetto d’onore 
dell’Arma dei Carabinieri, la bara è stata 
accompagnata in chiesa dai militari in 

alta uniforme.  La salma è stata tumulata 
nel Cimitero di Pieve di Revigozzo del 
comune di Bettola in provincia di Pia-
cenza, dove viveva e dove aveva cono-
sciuto la sua compagna con cui aveva 
avuto i due bambini. "Nei secoli fedele" 
è il motto dell'Arma dei Carabinieri e 
l’appuntato Luca Di Pietra, fedele al 
giuramento di servire lo Stato fino all'ul-
timo.”♦ 
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Commozione per i funerali dell’appuntato Commozione per i funerali dell’appuntato   

dei carabinieri Luca Di Pietradei carabinieri Luca Di Pietra   
A Vigolzone (Piacenza) presente anche il Ministro Pinotti   
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AA l vertice europeo sull occupa-
zione a Milano Matteo Renzi 
si vanta di aver incassato i 
riconoscimenti di Angela 

Merkel - secondo una formula di pram-
matica invero che la Cancelliera tedesca 
sfodera a ogni occorrenza - e tra una 
settimana si appresta a incassare la Tasi. 
Due ottimi risultati di fronte ai quali non 
si comprende tuttavia perché lo stesso 
premier abbia preso le parti della Francia 
quando questa, con irritazione tedesca, 
ha annunciato lo sforamento del tetto del 
deficit al 3% fino al 2017. Gli italiani 
stanno facendo i propri compiti a casa, 
ma Renzi prende la parte di chi vanifica 
questo sforzo prendendo le parti dei fran-
cesi che della moneta comune – la cui 
stabilità è legata al fatto che tutti i Paesi 
che la usano tengano i conti in ordine – 
se ne fanno un baffo. La strategia è chia-
ra: Renzi punta a consolidare un asse 
italo-francese che riduca a più miti con-
sigli la Germania. Ma una serie di fattori 
rendono tale strategia molto precaria. Il 
fronte interno, tutto concentrato com’è 
ora sulla riforma del lavoro, sembra il 
meno preoccupante, ma appare veramen-
te beffardo che Renzi faccia fare i com-

piti a casa agli italiani mentre tollera, per 
di più da presidente di turno della Ue, 
che i francesi non lo facciano. Proprio 
come presidente della Ue, Renzi dimo-
stra nuovamente di non aver fatto alcun-
ché se non giocare alle figurine, incasel-
lando Federica Mogherini nella nuova 
commissione europea a fine agosto. Co-
me ha osservato Paolo Cirino Pomicino, 
il presidente di turno della Ue avrebbe 
dovuto prevenire con una concertazione 
in sede europea l’annuncio che invece la 
Francia ha dato unilateralmente del man-
cato rispetto del criterio del 3%. Le Bor-
se ringraziano, la Ue dimostra la stessa 
solidità di un refolo di vento. Ma quel 
che è peggio è che dopo aver preso le 
parti della Francia verso la Germania 
Renzi si dimostra lusingato dalla Merkel: 
scelga almeno dove stare, ché il piede in 
2 scarpe porta a una camminata sbilenca. 
L’alleanza con la Francia per allentare i 
vincoli europei peraltro appare estrema-
mente velleitaria: come sottolineato da 
diversi osservatori, a partire da Mario 
Sechi, l’inettitudine di Francois Hollande 
non garantisce minimamente che oltralpe 
vi sia un interlocutore (do you remember 
Nicholas Sarkozy? E’ tornato in pista). 
Intanto gli italiani pagano e l’Italia allen-

ta la guardia sul suo deficit, che resterà 
entro la soglia del 3% ma quest’anno vi 
si avvicinerà notevolmente (ma la Tasi a 
che serve allora?). I dati dell’economia 
tedesca, da ultimo, non sono affatto inco-
raggianti. Si può fare della faciloneria e 
pensare mal comune mezzo gaudio, ma è 
difficile pensare che un’economia tede-
sca in rallentamento induca lo stesso 
Herr Mueller a essere meno rigoroso 
sulla tenuta dei conti pubblici di tutti i 
Paesi che condividono l’euro con lui. Se 
già quando l’economia tedesca andava 
bene Herr Mueller pensava che lui con 
l’euro stava pagando anche per le cicale 
mediterranee coi conti in disordine, oggi 
che la sua economia è più debole sarà 
ancora più infastidito da questa tesi e 
probabilmente non si sente ancora così in 
braghe di tela – per quanto debole, la sua 
economia resta sempre la più forte 
dell’Eurozona – da dimostrarsi accondi-
scendente verso un allentamento delle 
regole contabili che presidiano la moneta 
europea.   Come osserva l’ex rappresen-
tante italiano alla Bce Lorenzo Bini 
Smaghi, le riforme, i compiti a casa, non 
ce le chiede semplicemente l’Europa, ce 
le chiede la possibilità di continuare ad 
avere un futuro. E se i tedeschi soffro 
anche quei compiti li fecero all’inizio 
degli anni 2000 – più furbi di noi, le con-
dizioni economiche mondiali allora ren-
devano meno insopportabili quelli che 
anche allora erano sacrifici – non si vede 
come possa non soffrire assai di più chi 
quelle riforme non le ha ancora fatte – 
l’Italia – e strizza pure l’occhio a chi non 
le vuole fare (la Francia) ♦ 

di Carlo Sala 

Miope la strategia di Renzi in EuropaMiope la strategia di Renzi in Europa   
 

Strizza l'occhio alle cicale francesi mentre fa fare le formiche agli italiani   
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II  l Senato ha approvato il cosiddetto 
"Jobs act", la riforma del lavoro 
promossa tra le prima dal Governo 
Renzi, per 165 voti a favour con-

tro 111 contrary, un dato che piace al 
premier, intervenuto questa mattina alla 
segreteria del Partito Democratico: 
"Stanotte in Senato è andata molto bene. 
Mi sembra che stia crescendo il sostegno 
al Governo anche in Senato. Il margine è 

molto forte. Sono molto contento del 
risultato numerico". Renzi si lamenta 
anche dell'ostruzionismo di alcuni partiti, 
in particolare di Lega e M5S che hanno 
dato vita ad una vera e propria bagarre 
con lancio di fascicoli da parte del car-
roccio contro il Presidente Grasso. "Gli 
italiani sono stanchi delle sceneggiate di 
alcuni senatori" sostiene Renzi"rimane 
l'amarezza perché i lanci di libri contro 
la presidenza sono immagini tristi per i 

cittadini che si domandano 
che senso abbia. Noi andiamo 
Avanti" conclude. Un riferi-
mento anche a Walter Tocci, 
senatore democratico che ha 
rassegnato le proprie dimis-
sioni dalla carica in seguito 
alla decisione della camera 
alta, trovandosi in disaccordo. 
"Farò di tutto perché Walter 
Tocci, che è una persona che 
stimo molto, continui a fare il 
senatore" cerca di ricucire 
Renzi. E la segreteria del Pd 
invita Tocci a ritirare le di-
missioni. "A nome di tutta la 
segreteria rivolgo un invito a 
Walter Tocci a ritirare le di-
missioni dal Senato". Lo dice 
Debora Serracchiani nella 
conferenza stampa al termine 
della riunione al Nazareno. 
"Invitiamo davvero Tocci a 
fare un passo indietro - ag-
giunge Lorenzo Guerini - Il 

suo ruolo e il contributo al Pd è un ele-
mento importante di cui non ci vogliamo 
privare". "Del comportamento dei tre 
senatori Pd Casson, Mineo e Ricchiuti 
che non hanno partecipato al voto di 
fiducia sul Jobs Act "discuterà l'assem-
blea dei senatori e anche la direzione del 
20 ottobre" ha dichiarato Lorenzo Gueri-
ni sempre a margine della riunione mat-
tutina al Nazareno. "Sono fuori dal Pd? 
No, ma non partecipare a un voto di fi-
ducia che politicamente è molto signifi-
cativo mette in discussione i vincoli di 
relazione con la comunità politica di 
appartenenza. Ne discuteremo pacata-
mente e serenamente". Una rassicurazio-
ne che suona piu' come una minaccia. "Il 
risultato della fiducia sul Jobs act è estre-
mamente positivo: la maggioranza esce 
rafforzata senza alcun soccorso" gongola 
la Serracchiani "Si tratta di un passaggio 
fondamentale per il Paese ma anche poli-
ticamente molto significativo - aggiunge 
Guerini - Dal Senato giunge il messaggio 
di accelerare il cammino delle riforme".♦ 

di Stefano Basilico 

Il Jobs act passa al SenatoIl Jobs act passa al Senato   
 

La Camera alta approva la riforma del lavoro   
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00 .3% è una misura piccola, infini-
tesimale, che con un segno “più” 
davanti indica una flebile speran-
za. Nel caso specifico, si tratta 

dello spostamento verso l’alto dell’Italia 
nell’indice di libertà economica per il 
2014, presentato dalla Heritage Founda-
tion. L’indice prende in considerazione 
variabili come il diritto di proprietà, la 
corruzione, la libertà fiscale, la spesa 
pubblica, la libertà di impresa, la libertà 
nel mondo del lavoro, quella monetaria, 
quella commerciale, quella di investi-
mento e quella finanziaria. Nello specifi-
co in Italia a fare acqua sono ovviamente 
la libertà dalla corruzione (38.5), la spe-
sa pubblica (25.6), la libertà nel mondo 
del lavoro (52.5) e il diritto alla proprietà 
(50). Benino invece la libertà di com-
mercio e di investimenti. Nello stesso 
indice, il nostro paese ha avuto un crollo 
dal 2010 al 2012, per poi risollevarsi 
negli scorsi anni. Il punteggio “generale” 
dell’Italia è di 60.9, di 0.7 punti superio-
re alla media mondiale, ma di 7 punti 
inferiore alla media “regionale” (vale a 
dire di UE e paesi limitrofi) e di 24 punti 
dalle economie considerate libere. In 
testa alla classifica, con un coefficiente 

di 90.1 c’è Hong Kong, che però seppure 
sia un campione di libertà economica 
resta un po’ indietro in quella civile, 
come dimostrano le recenti proteste. 
Seguono Singapore, Australia, Svizzera , 
Nuova Zelanda e Canada. A sorpresa 
nella top 10 ci sono anche Cile, Mauri-
tius, Irlanda e Danimarca, con gli USA e 
la Gran Bretagna a seguire a ruota rispet-
tivamente al 12mo e 14mo posto. La 
Germania si trova al 18mo posto e la 
Francia, sorpresa, solo al 70mo, forse a 
causa delle dissennate politiche del go-
verno socialista. Sorprende però che 
oltre ai giganti economici davanti 
all’Italia si trovino paesi dalla storia in-
dustriale e commerciale ben più mode-
sta. Solo per fare alcuni esempi Azerbai-
gian, Swaziland, Guatemala, Madaga-
scar, Cipro, Albania, Ghana, Ruanda, 
Armenia, Botswana e molti paesi 
dell’Asia centrale ci precedono. La rela-
zione della Commissione Europea dello 
scorso febbraio, che fece tanto scalpore, 
non lascia presagire nulla di buono sul 
fronte della lotta alla corruzione, visto 
che di fatto bollò come “inefficace” la 
nuova legislazione approvata con tanta 
fatica dal Parlamento. Anche gli 80 euro 
di Renzi e il continuo disinteresse ai 

piani di spending review del Commissa-
rio Cottarelli, accantonati per non distur-
bare questa o quella consorteria, non 
aiutano certamente sul fronte della spesa 
pubblica. Il diritto alla proprietà è messo 
in dubbio anche dalla lentezza dei pro-
cessi, così come i sindacati frenano su 
qualsiasi tipo di riforma del lavoro che 
faciliterebbe la libertà di impresa e di 
trovarselo, un lavoro. Insomma, ogni 
indicatore è strettamente connesso ad 
una moltitudine di variabili, che possono 
essere risolte solo con quelle “riforme” 
di cui Renzi continua a parlare ma che 
fino ad oggi non abbiamo visto nemme-
no in power point. ♦ 

di SB 

Italia solo 86ma nell’indice di libertà economicaItalia solo 86ma nell’indice di libertà economica   
I dati sconfortanti presentati dalla Heritage Foundation, anche se un lieve miglioramento c’è   
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AA   
 parte la silente vedova Do-
natella, di parenti effettivi di 
Franco Servello intervenuti a 
ricordare l’anniversario della 

nascita, a poco più di un mese dalla 
scomparsa, dell’esponente missino, ce ne 
era uno solo, il nipote Franco D’Alfonso, 
la cui traiettoria politica, che l’ha condot-
to a essere assessore della giunta milane-
se di Giuliano Pisapia, è stata completa-
mente diversa da quella dello zio. Ma nel 
ricordo celebrato alla sala Lanfranchi-
Montanelli del Circolo della Stampa di 
Milano, sotto la regia dello stesso 
D’Alfonso, Servello è apparso come il 
vero capostipite di una famiglia politica 
che anche per essere rimasta orfana della 
sua guida non ha saputo mantenersi unita 
e non trova il modo di far sì che certe 
strizzatine d’occhio, lanciate proprio 
durante il ricordo, risultino più di goffi 
tentativi incapaci di cogliere il risultato 
cui sembrano ispirate: ricomporre 
quell’unità famigliare. Cristiana Muscar-

dini, Ignazio e Romano La Russa, Ric-
cardo De Corato, Carlo Fidanza, Roberta 
Capotosti, Massimo Corsaro, Gianfranco 
De Nicola, Carlo e Benedetta Borsani, 
Franco Albanese, Paola Frassinetti, Mau-
rizio Cadeo, tra le oltre 50 persone che si 
sono ritrovate – nei panni di allievo dello 
scrittore e storico Servello c’era anche 
Luciano Garibaldi – per ricordare la fi-
gura di Servello e gli anni trascorsi insie-
me a lui, nelle rievocazioni di tutti loro – 
con l’eccezione, ovviamente, di Garibal-
di – il senso di gratitudine per il padri-
naggio politico è stato soverchiato da 
una sensazione di orphanage forse insu-
perabile. Se in Carlo Borsani, che per 
primo ha introdotto il tema, il padrinag-
gio politico di Servello, assume poi ine-
vitabili tratti di un padrinaggio pressoché 
parentale – Servello si prese cura di sua 
madre vedova e di lui e dei suoi fratelli – 
nelle parole di Cristiana Muscardini e 
Ignazio La Russa quel padrinaggio è 
stato rievocato in una sorta di subco-
sciente rimpianto (Muscardini) o di e-

stremo disperato tentativo (La 
Russa) di ricomporre un’unità a 
destra che non appare praticabile 
se non per quanto riguarda, retro-
attivamente, la frequentazione 
condivisa dello stesso Servello. 
“Almirante non sarebbe stato Al-
mirante” sono le parole con cui 
Muscardini ha innalzato a livello 
di esperienza condivisa e comune 
quel senso di padrinaggio che 
individualmente aveva sperimen-
tato nel trovarsi accanto Servello, 
quasi come un padre, ai suoi esor-
di giovanili in politica. Servello 
rappresenterebbe a tutt’oggi “una 
voce importante” aveva detto po-
co prima La Russa, eleggendo 
chiaramente il suo tener sempre 
aperta la porta del ufficio di fede-
rale (segretario provinciale) del 
Msi milanese, come esempio da 
seguire per la destra di oggi, nella 
quale invece “anche il più scalca-
gnato dei consiglieri di zona” tie-

ne la porta chiusa e presidiata da una 
segretaria. Ma anche il ricordo, affiorato 
nella memoria di vari degli interlocutori 
intervenuti, dei “bigliettini” coi quali 
Servello istruiva i rappresentanti della 
destra sulla linea da politica da tenere 
non appare sufficiente a ricomporre 
quell’unità a destra che probabilmente se 
ne è andata senza possibilità di ritorno 
proprio come Servello. La Russa ha am-
miccato esplicitamente a Muscardini 
mentre ricordava quei bigliettini, Mu-
scardini ha evidenziato quel senso di 
equilibrio, quale deve esservi tra la poli-
tica e la società cioè tra i rappresentanti 
ed i rappresentati, che animava l’operato 
di Servello. Ma le differenze tra il leader 
di Fratelli d’Italia e la portavoce del Mo-
vimento dei Conservatori Social Rifor-
matori, a partire dalla divergenza di ve-
dute su euro ed Europa, non appaiono 
facilmente superabili. Almeno, non in 
assenza delle parole e dei bigliettini at-
traverso cui forse Servello sarebbe stato 
capace di imbastire una mediazione. ♦ 

di Carlo Sala 

La memoria di Servello riunisce la destraLa memoria di Servello riunisce la destra   
 

Gli ex di An e Msi si ritrovano nel ricordo, nel giorno del suo compleanno   
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NN ei prossimi sette giorni, in 
occasione della 13a edizione 
della Settimana europea della 
mobilità, si terranno centinaia 

di eventi in tutta Europa per promuovere 
i trasporti sostenibili. Quest'anno l'obiet-
tivo della manifestazione, il cui slogan è 
"Le nostre strade, la nostra scelta", è 
incoraggiare i cittadini a "riconquistare" 

gli spazi urbani per creare la città in cui 
desiderano vivere. In oltre 2000 città 
grandi e piccole di ben 43 paesi i respon-
sabili nazionali e locali della campagna 
organizzeranno gare, giornate senza auto 
e altre attività per sensibilizzare ai pro-
blemi della congestione del traffico e 
dell'inquinamento e promuovere trasporti 
alternativi più ecologici. La Settimana 
europea della mobilità, che durerà fino al 

22 settembre, favori-
rà anche un dibattito 
pubblico su come 
migliorare le aree 
urbane a vantaggio 
dell'ambiente e della 
qualità di vita degli 
abitanti. Nell’ultimo 
secolo le aree urbane 
sono state progettate 
per soddisfare le 
esigenze del traffico 
automobilistico. Co-
me conseguenza a 
lungo termine di tale 
politica, attualmente 
in Europa ogni anno 
si sprecano 100 mi-
liardi di euro a causa 
della congestione e 
delle sue ripercussio-
ni in termini di tem-
po perso e salute dei 
cittadini. Al giorno 
d'oggi, invece, sem-

pre più spesso le amministrazioni pubbli-
che inaugurano o ampliano zone pedona-
li e piste ciclabili e adottano misure per 
promuovere l'uso dei trasporti pubblici. 
Tra gli eventi organizzati in Italia c’è il 
"Car sharing Day", che si terrà il 17 set-
tembre a Roma. Sarà un’occasione per 
fare il punto della situazione sul "car 
sharing" in Italia e in Europa, delineare i 
vantaggi economici e tracciare un pro-
gramma, anche normativo, per incenti-
varne lo sviluppo. L'amministrazione 
locale che contribuisce maggiormente a 
promuovere trasporti urbani sostenibili si 
aggiudicherà il premio della Settimana 
europea della mobilità 2014. La manife-
stazione coincide inoltre con l'apertura 
delle candidature per il premio per il 
piano di mobilità urbana sostenibile, che 
riconosce gli sforzi compiuti dalle ammi-
nistrazioni locali e regionali di tutta Eu-
ropa per rispondere alle esigenze in ma-
teria di trasporto sostenibile. Il vincitore 
riceverà un premio di 10 000 euro. ♦ 

 

Al via la settimana europea della mobilitàAl via la settimana europea della mobilità   
 

L’iniziativa della Commissione per riconquistare gli spazi urbani   

La Redazione 
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MM  andare a monte gli affari e 
la possibilità di libero 
scambio tra paesi è sem-
pre stata una grande pas-

sione dei socialisti. Lo stanno per fare di 
nuovo, in particolare quelli tedeschi 
dell’SPD, un tempo forza rampante del 
socialismo europeo, ora decisamente 
ridimensionati dal decisionismo e dal 
successo interno della Cancelliera Mer-
kel. Il trattato che vogliono boicottare i 
teutonici è il CETA, il testo sul libero 
scambio tra l’Unione Europea e il Cana-
da. Ci sono voluti oltre 10 anni di lavoro 
per elaborare un testo che andasse bene a 
tutti, firmato il 26 settembre scorso a 
Ottawa e che verrà dovrà essere ratifica-
to anche dal Consiglio Europeo e dal 
Parlamento,  prima di entrare in vigore 
nel 2016 ed eliminare il 98% delle bar-
riere tariffarie tra l’UE e oltre oceano. Il 
piano sarebbe già di per sé ambizioso, 
dal momento che produrrebbe effetti 
positivi sul PIL di entrambe le sponde 
dell’Atlantico, col vecchio continente 
che è il secondo maggiore esportatore 

del paese nord-americano, ma c’è di più: 
il trattato infatti è in qualche modo lega-
to anche con il TTIP, il gigantesco tratta-
to di libero scambio con gli Stati Uniti, 
da lungo tempo in discussione da en-
trambe le parti. Una situazione del gene-
re, con le due sponde dell’Atlantico e 6 
paesi del G8 legati commercialmente, 
andrebbe a creare la più grande e imbat-
tibile area di libero scambio a livello 
globale. Certo, ci sono ancora dei punti 
da limare, dalle questioni relative al Co-
pyright fino ai problemi che Ottawa ha 
con Repubblica Ceca, Bulgaria e Roma-
nia per i visti, ma sono problemi che non 
sono insormontabili e si possono supera-
re agevolmente. Allora cos’è che fa tanto 
strepitare l’SPD? A preoccupare i socia-
listi tedeschi sarebbe l’apertura, inserita 
nel trattato, di corti arbitrali indipendenti 
per valutare le cause tra multinazionali 
delle due parti e i vari governi. Un atto di 
buonsenso che la sinistra sindacalizzata 
vede come un attacco ai diritti dei lavo-
ratori. Ma il vero attacco al benessere 
della nazione e dell’Europa intera, e dei 
lavoratori tedeschi stessi, viene proprio 

da chi si oppone all’apertura delle 
dogane, con una mentalità medieva-
le che ci ricorda tanto le paradossali 
scene di “Non ci resta che piange-
re” (“Un fiorino!”). Ma secondo i 
veri comunisti tedeschi, quella di 
Sigmar Gabriel, segretario dell’SPD 
e Ministro dell’Industria, è tutta una 
finta: “Ho timore che il vicecancel-
liere voglia solo tranquillizzare 
l’opinione pubblica adesso che si 
parla molto di Ceta e Ttip, ma non è 
detto che agisca poi di conseguen-
za” ha dichiarato al manifesto Fabio 
De Masi, eurodeputato della Linke. 
“Altrimenti si batterebbe per un 
azzeramento e nuovo inizio dei ne-
goziati con il Canada, minacciando 
in caso contrario esplicitamente il 
veto: cose che non fa.” Insomma, 
nella gara a chi è più arretrato non si 
sa chi vince, chi perde sono sicura-

mente i lavoratori e i consumatori tede-
schi ed europei.♦ 

di Stefano Basilico 

I socialisti tedeschi vogliono mandare a monte I socialisti tedeschi vogliono mandare a monte   

il trattato col Canadail trattato col Canada   
L’SPD si mette di traverso e rifiuta il CETA,  

il trattato di libero scambio tra Bruxelles e Ottawa   
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KK  urdish forces appear to be 
holding out against Islamic 
State militants in the Syrian 
border town of Kobani, the 

U.S. military said on Thursday, follo-
wing fresh U.S. airstrikes in the area 

against a militant training camp and fi-
ghters. "U.S. Central Command conti-
nues to monitor the situation in Kobani 
closely. Indications are that Kurdish mi-
litia there continue to control most of the 
city and are holding out against ISIL," it 
said, using an acronym for Islamic State. 

The statement comes as a monitoring 
group said on Thursday the U.S.-led air-
strikes have failed to halt the advance of 
Islamic State fighters, who it said have 
seized more than a third of Kobani, near 
the Syrian border with Turkey. The five 
latest U.S. airstrikes, conducted Wedne-

sday and Thursday, damaged 
an Islamic State training camp 
and destroyed one of the mili-
tant group's support buildings 
as well as two vehicles, U.S. 
Central Command said. They 
also hit one large unit and one 
small unit of militant fighters, 
it added. The U.S. bomber, 
fighter and remotely piloted 
aircraft used in the attacks left 
the area safely, according to the 
statement. ♦ 

After airstrikes, U.S. says Kurds still seem to After airstrikes, U.S. says Kurds still seem to 

control Syrian border towncontrol Syrian border town   
Published by The Reuters on 9th October 2014   

Susan Heavey  
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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  


