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MM  isure di sicurezza rafforzate in tutta Europa da parte dei 
singoli Stati nazionali – lo stesso presidente della com-
missione europea Jean Claude Juncker ha aperto 
all’ipotesi di una revisione degli accordi di Schengen che 

consentono il libero transito di cittadini Ue (ed anche extra-Ue, una 
volta entrati in uno Stato aderente all’Unione) di circolare liberamente 
tra quasi tutti gli Stati europei (alcuni, Inghilterra in primis, hanno man-
tenuto controlli per tutti alle loro frontieri) – mentre prosegue la caccia 
ai 3 terroristi che hanno attaccato la sede del settimanale satirico france-
se Charlie Hebdo a Parigi. Le notizie di una loro cattura diffuse nella 
serata di mercoledì a Reims, alcune ore dopo la strage in cui sono rima-
sti uccisi 12 tra giornalisti e poliziotti, sono state  ...continua a Pag.3... 
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AA ncora un’emblematica manipolazione dei tede-
schi. Ancora un lato dell’icosaedro germanico: si 
parte da una vera e incontestabile affermazione di 
principio, il lavoro riscatta e reinserisce i detenuti 

nella società, per arrivare a giustificare la mercificazione delle 
persone e l’idolatria del profitto. E non...continua a Pag. 11... 
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UU na vicenda esemplare dei 
potenziali effetti riallocativi e 
distorsivi delle tasse, ben noti 
in teoria economica ma trop-

po spesso trascurati nella pratica. Questa 
è il “caso Travio”, come da titolo della 
puntata de “L’aria che tira” in onda do-
mani su La7, cioè la decisione del sinda-
co del comune di Travo, Lodovico Alba-
si, di spostare fisicamente la sede del 
municipio nella frazione di Scarniago, 
per sfuggire all’esosità del fisco. 
Un’amministrazione pubblica intenta a 
cannibalizzare financo se stessa ha infat-
ti condotto all’introduzione dell’obbligo 
di pagare l’Imu anche a carico di pro-
prietari agricoli situati sotto i 600 metri 
di altitudine e per questo, come spiega il 
sindaco (“Bisognerà cambiare lo statuto 
ma ho già l’ok degli uffici comunali”), il 
municipio oggi situato in piazza Trieste 
(a 171 metri di altitudine) potrebbe spo-
starsi nella frazione di Scarniago, che si 
trova a 668 metri di altitudine, con un 
risparmio, per i contribuenti, di 180mila 
euro. A furia di tasse, questo il senso che 
si evince dalla vicenda di Travo, anziché 
garantire quel bene comune che giustifi-
ca le tasse stesse come veicolo attraverso 
cui la pubblica amministrazione può 
operare nell’interesse collettivo 
(celeberrima la battuta fatta da ministro 
dell’Economia Tommaso Padoa Schiop-
pa: pagare le tasse è bellissimo), si fini-
sce per rendere più difficile l’operato 
stesso dell’amministrazione pubblica. 
“Sarà più scomodo arrivare in ufficio ma 
di certo si verrà ripagati con una splendi-
da vista sulla Pietra Parcellara e la nostra 
meravigliosa vallata” esemplifica Albasi 
con una battuta, prima di snocciolare 
quanti bastoni tra le ruote l’esosità del 
fisco pone alla stessa amministrazione 
pubblica: “Già dobbiamo fare i conti con 
un dissesto idrogeolico pauroso, abbia-
mo mille problemi e mille spese, stiamo 
raschiando il fondo del barile e conti-
nuiamo a chiedere sacrifici ai nostri cit-
tadini; ora questa novità dell’Imu ci sem-

bra davvero troppo”. In attesa che 
sull’applicabilità dell’Imu si pronunci il 
Tar del Lazio (il 21 gennaio), l’idea che 
più fisco significa meno anziché mag-
gior bene collettivo prende corpo peral-
tro anche in altri amministratori pubblici 
(vari sindaci piacentini saranno a Roma 
il 12 gennaio per un incontro al Vimina-
le). “Non siamo i soldi ad aver pensato a 
questo estremo rimedio” ha dichiarato 
Albasi a La7, alludendo al comune to-
scano di Fivizzano. Quella che finora era 
una prerogativa dei privati l’invocazione 
di meno tasse per non soffocare stritolati 
dall’amministrazione pubblica – ora sarà 

forse più difficile da liquidare come una 
forma di quel “chiagne e fotte” troppo 
tipico della mentalità italica. Non sono 
più infatti solo i privati, facilmente squa-
lificabili con l’accusa di agire solo per 
tornaconto personale (ignorando gli ef-
fetti benefici di tale condotta, a dispetto 
dell’insegnamento ormai secolare di 
Mendeville), ma sono anche gli ammini-
stratori pubblici ad argomentare che le 
eccessive pretese della pubblica ammini-
strazione minano la praticabilità del be-
nessere collettivo anziché spianargli la 
strada.   ♦ 
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Comune trasloca Comune trasloca   

per salvare i suoi cittadini dal fiscoper salvare i suoi cittadini dal fisco   
Il sindaco di Travo pronto a cambiare sede per far risparmiare 180 milioni sull'Imu   
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MM  isure di sicurezza raffor-
zate in tutta Europa da 
parte dei singoli Stati 
nazionali – lo stesso pre-

sidente della commissione europea Jean 
Claude Juncker ha aperto all’ipotesi di 
una revisione degli accordi di Schengen 
che consentono il libero transito di citta-
dini Ue (ed anche extra-Ue, una volta 
entrati in uno Stato aderente all’Unione) 
di circolare liberamente tra quasi tutti gli 
Stati europei (alcuni, Inghilterra in pri-
mis, hanno mantenuto controlli per tutti 
alle loro frontieri) – mentre prosegue la 
caccia ai 3 terroristi che hanno attaccato 
la sede del settimanale satirico francese 
Charlie Hebdo a Parigi. Le notizie di una 
loro cattura diffuse nella serata di merco-
ledì a Reims, alcune ore dopo la strage 
in cui sono rimasti uccisi 12 tra giornali-
sti e poliziotti, sono state presto ridimen-
sionate. La loro identità è ormai certa, i 
due killer sono i 2 fratelli Said e Chérif 
Kouachi, rispettivamente di 34 e 32 anni, 
di nazionalità franco algerina. Insieme a 
loro all’azione ha partecipato, con fun-
zioni logistiche (non ha sparato e, secon-
do alcune voci, avrebbe invece filmato 
l’intero attacco), il 18enne Chérif Koua-
chi, fratello degli altri 2 e finora l’unico 
che sia stato catturato, perché si è spon-

taneamente consegnato alle autorità fran-
cesi. La cattura, vivo, di uno dei 3 com-
ponenti del commando è di grande im-
portanza, oltre che per il prosieguo delle 
ricerche dei 2 killer, anche per la rico-
struzione di tutto quanto ancora da met-
tere in luce in merito all’attacco: moven-
te dell’azione, appartenenza dei suoi 
autori (che dopo l’attacco hanno fatto 
sapere di essere affiliati alla filiale yeme-
nita di Al Qaeda), grado di istruzione 
ricevuta per simili azioni (a detta degli 
esperti il massacro è stato compiuto con 
la perizia di chi ha una preparazione 
militare, anche se non da corpo di elitès 
come dimostrano alcuni errori, a partire 
dalla perdita di documenti a bordo di una 
delle vetture usate per la fuga). 
L’attentato ha suscitato emozione e com-
mozione in pressoché tutto il mondo. 
L’affermazione “Je suis Charlie” è pre-
sto diventata virale, sui social network e 
non solo, e alle 12 del giorno successivo 
la strage non solo in Francia o nelle isti-
tuzioni europee è stato osservato un mi-
nuto di silenzio, dando seguito al raduno 
che spontaneamente la sera stessa 
dell’attentato i parigini hanno inscenato 
in Place de la Repubique a Parigi (per 
farsi meglio intendere hanno addirittura 
composto in inglese, anziché nella lingua 
di cui vanno tanto fieri, la scritta “Non 

abbiamo paura”, sfruttando le luci di un 
albero di Natale). Mentre anche il Papa 
esprimeva preoccupazione per la deriva 
d’odio – ha poi incontrato l’arcivescovo 
di Parigi Vingt-Trois – l’attentato ha 
inevitabilmente innescato polemiche 
politiche, in Francia come in Italia e un 
po’ ovunque, sia sull’adeguatezza dei 
sistemi di protezione (del giornale satiri-
co in primis, di tutti gli altri obiettivi 
sensibili di conseguenza) sia sui possibili 
percettori del “dividendo” politico del 
massacro (Marine Le Pen in Francia, i 
movimenti islamofobi o genericamente 
anti-immigrazione in Germania e 
nell’Occidente). Il tema dello scontro di 
civiltà – la cultura della tolleranza di cui 
fu alfiere proprio un francese, Voltaire 
(non condivido la tua idea ma darei la 
vita perché tu possa esprimerla) a con-
fronto con chi la pensa diversamente 
(Allah è grande ma non autoironico ha 
strepitosamente sintetizzato in Italia, 
sulle colonne de La Stampa, La Jena) – è 
ovviamente alla ribalta e in mattinata 
segnalazioni di attacchi contro moschee 
in Francia attestavano che qualcuno, 
pochissimi fortunatamente, l’ha preso fin 
troppo alla lettera. Dal mondo islamico, 
intanto, le uniche reazioni che sono 
giunte alla strage parigina sono state 
quelle di chi predica moderazione: la 
formula “Allah Akbar” risuonata tra i 
colpi d’arma da fuoco dagli attentatori 
non è stata pubblicamente riproposta da 
nessun esponente del mondo islamico. ♦ 
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Le 12 vittime di Parigi Le 12 vittime di Parigi   

ripropongono il dilemma del XXI secoloripropongono il dilemma del XXI secolo   
Ancora in attesa di soluzione il rebus dell'integrazione  

in Europa e tra Occidente e resto del mondo   
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II  l messaggio augurale di fine d'an-
no che ormai dal 2006 rivolgo a 
tutti gli italiani, presenterà questa 
volta qualche tratto speciale e un 

po' diverso rispetto al passato. Innanzi-
tutto perché le mie riflessioni avranno 
per destinatario anche chi presto mi suc-
cederà nelle funzioni di Presidente della 
Repubblica. Funzioni che sto per lascia-
re, rassegnando le dimissioni: ipotesi che 
la Costituzione prevede espressamente. 
E desidero dirvi subito che a ciò mi spin-
ge l'avere negli ultimi tempi toccato con 
mano come l'età da me raggiunta porti 
con sé crescenti limitazioni e difficoltà 
nell'esercizio dei compiti istituzionali, 
complessi e altamente impegnativi, non-
ché del ruolo di rappresentanza interna-
zionale, affidati dai Padri Costituenti al 
Capo dello Stato. A quanti auspicano - 
anche per fiducia e affetto nei miei con-
fronti - che continui nel mio impegno, 
come largamente richiestomi nell'aprile 
2013, dico semplicemente che ho il do-
vere di non sottovalutare i segni dell'af-
faticamento e le incognite che essi rac-
chiudono, e dunque di non esitare a trar-
ne le conseguenze. Ritengo di non poter 
oltre ricoprire la carica cui fui chiamato, 
per la prima volta nel maggio del 2006, 

dal Parlamento in seduta comune. Se-
condo l'opinione largamente prevalente 
tra gli studiosi, si tratta di una valutazio-
ne e di una decisione per loro natura 
personali, costituzionalmente rimesse al 
solo Presidente, e tali da non condiziona-
re in alcun modo governo e Parlamento 
nelle scelte che hanno dinanzi né suben-
done alcun condizionamento. Penso che 
questi semplici chiarimenti possano co-
stituire una buona premessa perché Par-
lamento e forze politiche si preparino 
serenamente alla prova dell'elezione del 
nuovo Capo dello Stato. Sarà quella una 
prova di maturità e responsabilità nell'in-
teresse del paese, anche in quanto è de-
stinata a chiudere la parentesi di un'ecce-
zionalità costituzionale. Personalmente 
resto convinto che la disponibilità richie-
stami e offerta nell'aprile 2013, in un 
momento di grave sbandamento e diffi-
coltà post-elettorale, sia risultata un pas-
saggio determinante per dare un governo 
all'Italia, rendere possibile l'avvio della 
nuova legislatura e favorire un confronto 
più costruttivo tra opposti schieramenti 
politici. Ma è positivo che ora si torni, 
per un aspetto così rilevante, alla norma-
lità costituzionale, ovvero alla regolarità 
dei tempi di vita delle istituzioni, com-
presa la Presidenza della Repubblica. 

L'aver tenuto in piedi la legislatura aper-
tasi con le elezioni di quasi due anni fa, è 
stato di per sé un risultato importante : si 
sono superati momenti di acuta tensione, 
imprevisti, alti e bassi nelle vicende di 
maggioranza e di governo ; si è in so-
stanza evitato di confermare quell'imma-
gine di un'Italia instabile che tanto ci 
penalizza, e si è messo in moto, nono-
stante la rottura del febbraio scorso, l'an-
nunciato, indispensabile processo di 
cambiamento. Un anno fa, nel messag-
gio del 31 dicembre, avevo detto : 
"Spero di poter vedere nel 2014 almeno 
iniziata un'incisiva riforma delle istitu-
zioni repubblicane". Ebbene, è innegabi-
le che quell'auspicio si sia realizzato. E il 
percorso va, senza battute d'arresto, por-
tato a piena conclusione. Non occorre 
che io ripeta - l'ho fatto ancora di recente 
in altra pubblica occasione - le ragioni 
dell'importanza della riforma del Parla-
mento, e innanzitutto del superamento 
del bicameralismo paritario, nonché del-
la revisione del rapporto tra Stato e Re-
gioni. Ma sul necessario più vasto pro-
gramma di riforme - istituzionali e socio-
economiche - messo in cantiere dal go-
verno, sulle difficoltà politiche che ne 
insidiano l'attuazione, sulle possibilità di 
dialogo e chiarimento con forze esterne 
alla maggioranza di governo - anche, 
s'intende, e in via prioritaria, per il varo 
di una nuova legge elettorale - non torno 
ora avendovi già dedicato largamente il 
mio intervento, due settimane fa, all'in-
contro di fine anno con i rappresentanti 
delle istituzioni, delle forze politiche e 
della società civile. Vorrei piuttosto ra-
gionare con voi su come stiamo vivendo 
questo momento in quanto generalità dei 
cittadini, uniti dall'essere italiani. 
Credo sia diffuso e dominante l'assillo 
per le condizioni della nostra economia, 
per l'arretramento dell'attività produttiva 
e dei consumi, per il calo del reddito 
nazionale e del reddito delle famiglie, 
per l'emergere di gravi fenomeni di de-
grado ambientale, e soprattutto - questio-
ne chiave - per il dilagare della disoccu-

La Redazione 

Il discorso di NapolitanoIl discorso di Napolitano   
 

L'ultimo messaggio agli italiani prima di lasciare il Quirinale   



pazione giovanile e per la perdita di po-
sti di lavoro. Dalla crisi mondiale in cui 
siamo precipitati almeno dal 2009, nem-
meno nell'anno che oggi si chiude siamo 
riusciti a risollevarci. Parlo dell'Europa e 
in particolare dell'Italia. Gli Stati Uniti, 
da cui partì - anche per errate scelte poli-
tiche - la crisi finanziaria, conoscono 
un'impennata della ripresa già avviata e 
guardano all'Europa per uno sforzo cor-
rispondente, benché in condizioni assai 
diverse. In effetti, l'Italia ha colto l'op-
portunità del semestre di presidenza del 
Consiglio per sollecitare un cambiamen-
to nelle politiche dell'Unione che accordi 
la priorità a un rilancio solidale delle 
nostre economie. Tra breve il Presidente 
del Consiglio Renzi tirerà le somme 
dell'azione critica e propositiva svolta a 
Bruxelles. Nulla di più velleitario e peri-
coloso può invece esservi di certi appelli 

al ritorno alle monete nazionali attraver-
so la disintegrazione dell'Euro e di ogni 
comune politica anti-crisi. Tutti gli inter-
venti pubblici messi in atto in Italia negli 
ultimi anni stentano a produrre effetti 
decisivi, che allevino il peso delle ri-
strettezze e delle nuove povertà per un 
così gran numero di famiglie e si tradu-
cano in prospettive di occupazione per 
masse di giovani tenuti fuori o ai margi-
ni del mercato del lavoro. Guardando ai 
tratti più negativi di questo quadro, e 
vedendo come esso si leghi a debolezze 
e distorsioni antiche della nostra struttu-
ra economico-sociale e del nostro Stato, 
si può essere presi da un senso di sgo-
mento al pensiero dei cambiamenti che 
sarebbero necessari per aprirci un futuro 

migliore, e si può cedere al tempo stesso 
alla sfiducia nella politica, bollandola in 
modo indiscriminato come inadeguata, 
inetta, degenerata in particolarismi di 
potere e di privilegio. Non può, non de-
ve essere questo l'atteggiamento diffuso 
nella nostra comunità nazionale. Occorre 
ritrovare le fonti della coesione, della 
forza, della volontà collettiva che ci han-
no permesso di superare le prove più 
dure in vista della formazione del nostro 
Stato nazionale unitario e poi del supera-
mento delle sue crisi più acute e dram-
matiche. Il Centocinquantenario dell'U-
nità si è perciò potuto celebrare - non 
dimentichiamolo - con orgoglio e fidu-
cia, pur nella coscienza critica dei tanti 
problemi rimasti irrisolti e delle nuove 
sfide con cui fare i conti. Un recupero di 
ragionata fiducia in noi stessi, una lucida 
percezione del valore dell'unità naziona-

le, sono le condizioni essenziali per far 
rinascere la politica nella sua accezione 
più alta, per rendere vincente quell'impe-
gno molteplice e di lunga lena che i 
cambiamenti necessari all'Italia chiara-
mente richiedono. Ho fatto del mio me-
glio in questi lunghi e travagliati anni 
della mia Presidenza per rappresentare e 
rafforzare l'unità nazionale, per sanare le 
ferite che aveva subito, per ridarle l'evi-
denza che aveva perduto : se vi sia in 
qualche modo riuscito, toccherà dirlo a 
quanti vorranno con obbiettività e insie-
me con spirito critico analizzare il mio 
operato. Di strada comunque ne abbia-
mo percorsa, nella direzione che indicai 
in Parlamento dopo aver giurato da Pre-
sidente il 15 maggio 2006 : "il reciproco 

riconoscimento, rispetto e ascolto tra gli 
opposti schieramenti, il confrontarsi con 
dignità nelle assemblee elettive, l'indivi-
duare i temi di necessaria convergenza 
nell'interesse generale" non contrastano 
con la democrazia dell'alternanza, ma ne 
definiscono il più maturo e costruttivo 
modo di essere in sintonia con l'impera-
tivo dell'unità nazionale. Si, in questa 
direzione, anche se tra alti e bassi, si sta 
andando avanti. Ed è il solo modo di 
garantire all'Italia stabilità politica e 
continuità istituzionale, e di affrontare 
su larghe basi unitarie le più gravi pato-
logie di cui il nostro paese soffre. A co-
minciare da quella della criminalità or-
ganizzata e dell'economia criminale ; e 
da quella di una corruzione capace di 
insinuarsi in ogni piega della realtà so-
ciale e istituzionale, trovando sodali e 
complici in alto : gli inquirenti romani 

stanno appunto svelando una rete di rap-
porti tra "mondo di sotto" e "mondo di 
sopra". Sì, dobbiamo bonificare il sotto-
suolo marcio e corrosivo della nostra 
società. E bisogna farlo insieme, società 
civile, Stato, forze politiche senza ecce-
zione alcuna. Solo riacquisendo intangi-
bili valori morali la politica potrà rigua-
dagnare e vedere riconosciuta la sua 
funzione decisiva. Valori morali, valori 
di cultura e di solidarietà. Non lasciamo 
occupare lo spazio dell'attenzione pub-
blica solo a italiani indegni. Rendiamo 
omaggio a italiani esemplari. Come la 
brillante scienziata, Fabiola Gianotti, 
eletta all'unanimità direttore generale del 
Centro europeo per la Ricerca Nucleare 
a Ginevra. O come l'astronauta Saman-
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tha Cristoforetti che ci parla semplice-
mente, con modestia e professionalità, 
della ricerca scientifica in corso nello 
spazio. Siamo orgogliosi di questi italia-
ni campioni di cultura e di solidarietà. 
Come Fabrizio, il medico di Emergency 
accorso in Sierra Leone per curare i col-
piti dal virus Ebola anche a costo di es-
serne contagiato e rischiare la vita. O 
come Serena Petriucciolo , ufficiale me-
dico della Marina che sulla nave Etna ha 
aiutato - nella notte di Natale - una pro-
fuga nigeriana a dare alla luce la sua 
bimba. E che dire della perizia e genero-
sità di cui gli italiani lanciatisi a soccor-
rere i passeggeri del traghetto in fiamme 
sulla rotta tra la Grecia e l'Italia hanno 
dato prova? Ho voluto fare almeno que-
sti pochi richiami al valore delle risorse 
umane di cui ci mostriamo dotati e di cui 
ci si dà atto internazionalmente ; potendo 
citare molti altri esempi individuali, che 
peraltro rinviano all'eccellenza dei nostri 
centri in cui i singoli si sono formati. 
Così come rinviano al magnifico impe-
gno sia delle forze dello Stato sia del 
volontariato sui fronti di tutte le emer-
genze. Dalla constatazione delle qualità 
del nostro capitale umano può venire e 
diffondersi un'accresciuta consapevolez-
za della nostra identità e della nostra 
missione nazionale. Una missione da 
esprimere anche in un atteggiamento più 
assertivo e in una funzione più attiva in 
seno alla comunità internazionale. Il ca-
nale principale per assolvere questa fun-
zione è naturalmente dato dal concerto 
europeo, nel quale all'Italia è toccata la 
guida della politica estera e di sicurezza 
comune europea e la responsabilità ope-
rativa del Servizio esterno di azione eu-
ropea. E il contesto internazionale in cui 
muoverci è critico e problematico come 
mai negli ultimi due decenni. Ne vengo-
no per l'Italia e per l'Unione europea 
impegni di riflessione ed analisi, e so-
prattutto di proposta e di azione, non 
solo diplomatica, rispetto ai quali non ci 
si può tirare indietro. Il rischio di cadere 
in quell'indifferenza globale che Papa 
Francesco denuncia con tanto vigore è 
dietro l'angolo, anche da noi. A quel ri-
schio deve opporsi una sensibilità sem-
pre più diffusa per le conquiste e i valori 
di pace e di civiltà oggi in così grave 
pericolo. La crescita economica, l'avan-
zamento sociale e civile, il benessere 
popolare che hanno caratterizzato e ac-

compagnato l'integrazione europea, han-
no avuto come premessa e base fonda-
mentale lo stabilirsi di uno spirito di pa-
ce e di unità tra i nostri popoli. Ebbene, 
questo storico progresso è sotto attacco 
per l'emergere di inauditi fenomeni e 
disegni di destabilizzazione, di fanatismo 
e di imbarbarimento, fino alla selvaggia 
persecuzione dei cristiani. Dal disegno di 
uno o più Stati islamici integralisti da 
imporre con la forza sulle rovine dell'I-
raq, della Siria, della Libia ; al moltipli-
carsi o acuirsi di conflitti in Africa, in 
Medio Oriente, nella regione che dovreb-
be essere ponte tra la Russia e l'Europa : 
di questo quadro allarmante l'Italia, gli 
italiani devono mostrarsi fattore coscien-
te e attivo di contrasto. Ci dà forza la 
parola, il magistero del Pontefice che per 
la Giornata Mondiale della Pace si fa 
portatore di un messaggio supremo di 
fraternità, e ci richiama alla durissima 
realtà dei "molteplici volti della schiavi-
tù" nel mondo d'oggi. Farci, ciascuno di 
noi, partecipi di un sentimento di solida-
rietà e di un impegno globale - sconfig-
gendo l'insidia dell'indifferenza - per 
fermare queste regressioni e degenera-
zioni, è un comandamento morale inelu-
dibile. E forse, facendoci lucidamente 
carico di quanto sta sconvolgendo il 
mondo, potremo collocare nella loro 
dimensione effettiva i nostri problemi e 
conflitti interni, di carattere politico e 
sociale ; potremo superare l'orizzonte 
limitato, ristretto in cui rischiamo di 
chiuderci. Ho così concluso l'appello che 
questa sera ho voluto indirizzare, più che 
ai miei naturali interlocutori istituzionali, 
a ciascuno di voi come persone, come 
cittadini, attivi nella società e nelle sue 
molteplici formazioni civili. Perché da 
ciascuno di voi può venire un impulso 
importante per il rilancio e un nuovo 
futuro dell'Italia. Lo dimostrano quei 
giovani che non restano inerti - dopo 
aver completato il loro ciclo di studi - 
nella condizione ingrata di senza lavoro, 
ma prendono iniziative, si associano in 

piccoli gruppi professionali per fare in-
novazione, creare, aprirsi una strada. 
Dal modo in cui tutti reagiamo alla crisi 
e alle difficoltà con cui l'Italia è alle pre-
se, nasceranno le nuove prospettive di 
sviluppo su cui puntiamo, su cui dobbia-
mo puntare "dall'alto e dal basso". Il 
cammino del nostro paese in Europa, lo 
stesso cammino della politica in Italia lo 
determineremo tutti noi, e quindi ciascu-
no di noi, con i suoi comportamenti, le 
sue prese di coscienza, le sue scelte. Più 
si diffonderanno senso di responsabilità 
e senso del dovere, senso della legge e 
senso della Costituzione, in sostanza 
senso della Nazione, più si potrà creare 
quel clima di consapevolezza e mobilita-
zione collettiva che animò la ricostruzio-
ne post-bellica e che rese possibile, senza 
soluzione di continuità, la grande trasfor-
mazione del paese per più di un decen-
nio. Mettiamocela dunque tutta, con pas-
sione, combattività e spirito di sacrificio. 
Ciascuno faccia la sua parte al meglio. Io 
stesso ci proverò, nei limiti delle mie 
forze e dei miei nuovi doveri, una volta 
concluso il mio servizio alla Presidenza 
della Repubblica, dopo essermi impe-
gnato per contribuire al massimo di con-
tinuità e operosità costituzionale durante 
il semestre di presidenza italiana del 
Consiglio dell'Unione Europea. Resterò 
vicino al cimento e agli sforzi dell'Italia 
e degli italiani, con infinita gratitudine 
per quel che ho ricevuto in questi quasi 
nove anni non soltanto di riconoscimenti 
legati al mio ruolo, non soltanto di stra-
ordinarie occasioni di allargamento delle 
mie esperienze, anche internazionali, ma 
per quel che ho ricevuto soprattutto di 
espressioni di generosa fiducia e costante 
sostegno, di personale affetto, direi, da 
parte di tantissimi italiani che ho incon-
trato o comunque sentito vicini. Non lo 
dimenticherò. Grazie ancora. E che il 
2015 sia un anno fecondo di risultati 
positivi per il nostro paese, le nostre fa-
miglie, i nostri ragazzi.♦ 
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EE urolandia è entrata a dicembre 
in deflazione, per la prima 
volta dal 2009. Secondo la 
stima preliminare dell'Euro-

stat, i prezzi al consumo hanno registrato 
un calo dello 0,2% su base annua, a fron-
te del +0,3% di novembre. L’Istat, sul 
fronte italiano, segnala un tasso di infla-
zione medio annuo dello 0,2%, in rallen-
tamento di un punto percentuale rispetto 
al 2013. Si tratta del tasso più basso dal 
1959. Il dato dell’Eurozona potrebbe 
spingere la Banca centrale europea ad 
adottare nuove misure per favorire una 
ripresa dei prezzi già nel corso del pros-
simo meeting del 22 gennaio, in osse-
quio all’obiettivo di stabilità, cioé un 
livello di inflazione inferiore ma vicina 
al 2%, assegnato alla stessa Bce. Oggi la 
Germania inaugurerà il programma di 
finanziamento di quest'anno, riaprendo la 
linea di Schatz con scadenza a dicembre 
2016 e puntando a raccogliere 5 miliardi 

di euro. Secondo l'analista di Commer-
zbank, Benjamin Schroeder, l'asta di 
titoli di Stato tedeschi probabilmente non 
sarà "spettacolare" poiché i titoli appaio-
no poco attraenti visto che scambiano 
intorno a -0,10%. Eurostat spiega che il 
dato di dicembre è l’effetto del crollo dei 
prezzi energetici (-6,3%, contro il -2,6% 
di novembre), mentre i prezzi degli ali-
mentari sono rimasti stabili (contro 
+0,5% a novembre), così come i listini 
dei beni industriali. Proprio per via del 
calo del prezzo del petrolio, alcuni espo-
nenti di primo piano della Bce, tra cui il 
governatore della Bundesbank Jens 
Weidmann, hanno avvertito che un'even-
tuale discesa dell'Eurozona in deflazione 
per qualche mese non deve allarmare e 
anzi che la caduta del prezzo del greggio 
può essere un viatico per la ripresa 
dell'economia europea. Una parte mino-
ritaria dei 25 membri del Consiglio è 
contraria al Quantitative easing, cioè 
all’acquisto di titoli di Stato attraverso 

cui Mario Draghi punta a rilanciare 
l’economia, ma il presidente della Bce 
potrebbe decidere di agire a maggioran-
za, come già avvenuto in passato. Quan-
do fu lanciato il piano Omt nel settembre 
2012, il voto non fu unanime, ma ci fu 
un solo no: quello del presidente della 
Bundesbank. ♦ 

di Luigi De Renata 

I Paesi dell'euro sono in deflazioneI Paesi dell'euro sono in deflazione   
 

Per rilanciare l'economia si attendono le mosse di Bce (e Germania)   
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Riceviamo e pubblichiamo 
 

EE gregio Presidente del Consi-
glio dott. Matteo Renzi, inizio 
con un passo indietro, a quan-
do Lei era sindaco di Firenze e 

aveva coraggiosamente preso posizione 
per la mia situazione nella quale, tra le 
mille “irregolarità”, il Tribunale per i 
Minorenni di Milano si “dimenticava” di 
autorizzarmi ad accedere al fascicolo nel 
vivo di un procedimento che ha infatti 
finito per aggiungere abusi agli abusi, 
pur di coprire gli illeciti già commessi a 
favore della controparte tedesca. 
Ovviamente mi prendo la respon-
sabilità di queste affermazioni, che 
sono in grado di provare e docu-
mentare. Adesso però non le scri-
vo per la mia situazione, ormai 
cristallizzatasi con la mia crimina-
lizzazione e la deportazione defini-
tiva dei miei figli, mandati a vivere 
nella totale incuria e annientati in 
quanto italiani. Le scrivo a propo-
sito di altri casi, per esempio quel-
lo di Andrea Tonello e di sua figlia 
Chantal, di Sandra Fardella e di 
sua figlia Sara e di molti altri anco-
ra di cui non sempre parlano i me-
dia, ma che conosco personalmen-
te. Le scrivo per chiedere di im-
piegare gli stessi mezzi, lo stesso 
numero di uomini e soprattutto 
gli stessi importi di spesa usati 
per deportare i miei figli, nell’ordine 
di varie centinaia di migliaia di euro, 
pagati dal contribuente italiano, que-
sta volta per riportare a casa Chantal 
e Sara e gli altri bambini italiani. 
Come i miei figli, Chantal e Sara sono 
cittadine italiane, come i miei figli Chan-
tal e Sara dovrebbero crescere bilingui e 
come tutti i bambini bilingui dovrebbero 
avere contatti costanti con entrambe le 
loro culture affinché sia favorita appieno 
la vivace intelligenza, la curiosità intel-
lettiva e la capacità di apprendimento dei 
bambini che nascono da tali unioni.  Per-

ché scrivo adesso? Perché è Lei, sig. 
Presidente del Consiglio, che giusta-
mente ci ricorda l’orgoglio di essere 
Italiani. Ma alle parole non corrispon-
dono i fatti. Mai. I fatti ci confermano 
che in ogni unione binazionale con un 
partner tedesco, chi perde è il cittadi-
no italiano, padre o madre che sia. 
Perdono dunque i bambini, perde il no-
stro Paese, la nostra lingua, la nostra 
cultura, i nostri valori. E perde anche la 
nostra economia che – sbagliando -  non 
si preoccupa di chi e come domani pa-
gherà le pensioni. Eppure è così sempli-
ce: un paese senza bambini è un paese 

senza futuro. Di questo sono ben co-
scienti i paesi di lingua tedesca che han-
no predisposto un apparato amministrati-
vo e giudiziario al fine di trattenere tutti i 
bambini in Germania (tedeschi, binazio-
nali, stranieri), in modo apparentemente 
legale. Persino la ratifica tedesca della 
Convenzione dell’Aja del 1980 è diame-
tralmente opposta alla nostra, pur essen-
do la ratifica della stessa convenzione. 
Nei casi con la Germania (e l’Austria), 
il genitore vittima di discriminazione e 
di ingiustizie, finisce per diventare, 
nella realtà processuale, il carnefice. 

Gli stessi tribunali italiani, che recepi-
scono pedissequamente persino i falsi in 
provenienza d’Oltralpe (conferma della 
falsificazione tedesca accertata dalla 
Procura), finiscono inevitabilmente per 
criminalizzare e perseguire il genitore 
italiano, come loro richiesto dalle autori-
tà di Angela Merkel. Nei casi con gli 
altri paesi, il genitore italiano riesce in-
vece ad ottenere provvedimenti e deci-
sioni giuridiche a suo favore, a volte 
riesce ad ottenere ragione persino nello 
stato estero, ma di tutte queste ragioni 
non può che farsene un bel quadretto, 
appenderlo alla parete e dimenticarsi 

di suo figlio o sua figlia. Questo – 
anche Lei non potrà che concorda-
re – non è possibile. Alcuni genito-
ri impazziscono dal dolore, altri 
iniziano ad insultare tutti quanti, 
altri ancora, come Andrea Tonello 
o Sandra Fardella (petizione per 
Sara), non demordono e partono, 
partono per il paese nel quale san-
no che si trova la propria creatura. 
Ma sono infinitamente e vergo-
gnosamente soli. Sandra Fardella 
si trova ancora in Egitto per cerca-
re di riportare a casa sua figlia, 
affidatale dai tribunali sia italiani 
che egiziani; ma è in quel paese da 
ormai cinque anni, lontana da 
quell’Italia che tutti riconoscono 
essere il luogo in cui dovrebbe 
crescere. Le autorità italiane hanno 
promesso alla signora il loro ap-

poggio, le hanno chiesto di avere solo un 
po’ di pazienza. Sono passati cinque 
anni. Assolutamente normale da un pun-
to di vista burocratico o delle buone rela-
zioni diplomatiche, ma inaccettabile per 
un genitore che ama la sua creatura più 
di se stesso, inammissibile per uno Stato 
che va così perdendo la propria dignità. 
A volte, battere i pugni sul tavolo per 
difendere i propri connazionali può esse-
re propedeutico ad accordi amichevoli 
anziché scatenare una guerra. Su di un 
diverso ma identico fronte, Andrea To-
nello, anch’egli affidatario della sua pic-

Lettera aperta di Marinella Colombo Lettera aperta di Marinella Colombo   

al Presidente del Consiglio Matteo Renzial Presidente del Consiglio Matteo Renzi    

La Redazione 
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cola per i tribunali sia italiani che unghe-
resi, parte continuamente per l’Ungheria, 
stampa e distribuisce personalmente dei 
volantini per favorire il ritrovamento di 
sua figlia. In tutto questo, la Farnesina 
“segue da vicino e con attenzione la vi-
cenda”.  Mi scusi, egregio Presidente del 
Consiglio, ma non ci crede più nessuno. 
Anche la mia vicenda era “seguita con 
attenzione” e con la stessa attenzione il 
tribunale per i minorenni di Milano ha 
omesso di ottemperare al suo proprio 
decreto. Con la stessa attenzione, uomini 
della squadra mobile di Milano sono stati 

mandati in Slovenia (cit. dalla deposizio-
ne giurata di uno dei poliziotti coinvolti), 
in violazione delle convenzioni interna-
zionali sui diritti e la tutela dei minori. 
Con la stessa “attenzione” - che per 
questi genitori ha il retrogusto della sot-
tomissione - le nostre autorità in Austria 
si sottomettono al volere della madre 
austriaca rapitrice di due bambini nati 
e cresciuti in Italia, Elena e Daniele, ma 
che l’Austria non pensa assolutamente di 
restituire (petizione basta bambini tenuti 
in ostaggio in Germania e Austria). Cosa 
diciamo al loro padre italiano, di farsi un 
quadretto della sentenza, di avere pazien-
za e che prima o poi i figli saranno mag-
giorenni e dopo il lavaggio del cervello 

degli psicologi austriaci disprezzeranno 
la parte italiana della loro persona? Ecco 
perché le sto scrivendo, per chiederle di 
mandare gli stessi uomini in Ungheria 
a prendere Chantal. In questo caso non 
dovrebbero neppure passare la frontiera 
di nascosto, ma richiedere ufficialmente 
il permesso per affiancare la polizia un-
gherese nelle azioni di ricerca. Le chiedo 
di mandare gli stessi uomini in Egitto 
a riprendere la piccola Sara che proba-
bilmente ha ormai dimenticato la sua 
lingua madre, ma che una madre italiana 
ha messo al mondo a rischio della pro-

pria vita, quella stessa vita che sta ora 
rimettendo in gioco pur di riportare a 
casa sua figlia. Questa donna, egregio 
Presidente del Consiglio, è in Egitto da 
mesi, è completamente sola e le dichiara-
zioni di impegno e attenzione alla vicen-
da non le hanno ancora ridato sua figlia. 
Quegli stessi uomini potrebbero anche 
andare in Austria ed eseguire il decre-
to di rimpatrio  di Elena e Daniele; in 
questo caso di nascosto dalla polizia au-
striaca, così come per deportare i miei 
figli sono andati in Slovenia di nascosto 
dalla polizia slovena. Egregio Presidente,  
con queste parole che possono purtroppo 
apparire polemiche, Le sto invece illu-
strando le sensazioni che pervadono gli 

Italiani di ogni colore politico e anche 
apartitici, padri, madri e nonni che vedo-
no i propri figli e nipoti come agnelli 
immolati sull’altare delle buone relazioni 
diplomatiche, strappati ai loro affetti e 
consegnati o lasciati in mani straniere. E’ 
questa sottomissione insensata, è questa 
mancanza d’impegno per i nostri figli 
che finisce per rendere intolleranti masse 
sempre più ampie di cittadini. E’ lo sta-
tus di Italiano, discriminato all’estero 
perché Italiano e in Italia perché Italiano 
con controparte straniera, che porta i 
genitori responsabili a sostituirsi alle 

Istituzioni nella tutela del 
figlio, perché fatta solo a 
parole e senza neppure 
troppa convinzione. E’ 
quello che ho fatto io, 
eseguendo un decreto di 
cassazione che nessuno 
aveva l’ardire di mettere 
in pratica; ho creduto nel-
la Giustizia e ho rivendi-
cato in tribunale le nostre 
ragioni, anziché fuggire. Il 
risultato è stato ciò che ho 
descritto all’inizio, quan-
do lei stesso ha speso pa-
role di sostegno per me. 
Eppure sono stata condan-
nata. Ho pagato. Ma chi 
sta pagando ancor più 
sono i miei figli, Leonardo 
e Nicolò, la cui parte ita-
liana è stata vilipesa, can-
cellata, uccisa ormai da 
quattro anni. E’ dunque 
per tutti gli altri bambini 
italiani che torno a chie-
derle di impiegare per il 

loro rimpatrio gli stessi mezzi, lo stesso 
numero di uomini e soprattutto gli stessi 
importi di spesa usati per deportare i 
miei figli. Non lasci che parole prive 
d’effetto e “attenzioni” svogliate e sotto-
messe uccidano l’italianità di altri bam-
bini che si chiamano Chantal, Sara, Ele-
na, Daniele … Sono migliaia (e non le 
poche centinaia registrate come sottra-
zioni dalla nostra Autorità Centrale!) e 
sono, oltre che detentori di diritti bina-
zionali, oltre che la ragione di vita dei 
loro genitori, una parte importante del 
futuro del nostro Paese. 
 
La ringrazio per l’attenzione 
Dott.ssa Marinella Colombo ♦ 



08/01/15 

GG razie soprattutto all’arte oggi 
conosciamo il nostro passa-
to. Domani attraverso l’arte 
conosceranno meglio il no-

stro presente. L’arte è il più importante 
testimone del proprio tempo. L’arte do-
vrebbe essere anche sinonimo di libertà. 
Ma l’arte, ovvero l’artista, necessita di 
committenza. Mercante, collezionista, 
museo e, non ultimo, chi può mettere in 
mostra l’arte altrui in luoghi pubblici (il 
gestore degli spazi pubblici). Nel passato 
la committenza pubblica garantiva la 
sopravvivenza e il successo dell’artista. 
Ciò accadeva nelle corti rinascimentali, 
nel papato e nelle dittature, anche recen-
ti. Gli artisti migliori venivano ingaggia-
ti, pagati, fatti lavorare per la 
realizzazione di progetti 
d’immagine che dovevano ren-
dere onore al committente e 
alla loro grandezza. Pittura, 
scultura, architettura erano usa-
te magistralmente per dimostra-
re la grandezza del principato, 
della chiesa, dello stato e della 
sua leadership. L’artista era 
vincolato a quel risultato. La 
libertà di critica era certo ridot-
ta, ma le possibilità in risorse a 
lui offerte per esprimere la pro-
pria arte e il proprio pensiero 
erano davvero rilevanti.  Le 
menti migliori lavoravano per la gloria di 
Dio e del Principe, ma anche per la pro-
pria gloria e immortalità; conoscevano il 
valore del proprio operato non solo in 
termini artistici ma anche in termini mo-
netari, il valore di ogni pennellata data 
sulla parete o sulla tela, di ogni scalpella-
ta inferta alla pietra. Il loro mercato non 
era “volatile”, ma predeterminato e stabi-
le nella situazione politica in cui viveva-
no. Non c’era spazio per il “dilettante”. 
Oggi, almeno in Italia, la situazione si è 
completamente ribaltata. Il mercato 
dell’arte certo opera in termini economi-
ci. C’è un sistema dell’arte in cui pochi 
determinano il successo dell’artista e non 

sempre premia il migliore. Si segue la 
moda che crea bolle speculative per poi 
passare per l’appunto di moda. Ma non 
intendo ora parlare di questo. Intendo 
ragionare sull’area del Pubblico, rappre-
sentato oggi dal Politico. Su come si 
comporti nei confronti dell’arte contem-
poranea. Sul “Principe” che si è tramuta-
to in “Politico”. Salvo rari esempi il poli-
tico oggi non ricerca e non riconosce il 
bello, l’interesse culturale generale, non 
ricerca  il talento. Non possiede per lo 
più la sensibilità grazie alla quale lo Sta-
to o la città che investe in arte connoterà 
il proprio presente. Anche in questo 
campo comanda il breve termine, 
l’acquisizione del consenso politico. 
Allora vediamo spazi pubblici occupati 

in mostre di artisti di scarsa qualità del 
tutto sconosciuti al mondo culturale e 
artistico ma ben inseriti nell’ambiente 
locale e amministrativo, dove la scelta 
espositiva viene fatta secondo parametri 
di convenienza politica. In questa ottica 
Assessori alla cultura spendono soldi 
pubblici e pagano cifre spesso esorbitanti 
al cantante di turno e destinano alle atti-
vità espositive d’arte pochi spiccioli, a 
prescindere dalla qualità. Così sculture 
improponibili di artisti improponibili 
decorano rotonde. Vediamo spazi pub-
blici affidati in gestione a cooperative di 
persone senza preparazione, professiona-
lità e cultura. Bandi per affidare la ge-

stione di luoghi preposti all’arte dove la 
richiesta della qualità della proposta arti-
stica manca del tutto o viene in sottordi-
ne ad altre considerazioni di ordine poli-
tico e/o economico e di convenienza 
clientelare.  Assessori e sindaci  non 
mancano di presenziare alle inaugurazio-
ni delle mostre soprattutto in periodo 
elettorale. Ma non conoscono l’arte né 
sempre si affidano alle competenze al-
trui. Intanto contengono i costi. Perché 
gli artisti oggi per poter esporre farebbe-
ro di tutto e tutto per niente. E’ il loro 
dramma attuale. Nella confusione domi-
nante, in cui anche gli addetti ai lavori 
trovano difficoltà a orientarsi, l’offerta 
non viene filtrata. Ognuno può mettersi 
in evidenza da solo o con l’appoggio 

dell’Amministrazione di turno e 
con i mezzi comunicativi oggi a 
disposizione.  Nella confusione 
dominante certo i migliori alla 
fine emergono, almeno nella 
considerazione dei colleghi. 
L’ambiente artistico sa e ricono-
sce chi è l’artista di talento e 
“maestro”. Ai rappresentanti di 
questo ambiente (galleristi con-
solidati, artisti e critici di chiara 
fama, curatori di mostre con 
comprovata esperienza) va dele-
gata, magari in rotazione,  la 
programmazione e la cura delle 
mostre nei luoghi pubblici 

(musei e spazi comunali, provinciali, 
regionali). Per tutti gli altri l’oblio, per 
buona pace di coloro che li hanno illusi e 
offerto credito anche o solo per una man-
ciata di voti sperati.  Il  Bel Paese so-
pravvivrà anche a questo. Produce nono-
stante tutto un’arte di primissima qualità 
che con difficoltà combatte per la propria 
esistenza. A dispetto di chi considera 
l’arte per l’arte inutile. A dispetto di chi 
vuol usare l’arte non per il benessere 
della collettività ma per il proprio pecu-
liare interesse. Il nostro genius loci da 
millenni ha una fiamma duratura che non 
smetterà mai di ardere. ♦ 

Politica e artePolitica e arte    

di Stefano Soddu 
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23/12/14  
Ancora un’emblematica manipolazio-
ne dei tedeschi. Ancora un lato 
dell’icosaedro germanico: si parte da 
una vera e incontestabile affermazione 
di principio, il lavoro riscatta e reinse-
risce i detenuti nella società, per arri-
vare a giustificare la mercificazione 
delle persone e l’idolatria del profitto. 
E non solo. Perché anche qui, nella 
“corretta” e “incorruttibile” Germania, la 
Procura apre fascicoli per introiti poco 
chiari dei politici preposti, i ministri e i 
loro parenti. Ma come sappiamo, cor-
rompere un politico, nella terra di Goe-
the non è reato. Quindi questi fatti non 
compariranno mai in nessuna statistica Il 
settimanale bavarese Wochenblatt pub-
blica questo mese un articolo dal titolo: 

“Gli assassini ricoverati in psichiatria 
costruiscono giocattoli e lo Stato ci gua-
dagna”.L’autore, Christian Eckl, precisa 
nel sottotitolo, “Lo Stato libero della 
Baviera guadagna bene con i detenuti in 
psichiatria che lavorano, da Mainkofen 
fino a Regensburg, con terapie lavorati-
ve. Nella sola clinica di Mainkofen, dove 
lavorano tra gli altri 15 assassini, si in-
cassano 800.000 euro all’anno”. E prose-
gue “Lo Stato guadagna bene con i de-
linquenti rinchiusi nelle cosiddette clini-
che penitenziarie. Lo si evince da 
un’inchiesta del parlamento del Land. 
Nella sola Regensburg, 16 ditte fanno 
lavorare delinquenti psichicamente ma-
lati: lavori di imbianchino, di ristruttura-
zione, fabbricazione di mobili, riciclag-
gio di rifiuti elettrici. E lo Stato ci gua-

dagna, e non poco. Tutto ciò avviene 
soltanto per il bene del paziente, afferma 
il Ministero per gli Affari Sociali, “per la 
loro partecipazione alla terapia lavorati-
va i pazienti ricevono anche un compen-
so. Questa remunerazione è una misura 
terapeutica”. Il numero più interessante 
di contratti si registra nella clinica di 
Haar [Ndr. il più grande ospedale psi-
chiatrico della Repubblica, già manico-
mio], dove si lavora per 57 ditte e in 
quella di Parsberg con 39 ditte. La clini-
ca di Straubling invece detiene il record 
per numero di assassini occupati: 65. Per 
quante ditte lavorino questi detenuti, 
precisa l’autore dell’articolo, non ci è 
dato sapere: documenti e atti sono tutti 
in mano alla Procura competente a se-
guito dell’indagine in corso guarda caso 
proprio contro il marito dell’ex Ministro 
per gli Affari Sociali, Christine Hader-
thauer. Ed è infatti a Straubling che si è 
registrato il guadagno più ingente. Non 
certo per caso. E dunque? Mal comune 
mezzo gaudio? No, lo sfruttamento e la 
corruzione sono crimini e come tali van-
no combattuti, ma farci additare, sbef-
feggiare e, peggio ancora, farci dare le-
zioni dal Paese che per anni ha imbro-
gliato sul numero effettivo degli abitanti 
(per aver più deputati al Parlamento eu-
ropeo), che non conosce la divisione dei 
poteri (legislativo, esecutivo e giudizia-
rio), che fornisce dati ingannevoli sulla 
sua disoccupazione, che non rispetta le 
Convenzioni e i Regolamenti che ha 
firmato (per la Germania le sentenze 
della Corte di Strasburgo non sono vin-
colanti, ma semplici consigli giuridici da 
sottomettere alla sua Corte costituziona-
le), che favorisce il proliferare di asso-
ciazioni apparentemente senza scopo di 
lucro, in realtà fondate per abbattere la 
concorrenza con processi basati sulla 
delazione, da questo Paese riteniamo di 
non dover prendere lezioni e gradirem-
mo che anche la maggior parte dei media 
italiani smettesse di presentarci 
l’eldorado tedesco che esiste solo e sol-
tanto nel nostro immaginario collettivo.♦ 

di Marinella Colombo 
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SS cientists have discovered a 
new antibiotic, teixobactin, 
that can kill serious infections 
in mice without encountering 

any detectable resistance, offering a 
potential new way to get ahead of dan-
gerous evolving superbugs. Resear-
chers said the antibiotic, which has yet 
to be trialled in humans, could one day 
be used to treat drug-resistant infec-
tions caused by the superbug MSRA, 
as well as tuberculosis, which normally 
requires a combination of drugs that 
can have adverse side effects. "The 
discovery of this novel compound chal-
lenges long-held scientific beliefs and 
holds great promise for treating an ar-
ray of menacing infections," said Kim 
Lewis, a professor at Northeastern 
University in the United States and co-
founder of the NovoBiotic Pharmaceu-
ticals, which has patented teixobactin. 
Lewis worked with researchers at Ger-
many's University of Bonn and with 
Britain's Selcia Limited, and the fin-
ding was published in the journal Natu-
re on Wednesday. His co-researcher, 
Bonn's Tanya Schneider, explained in a 
teleconference that teixobactin belongs 
to a new class of compounds and kills 
bacteria by causing their cell walls to 
break down. It seems to work by binding 
to multiple targets, she said, which may 
slow down the development of resistan-
ce. The problem of infections developing 
drug resistance -- a feature of medicine 
since Alexander Fleming's discovery of 
the first antibiotic, penicillin, in 1928 -- 
has worsened in recent years as multi-
drug-resistant bugs have developed and 
drug companies have cut investment. 
The World Health Organization warned 
last year that a post-antibiotic era, where 
even basic healthcare becomes dange-
rous due to risk of infection during routi-
ne operations, could come this century 
unless something drastic is done.  Lewis 
and his NovoBiotic colleagues sought to 
address the problem by tapping into new 
potential sources of antibiotics. They 

developed a way of growing uncultured 
bacteria in their natural environment 
using a miniature device called an iChip 
that can isolate and help grow single 
cells. NovoBiotic has since collected 
about 50,000 strains of uncultured bacte-
ria and discovered 25 new antibiotics, of 
which teixobactin is the latest and most 
interesting, Lewis said. Scientists not 
involved in the work welcomed the fin-
ding, but cautioned that human trials of 
teixobactin would be key. "The disco-
very of a potential new class of antibio-
tics is good news," said Richard Seabro-
ok of Britain's Wellcome Trust medical 
charity. "Screening previously uncultura-
ble soil bacteria is a new twist in the 
search ... and it is encouraging to see this 
approach yielding results. However, we 
will not know whether teixobactin will 
be effective in humans until this research 
is taken ... to clinical trials." Lewis hopes 
to start human testing in around two ye-
ars.♦ 
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Published by Reuters on 8th January 2015   

Kate Kelland  
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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  


