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OO rmai da diversi giorni conosciamo tutti i possibili profili che 
dovrebbe avere il nuovo presidente della Repubblica secon-
do molti veri e presunti analisti ma soprattutto secondo i 
due contraenti il Patto del Nazareno. Il pregiudicato e lo 

spregiudicato hanno parlato più volte di alti profili, di specifiche qualità 
e peculiarità. Ma il nostro sospetto, proprio rispetto ad un patto stretto 
da tempo e del quale nessuno, salvo i contraenti, conosce il vero conte-
nuto, è che più che di profili si tratti di un enorme profilattico infilato 
sulla testa degli italiani affinché non pensino, non ...continua a Pag.7... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  

ERRORE GRAVE ERRORE GRAVE 

A SINISTRAA SINISTRA 

II l suo addio al Pd è stato, immaginiamo, un passo 
difficile e sofferto, ritiene che occorra uno scossone 
all’attuale sistema partitico? “Sono stato tra i 45 fon-
datori del Pd, non voglio né aderire né fondare nuovi 

partiti, ma testimoniare la mia coerenza. Il fatto che il mio 
gesto abbia avuto effetti esterni significa che chi dirige i parti-
ti deve mettere ordine per recuperare il  ...continua a Pag. 9... 

di Carlo Sala  

PROFILI O PROFILI O   
PROFILATTICI?PROFILATTICI?    
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MM  entre continuano le pro-
messe del governo per 
aiutare i tanti giovani e 
meno giovani a trovare o 

a ritrovare un posto di lavoro, mentre 
l’utilizzo di più o meno roboanti termini 
stranieri indora la pillola di “un niente di 
fatto” in concreto, continuano purtroppo 
le truffe a danno di tante persone che, 
rimaste senza lavoro, o non avendolo 
mai avuto, si accontentano di lavori tem-
poranei o precari. Qual è la truffa? La 
truffa sono le decine di agenzie di pub-
blicità o di marketing che assumono 
persone con contratti di una settimana o 
qualche settimana o per uno specifico 
incarico sempre di durata limitata, che 
già nel contratto mettono come condizio-
ne capestro il pagamento a 90 giorni (!!!) 
e che di fatto poi o pagano a 180 giorni e 
più o non pagano del tutto o addirittura 
spariscono. Le persone che accettano 
questi incarichi ovviamente hanno biso-
gno di lavorare per mangiare e già accet-
tare i 90 giorni è gravoso per loro. Ma 

sono quando sono scaduti i termini e non 
vengono pagati, non hanno certo la 
“forza” di potersi rivolgere a un avvoca-
to per cercare di ottenere le somme loro 
promesse per la prestazione nel frattem-
po effettuata. Questa presa in giro dei 
lavoratori, specie di quelli più deboli, 
non è una consuetudine solo italiana: 
anche nella Germania della cancelliera 
Merkel così attenta ai debiti degli altri ci 
sono agenzie che prendono in giro e non 
pagano lavoratori italiani che hanno, per 
conto loro, svolto indagini di mercato o 
altre analoghe prestazioni di lavoro tem-
poraneo ed occasionale. Su questo argo-
mento l’on. Cristiana Muscardini ha 

chiesto al ministro del Lavoro e delle 
Politiche sociali, Giuliano Poletti, 
un’indagine specifica sul problema e un 
intervento immediato perché sia in Italia 
che in Germania e negli altri Paesi della 
Ue, siano rispettate le medesime regole 
per la prestazioni di servizi vigenti in 
base alle disposizioni comunitaria sul 
libero scambio di merci e prestazioni 
lavorative e professionali. Contestual-
mente, l’on. Muscardini ha segnalato la 
questione alla commissione europea 
perché apra un’indagine e promuova i 
provvedimenti necessari a impedire il 
ripetersi di una situazione che viola i più 
elementari diritti dei lavoratori. ♦ 
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I furbetti dei lavori occasionaliI furbetti dei lavori occasionali   
Chi offre incarichi temporanei promette di pagare a 90 giorni.  

Ma spesso sfora il termine o non paga del tutto   
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2727   
 gennaio 1945, giorno 
dell’arrivo dell’armata 
rossa al campo di concen-
tramento di Auschwitz, 

dichiarato oggi giorno della memoria a 
ricordo della Shoah, lo sterminio di oltre 
5 milioni di ebrei che ebbe luogo in quel 
campo. E la memoria va alle immagini 
legate a quell’avvenimento: corpi ische-
letriti ammucchiati in luride baracche, 
treni merci che scaricano dai loro vagoni 
migliaia di prigionieri di ogni età e con-
dizione, bambini impauriti dai grandi 
occhi spaventati, canti e 
marce dei nazionalsociali-
sti hitleriani che sfilano 
con stendardi e bandiere 
uncinate a non finire, la 
marea esaltata e urlante 
delle centinaia di migliaia 
di tedeschi che ascoltano il 
fuhrer e lo applaudono a 
non finire; sono tutti con 
lui, sono il popolo tedesco, 
civile ed amante della 
musica, dicono gli esperti. 
E gli ebrei sono sterminati 
a milioni, devono sparire 
dalla faccia della Germa-
nia e dell’Europa occupata 
dai tedeschi. Solo gli aria-
ni possono vivere in Euro-
pa. E nessuno fiata. Tutti applaudono, in 
scenografie che esaltano l’appartenenza 
e la condivisione del regime nazionalso-
cialista. E’ la memoria dell’orrore, della 
violenza inaudita, dell’accecamento di 
un popolo. Come sono orrore l’eccidio di 
Katin e le migliaia di vittime del lager di 
Kolima e di quelli sparsi in tutta l’URSS, 
frutto dell’ideologia e del potere comuni-
sta. Settant’anni dopo ricordiamo un solo 
orrore, o facciamo finta di ricordarlo, 
perché se lo ricordassimo davvero non ci 
si comporterebbe come invece accade. E 
accade che nello stesso giorno della me-
moria, il 27 gennaio 2015, il sistema dei 
media annuncia che  120 mila ebrei fug-
giranno dalla Francia per recarsi in Israe-

le. In Francia non si sentono più sicuri. 
L’antisemitismo ha fatto progressi  tanto 
sul piano culturale che su quello dei fatti 
concreti: aggressioni, violazioni di tom-
be, minacce. La loro sicurezza non è 
garantita e questo sentirsi indifesi, espo-
sti ad ogni rischio di violenza, li spinge 
ad uscire dall’Europa. La notizia mi 
sembra incredibile. Non è possibile – mi 
dico – che questo paradosso venga co-
municato proprio nel giorno della memo-
ria. E’ un’assurdità inaccettabile, perché 
liquida il ricordo di quanto è accaduto e 
fa di esso uno scherzo storico. Tutto è 

contradditorio, inconcepibile, irragione-
vole, incoerente. Già!  La coerenza! Ma 
quando mai la storia delle nazioni e dei 
popoli è stata coerente? La storia non 
insegna niente a nessuno, tanto meno 
alle classi dirigenti politiche di un Paese. 
In questo caso si tratta della Francia, che 
continua a suicidarsi, come afferma il 
titolo dell’ultimo libro di Zemmour. E’ 
la Francia che è in balia delle sue osses-
sioni e dei suoi angosciosi tormenti. Do-
po aver legittimato la violenza per ragio-
ni politiche (vedi la salutare ghigliotti-
na), da cui discese in linea diretta la vio-
lenza del leninismo, dopo aver negato e 
combattuto la presenza di una religiosità 
nella vita di un popolo, si trova ora di 

fronte ad un avversario, che il suo primo 
ministro non vuole riconoscere, allevato 
nel suo seno e nutrito dal fondamentali-
smo religioso islamico, che vuole abbat-
tere i valori della Repubblica e 
dell’Occidente. E che fa la Francia per 
combattere questo nuovo avversario? 
Dopo aver liquidato la religione della sua 
tradizione storica ne fonda e ne sancisce 
un’altra: la laicità. Pensa di far fronte 
alla jihad islamica, manifestatasi con 
l’eccidio della redazione di Charlie-
Hebdo, imponendo l’insegnamento della 
laicità nelle scuole e officiando una nuo-

va festa: il 9 dicembre in tutto il 
Paese si celebrerà “Nostra Si-
gnora della Laicità”. Il perché 
del 9 dicembre è il ricordo della 
data in cui nel 1905 fu siglata la 
legge sulla separazione tra chie-
sa e stato. Ma la Francia non era 
la patria di Peguy, di Maritain, di 
Mounier, di Bernanos, di Saint-
Exupéry? Non era la patria dei 
diritti dell’Uomo e della tutela 
dei perseguitati? I tempi cambia-
no; bisogna farsene una ragione. 
Ora abbiamo gli Hollande, le 
Ségolène, le Belkacem. Il loro 
nuovo dio è la Republique, dalla 
quale però fuggono gli e-
brei.  C’è qualcuno, a parte il 
governo, forse non tutto, che 

crede che questa sia la giusta strategia 
per combattere la Jihad? Si pensa vera-
mente che la nuova religione – chiamata 
da qualcuno il birignao della laicité – 
possa affrontare vittoriosamente i rischi 
e il nichilismo di cui la Francia, disgra-
ziatamente per tutti noi, è invasa? E 
l’antisemitismo si annullerà con una lai-
cité fine a se stessa? Ne dubitiamo forte-
mente e temiamo giorni infausti per i 
francesi e per tutti noi. Come può 
l’Europa rimanere insensibile a questo 
paradosso  della fuga degli ebrei nel 
giorno della memoria e continuare ad 
aprire le porte all’immigrazione islami-
ca? ♦ 
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SS alman bin Abdul Aziz al-
Saud ,fratello del predecessore 
Abdullah, è il nuovo re 
dell’Arabia Saudita. I commen-

tatori si sbizzarriscono a rispondere al 
quesito se il nuovo re continuerà la poli-
tica del fratello in ordine al ribasso del 
prezzo del petrolio. Si fanno molte ipote-
si, legate al mantenimento o meno al 
governo del ministro del petrolio Ali Al 
Naimi. La sua defenestrazione potrebbe 
significare la volontà di cambiamento di 
rotta, ma non c’è nessun segnale che 
possa far pensare a una simile soluzione. 
Il ministro molto probabilmente rimarrà 
al suo posto e la politica al ribasso del 
greggio continuerà a mettere in difficoltà 
i concorrenti mondiali, tra i quali, in 
prima fila, la Russia, gli Stati Uniti e il 
Canada. Quella del petrolio è una guerra 
che potrebbe cambiare molte cose nel 

mondo globalizzato e modificare la rete 
delle influenze e delle alleanze. Un altro 
elemento che fa discutere , con riferi-
mento alla necessità della stabilità politi-
ca dell’Arabia Saudita e alla funzione 
d’equilibrio che essa svolge nel mondo 
arabo e nel Medio Oriente, è l‘età del 
nuovo re, ormai 89enne. E già si pensa a 
chi potrebbe succedergli per garantire un 
rapporto amichevole con gli Usa e 
l’Occidente. Ipotesi, auspici, congetture, 
supposizioni. I principi sauditi della fa-
miglia al Saud sono oltre duemila ed il 
ventaglio dei probabili è molto ampio. 
Ma le condizioni della prosperità saudita 
potrebbero cambiare se le entrate del 
grezzo continuano a dimezzarsi. Tra le 
varie ipotesi che i commentatori consi-
derano, non ne figura mai una che invece 
interessa molto noi europei: il nuovo re 
continuerà a finanziare la diffusione e 
l’affermazione del fondamentalismo 

islamico? In caso affermativo i rischi che 
noi corriamo non diminuiranno e la per-
secuzione dei cristiani e della minoranze 
continuerà imperterrita, con le sue mi-
gliaia di vittime e la distruzione di chiese 
e monumenti  storici importantissimi. In 
caso negativo c’è la speranza che il calif-
fato perda dei colpi e si riduca ad una 
esigua minoranza nel mondo mussulma-
no. ♦ 
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SS ebbene nel paese di Beccaria 
anche i più estremi tra i leader 
politici si dicono, per fortuna, 
contrari alla pena di morte, nel 

resto del mondo le cose non vanno così 
bene. Nel 2015 anche molti paesi consi-
derati parte fondante dell’occidente de-
mocratico uccidono i propri cittadini. Gli 
ultimi dati presentati da Amnesty Inter-
national parlano di oltre 778 esecuzioni 
da parte dei Governi di 22 paesi. Nel 
conteggio dei dati non è presente la Ci-
na, che conta migliaia di esecuzioni ogni 
anno avendo così questo triste primato. 
Al secondo posto c’è l’Iran, con 369 
prigionieri uccisi, seguito dall’Iraq 
(169), Arabia Saudita (79) e Corea del 
Nord (70). Tutti paesi in cui la democra-
zia e i diritti umani sono spesso un mi-
raggio. Ma anche in paesi cosiddetti 
“democratici”, che fanno della libertà e 
dei diritti umani una loro bandiera, i 
propri cittadini vengono condannati a 
morte. I tribunali federali degli Stati U-
niti due anni fa hanno eseguito 39 con-
danne, mentre 8 sono i cittadini uccisi in 
Giappone. L’Italia, al contrario, ha una 
delle più lunghe tradizioni di assenza 
della pena capitale, visto che è stata eli-
minata dopo la Seconda Guerra Mondia-

le, nel 1947. Molti stati, tra cui la Russia, 
hanno formalmente inserito la pena capi-
tale nella propria legislazione, ma non ne 
fanno uso da anni o la considerano appli-
cabile solo in casi particolari, come ad 
esempio in tempo di guerra. La Francia, 
paese di invenzione della ghigliottina 
durante la rivoluzione del 1789, dove 
monsieur Joseph Guillotin, contrario alla 
pena capitale inventò lo strumento per 
minimizzare il dolore, abolì le esecuzio-
ni solo con una legge del 1981, inseren-
do il divieto in Costituzione nel 2007. 
L’ultima esecuzione venne effettuata con 
la ghigliottina il 10 Settembre 1977, con 
condanna firmata dall’allora Presidente 
Giscard D’Estaing. Ad essere decapitato 
fu Hamida Djanoubi, protettore, fidanza-
to e poi omicida della 21enne Elisabeth 
Bousquet, che la uccise a Marsiglia dopo 
averla torturata. Richard Dell’Agnola, 
deputato dell’UMP, propose di ristabilire 
la pena capitale per i reati di terrorismo 
con una proposta di legge del 2004, che 
non venne approvata. Un sondaggio del 
2012 di Cevipof mostra che i cittadini 
francesi favorevoli al ritorno della ghi-
gliottina sono il 45%, dato in continua 
crescita dopo la discesa dal 61% del 
1980 fino al 32% del 2009. Il Front Na-
tional di Marine Le Pen, che molti danno 

in vantaggio al primo turno delle Presi-
denziali del 2017, si è detto da sempre 
favorevole alla reintroduzione della pena 
capitale, fin dai tempi del padre Jean-
Marie. La figlia, in seguito agli attentati 
di Parigi, ha rilanciato il tema, proponen-
do un referendum per il 2015. E’ anche 
vero che decapitare dei terroristi votati al 
martirio non fa che il loro gioco e non li 
dissuade certamente dai loro scopi omi-
cidi. L’abolizione della pena capitale 
dovrebbe essere una questione di civiltà: 
lo Stato non può e non deve disporre 
della vita dei propri cittadini – nonostan-
te lo faccia quotidianamente – e se è 
vero che chi sbaglia deve pagare e non 
tutti possono essere rieducati, è vero 
anche che sangue non lava altro sangue. 
Soluzione migliore sarebbero i lavori 
forzati da parte dei detenuti, che permet-
terebbero a chi non ha compiuto reati 
gravi di ritrovare un ruolo nella società e 
sentirsi utile, e a chi è a condannato 
all’ergastolo di essere quantomeno pro-
duttivo. ♦ 
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nulla cambia se non in peggionulla cambia se non in peggio   
Negli USA le esecuzioni continuano e Le Pen vuol rispolverare il giacobinismo   
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LL  e mutilazioni genitali femmi-
nili sono una barbara pratica 
utilizzata con pretesti religiosi 
da alcuni abitanti dell'Africa, 

ma che in realtà ha ragioni puramente 
legate alla tradizione tribale. Il proble-
ma, con l'immigrazione, si è esteso an-
che all'Europa, dove si sono verificati 
numerosi casi in famiglie-clan che rifiu-
tano di integrarsi e cercano di perpetrare 
non solo le tradizioni positive dei propri 
paesi, ma anche quelle negative e in net-
to contrasto con le legislazioni e i princi-
pi dell'Occidente. In Inghilterra l'Health 
and Social Care Information Centre ha 
riscontrato una media di quindici casi al 
giorno lo scorso novembre in tutti gli 
ospedali del Regno Unito. La pratica, 
illegale nel Regno Unito dal 1985, quan-
do cominciarono a verificarsi i primi 
casi, si è ripetuta per 466 volte a novem-
bre e 455 volte lo scorso ottobre. Gene-
ralmente i rituali sono compiuti in abita-

zioni private dai parenti o da leader 
"religiosi", ma per la prima volta è stato 
coinvolto anche un medico. Si tratta di 
Dhanuson Dharmasena, medico dell'o-
spedale londinese di Whittington, che 
avrebbe "ripetuto" le operazioni di cuci-
tura tipiche della pratica,"danneggiatesi" 
durante il parto, a una giovane di 24 anni 
che subì la mutilazione in Somalia quan-
do aveva sei anni. Indagato con lui è 
anche Hasan Mohamed, per aver insisti-
to affinché Dharmasena attuasse la prati-
ca. Secondo l'ONG Plan, oltre 20.000 
bambine rischiano ogni anno di subire la 
pratica nel Regno Unito, mentre sono 
130 milioni le donne costrette alla muti-
lazione nel mondo. L'Independent ripor-
ta che pochi tra i dipendenti del NHS, il 
servizio sanitario britannico, credono ai 
dati dell'HSCIC, ritenendoli ben più alti. 
Le MGF, combattute in Italia e in Euro-
pa da Cristiana Muscardini e da Emma 
Bonino fin dagli anni '90, possono cau-
sare infertilità, problemi nel parto e infe-

zioni fino alla morte. I dati di 
EndFGM Campaign parlano 
di 50.000 donne vittime in 
Francia nel 2004, e oltre 
500.000 in Europa, stando 
anche a quanto riporta la mo-
zione approvata dal Parlamen-
to Europeo cui lavorarono le 
due eurodeputate italiane. Una 
ricerca dell'istituto Piepoli del 
2009 parlava di 4.600 possibili 
casi in Italia, con 35.000 don-
ne immigrate dall'Africa dopo 
aver subito la mutilazione in 
patria, ma si trattava di una 
stima piuttosto aleatoria e sa-
rebbe dunque il caso di richia-
mare l'attenzione delle autorità 
su questo grave problema che 
lede i diritti e la salute delle 
donne nella loro più tenera età. 
Molti medici, in Italia, sosten-
gono che le donne africane, 
specialmente le più giovani, si 
rechino raramente in ospedale, 
solo in casi di grave necessità 

e tendono a non dichiarare nulla. Sareb-
be doveroso, oltre che un percorso cultu-
rale che allontani le comunità straniere 
dalla pratica, anche una presa d'atto da 
parte del Governo sul problema, con la 
raccolta di nuovi dati e l'elaborazione di 
strategie che corrano parallelamente alla 
già severa legislazione adottata nel 
2006.♦ 
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OO rmai da diversi giorni cono-
sciamo tutti i possibili profili 
che dovrebbe avere il nuovo 
presidente della Repubblica 

secondo molti veri e presunti analisti ma 
soprattutto secondo i due contraenti il 
Patto del Nazareno. Il pregiudicato e lo 
spregiudicato hanno parlato più volte di 
alti profili, di specifiche qualità e pecu-
liarità. Ma il nostro sospetto, proprio 
rispetto ad un patto stretto da tempo e 
del quale nessuno, salvo i contraenti, 
conosce il vero contenuto, è che più che 
di profili si tratti di un enorme profilatti-
co infilato sulla testa degli italiani affin-
ché non pensino, non giudichino, non 
propongano e cioè non esprimano più 
nessuna idea.  Il problema non è se sia o 
meno giusto l’accordo, se lo stesso sia 

utile o meno all’Italia: il problema vero 
è che nessuno sa di che cosa si tratti, 
mentre le sue conseguenze ricadranno 
comunque sulla testa di tutti. La speran-
za, “ultima dea”, è che chiunque salirà, 
un domani, al Colle si senta sulle spalle 
il peso di una responsabilità superiore e 
diversa rispetto a qualunque patto siglato 
nelle segrete stanze e abbia perciò il 
coraggio, e la dignità, di rispondere agli 
italiani e non a quei parlamentari nomi-
nati dai propri padroni di partito, parla-
mentari che, per sopravvivenza, devono 
in ogni modo compiacere i loro ras. An-
cora una volta denunciamo come non vi 
sia democrazia in un Parlamento i cui 
esponenti sono nominati dai loro padro-
ni, come non vi potrà essere democrazia 
in un Paese nel quale il Senato sarà com-
posto da persone con doppi incarichi e 

perciò doppio potere, e probabilmente 
totale immunità. Il cambiamento non 
può essere rappresentato dal solito volta-
re pagina per leggere sempre lo stesso 
libro: oggi è il momento di cambiare 
libro e cioè di cambiare sistema, per 
tornare alla democrazia: vogliamo volti 
chiari, non profili o profilattici. ♦ 

di Cristiana Muscardini  

Profili o profilattici?Profili o profilattici?    
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II     soliti idealisti della sinistra brin-
dano alla vittoria di Syriza in Gre-
cia – forse brinderanno un po’ 
meno dopo che la nascita del nuo-

vo governo ellenico è stata garantita 
dall’accordo tra la forza di sinistra che 
alle urne ha solo sfiorato la maggioranza 
assoluta e la formazione di destra dei 
Greci Indipendenti - e mentre già sogna-
no che ora arrivi una svolta per l’Europa 
e non si rendono conto che saranno gli 

italiani, non solo loro ma anche, a paga-
re il conto. In attesa che l’Italia possa 
rinegoziare i vincoli che la Ue le impone 
– ma cos’abbia da rinegoziare l’Italia 
non è chiaro, visto che la famigerata 
troika che gli elettori di Alexis Tsipras 
ritengono di poter mettere alle corde in 
Italia non ha dovuto intervenire conce-
dendo prestiti, diversamente da Atene 
(qualche merito Mario Monti ce l’ha) – è 
certo che gli italiani ci smeneranno con 
Tsipras ben più che con le due ragazze 
tratte in salvo dalla Siria. L’Italia ha 
infatti partecipato pro-quota ai crediti 
che in questi anni l’Eurozona ha conces-
so alla Grecia e l’intenzione di Tsipras 
di rivedere la restituzione di quanto con-

cesso ad Atene significa semplicemente 
che Roma riavrà da Atene solo una parte 
di quanto le ha dato. Bce, commissione 
europea ed eurogruppo si sono già dati 
appuntamento per vedere come compor-
tarsi di fronte al debito greco che non 
intende assolvere, almeno non per inte-
ro, ai propri obblighi, certo è che le som-
me in ballo sono ben più alte di quelle 
che si vuole siano state pagate per rim-
patriare Greta e Vanessa dalla Siria. In 
aggiunta a questo, l’Italia (e non solo) 

sta già pagando il conto delle urne gre-
che: la Borsa di Milano, come le altre, 
ha aperto in ribasso, chi ha investito 
insomma non solo non ci ha guadagnato 
ma ci sta pure perdendo. Gli effetti eco-
nomici della vittoria di Tsipras hanno 
ripercussioni politiche che nuovamente 
la sinistra sembra non essere in grado di 
comprendere e che possono piacere, 
come in effetti piacciono, solo a chi si 
augura la fine dell’adesione all’euro. 
L’andamento delle Borse attesta che i 
mercati non sono molto disposti a tolle-
rare discoli in classe (laddove per classe 
s’intende l’Eurozona) e difficilmente ne 
tollereranno più di uno. Politicamente 
parlando, questo fa sì che la vittoria di 

Tsipras si tramuti in un vincolo esterno 
che rinsalda il patto del Nazareno anzi-
ché spianare la via a una sinistra diversa 
anche in Italia. Proprio perché il margine 
di tolleranza verso discoli nella classe 
dell’’Eurozona è stato ormai raggiunto, 
fuori dall’Italia aumenta l’interesse per 
un successore di Giorgio Napolitano che 
sia quanto più simile possibile all’ex 
capo dello Stato, sotto il profilo 
dell’accortezza alle implicazioni che 
l’adesione italiana a Ue ed euro compor-

ta. Ed è difficile pensare che il 
Parlamento possa trovare una 
figura simile oggi al di fuori del 
connubio Renzi-Berlusconi, FI 
che pure ha salutato con un certo 
favore l’esito del voto greco nel-
la misura in cui incarna uno sti-
molo critico per l’Eurozona (uno 
stimolo critico, non di più) non 
dovrebbe arrivare a fare asse per 
il Colle con la ben più euroscetti-
ca Lega (oltre tutto simile intesa 
non produrrebbe alcun capo dello 
Stato, per insufficienza dei nu-
meri), per bocca del loro leader i 
5 Stelle hanno già escluso intese 
col Pd sul nome di Romano Pro-
di, proprio in quanto traghettato-
re dell’Italia nell’euro. Peraltro, a 
fronte del rischio che le mosse di 
Tsipras inducano l'Europa a non 

correre più in soccorso (tardivo, magari 
e mal orchestrato, ma comunque meglio 
di nulla) di un Paese in difficoltà, nean-
che il nuovo capo dello Stato potrà pro-
babilmente mettere al sicuro l'Italia in 
termini di credibilità, perché a rischio a 
quel punto sarebbe lo stesso euro. Poche 
ore, l’incontro Draghi-Junker, pochi 
giorni, i posizionamenti in vista delle 
votazioni del Quirinale, e l’ingenua eu-
foria che in Italia suscita il voto greco 
(sufficientemente riflessivo da non la-
sciare a Tsipras la possibilità di fare 
tutto da solo) saranno sperabilmente 
ridimensionati dalla concretezza dei 
numeri e magari dalla forza del buon 
senso. ♦ 

di Carlo Sala  

Tsipras illude gli ingenuiTsipras illude gli ingenui   
Altro che svolta in Europa, la sua vittoria significa perdite  

per l'Italia e rinsalda il patto del Nazareno   
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II l suo addio al Pd è stato, imma-
giniamo, un passo difficile e sof-
ferto, ritiene che occorra uno 
scossone all’attuale sistema par-

titico? “Sono stato tra i 45 fondatori del 
Pd, non voglio né aderire né fondare 
nuovi partiti, ma testimoniare la mia 
coerenza. Il fatto che il mio gesto abbia 
avuto effetti esterni significa che chi 
dirige i partiti deve mettere ordine per 
recuperare il rapporto coi cittadini”. 
Non trova equivoco per la democrazia 
che la vita politica italiana ruoti intor-
no a un patto, quello del Nazareno, i 
cui contenuti sono noti solo ai contra-
enti? “Tutto ciò che non è trasparente in 
politica è potenzialmente pericoloso. 
Soprattutto se si tratta di riforme e di 
presidenza della Repubblica può divenire 
inquietante, preoccupante”.  
L’associazione cui, ha annunciato, 
darà vita prenderà posizione su Itali-
cum e Quirinale, si aspetta contributi, 
anche associativi, da queste due parti-
te? “Spero che le adesioni siano tante, la 

ragione per cui nasce l’associazione è 
cercare di mantenere il rapporto con chi 
mi ha votato, dato fiducia, e con una 
fascia più larga di delusi dalla politica 
che rischiano di non partecipare più”. 
Vede o teme una sorta di pensiero uni-
co dominante? “Mi ha colpito 
l’astensionismo alla Regionali in Emilia-
Romagna, dove ho vissuto alcuni anni: 
un calo da quasi il 90% al 37% significa 
che c’è una sofferenza vastissima. Si 
tratta di un errore grave e io con 
l’associazione spero di mantenere in rete 
questa parte del Paese”. 
Il Foglio e Ferrara, sostenitori del Na-
zareno, hanno lanciato la candidatura 
Bersani al Quirinale. Lei  non pensa 
che, al di là del fatto che nelle prime 
tre votazioni occorre un quorum che il 
Pd da solo non ha, una candidatura 
Bersani possa essere un modo per 
Renzi per sfidare la minoranza Pd a 
dimostrare compattezza di partito, a 
dimostrare cioè che può fornire a Ren-
zi quanto gli occorra per procedere, in 
Parlamento, senza abbracciare FI co-

me motore di riserva per la sua azio-
ne? “Mi pare difficile dopo il voto di 
mercoledì sull’Italicum in cui il gruppo 
dirigente del partito, a partire dal suo 
segretario, ha dimostrato di non tenere in 
alcuna considerazione la minoranza. Non 
lo trovo possibile, poi boh!, vedremo”. 
Lei è oggi eurodeputato dopo aver 
ricoperto vari incarichi in Italia, ritie-
ne che il semestre di presidenza italia-
na sia stato utilizzato al massimo o 
che, viceversa, si sia concluso poco? La 
scelta di avere il commissario agli Af-
fari esteri è stata una buona scelta o 
non sarebbe stato meglio avere un 
commissario all’Economia, al Bilan-
cio, all’Agricoltura, al Commercio 
estero, cioè in un settore in cui fosse 
possibile dare voce ai problemi del 
settore del manifatturiero, in cui 
l’Italia è seconda nella Ue, e quindi del 
mondo del lavoro? “Ritengo Federica 
Mogherini intelligente e capace, però 
avrei scelto una delega diversa, a caratte-
re economico sociale, per incidere mag-
giormente, anche col peso che l’Italia ha 
nella Ue, sulle scelte economiche 
dell’Europa. La politica estera si fa per-
lopiù a livello di Stati membri, mentre se 
al posto di Moscovici ci fosse un italiano 
conteremmo di più. Il semestre è stato 
incolore, non si è portato a casa molto, il 
made in ad esempio, e non sono state 
fatte scelte di prospettiva”.  ♦ 

di Carlo Sala  

Errore grave a sinistraErrore grave a sinistra   
 

Cofferati: Renzi incolore in Europa, in Italia minoranza Pd ignorata   
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DD all’inizio della crisi nel 2008 
il panorama economico è 
stato caratterizzato da una 
brusca caduta della domanda 

e del commercio a livello mondiale che 
ha portato molte piccole-medio imprese 
alla chiusura. Un effetto di questo grande 
periodo di crisi è sicuramente la minore 
attenzione rivolta all’innovazione da 
parte delle aziende, soprattutto europe-
e.  Sembra scontato che in un periodo di 
grandi difficoltà economiche le imprese 
puntino ad investire i pochi capitali nei 
settori principali e basilari per la soprav-
vivenza dell’impresa stessa. Visto da un 
altro punto di vista, però, questa potreb-
be sembrare una mancanza di coraggio, 
visto che l’innovazione può sicuramente 
diventare il motore della crescita e del 
rilancio sul lungo periodo. Gli investi-
menti nell’innovazione possono rappre-
sentare un’importante chiave per uscire 
dalla crisi, portando effetti sulla produtti-
vità, l’occupazione e la crescita delle 
imprese. Nel triennio 2010 – 2012 le 
aziende europee che hanno investito in 
innovazione sono meno della metà, il 
48,9%. Nel triennio precedente erano il 
52,8% e si arrivava da un trend comun-
que positivo.  A perdere di più in termini 
percentuali è la Germania che passa da 
79,3% al 66,9%. Al contrario, l’Italia 
sembra tenere la posizione, attorno al 
56%. Questi sono i dati EuroStat che 
riguardano la Community Innovation 
Survey del 2012 appena pubblicati.  Si è 
voluto andare ad analizzare il fenomeno 
dell’innovazione per capire inoltre i con-
testi in cui è più alta la probabilità che si 
manifesti. Sembrerebbe, quindi, scontato 
che l’innovazione venga più frequente-
mente introdotta dalle imprese di mag-
giori dimensioni e con più potere di in-
vestimento. Bisogna però capire che cosa 
misura questo indice. Infatti, non sono 
comprese, per esempio, tutte le aziende 
con meno di dieci lavoratori, il che e-
sclude gran parte del mondo delle start-

up e delle piccole-medio imprese tipiche 
del territorio italiano. C’è anche da capi-
re quale sia il metodo che la ricerca ha 
utilizzato per contare quali aziende han-
no messo in campo una qualche forma di 
innovazione, poiché questo è “un indica-
tore molto, molto vago”, spiega Alfonso 
Gambardella del Dipartimento di Ma-
nagment e Tecnologia dell’Università 
Bocconi di Milano. In questa generica 
definizione sono inclusi, infatti, chi fa 
innovazione sul prodotto e sul processo 
produttivo, ma anche chi ha idee innova-

tive sul marketing e l’organizzazione 
aziendale. Questo significa mischiare 
competenze e investimenti che hanno 
pesi molto diversi. In generale, secondo 
Gambardella, questa contrazione è una 
“conseguenza della crisi economica ini-
ziata nel 2008″: meno credito all’impresa 
si traduce forzatamente in un minor inve-
stimento in ricerca e sviluppo. Rimango-
no quantomeno confortanti i dati riguar-
danti l’Italia che mantiene stabilmente le 
sue percentuali. Nel nostro Paese, dove 
l’innovazione si fa principalmente nel set

 

L’innovazione in tempi di crisi: L’innovazione in tempi di crisi:   

le imprese europee perdono terrenole imprese europee perdono terreno   
Meno della metà delle aziende della Ue investe in ricerca e innovazione.  

Le imprese tedesche sono quelle che arretrano di più, mentre l’Italia tiene la posizione   

di Luigi Rucco  
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““  Assolutamente pronti e motiva-
tissimi” - così il premier britan-
nico David Cameron in un'inter-
vista al Telegraph. A 100 giorni 

dalle elezioni generali del 7 maggio il 
Primo Ministro si mostra propositivo ed 
entusiasta mostrando grande fiducia nel 
suo operato e in quello de suo team. 
“Abbiamo una squadra che ha dimostra-
to di saper agire nel modo giusto. Ho 
persone qualificate che sanno veramente 
ciò che stanno facendo. Abbiamo un 

progetto per il futuro per trasformare 
questo successo economico in un piano 
per dare sicurezza e stabilità ad ogni 
famiglia del paese". Con i sondaggi che 
sembrano puntare all'elezione di un 
'hung parliament', di un parlamento privo 
di una maggioranza assoluta e quindi 
bloccato e di conseguenza a settimane o 
mesi di negoziati per dar vita ad una coa-
lizione, commenta il giornale, Cameron 
potrebbe a buon diritto mostrare una 
certa apprensione, e invece “ritiene di 
avere una buona possibilità di vincere, in 

gran parte grazie alla debolezza di 
Ed Miliband”, che descrive come 
“qualcuno a cui non resta più nien-
te da dire”. Gli analisti sono con-
vinti che i Laburisti, che vanno 
verso una sconfitta totale in Scozia, 
avrebbero come unica possibilità di 
andare al potere quella di allearsi 
con il SNP, il Scottish National 
Party e i Tories intendono dedicare 
i prossimi 100 giorni ad allertare 
l'opinione pubblica sul rischio di 
dare il voto a qualcuno di diverso 
rispetto ai Conservatori: potrebbe 
contribuire alla formazione di un 
governo tenuto ostaggio da Alex 
Salmond e un gruppo di parlamen-
tari che fino a pochi mesi fa non 
volevano veder sussistere il Regno 
Unito. “Come ho detto la settimana 
scorsa, se pensavate che il peggior 
esito possibile del voto potesse 

essere Miliband a Downing Street, vi 
sbagliate. Esiste un esito ancora peggio-
re, ossia Miliband tenuto ostaggio dal 
SNP, il cui leader a Westminster se è 
Alex Salmond, di fatto non ama il Regno 
Unito. E' una prospettiva inquietante” - 
commenta Cameron per il quale un go-
verno Laburista appoggiato dai separati-
sti conservatori sarebbe “una ricetta per 
l'insicurezza e l'instabilità, è ciò che ve-
diamo con altri paesi europei, non vo-
gliamo essere così”. ♦ 

 

Gran Bretagna a 100 giorni dal votoGran Bretagna a 100 giorni dal voto   
 

Il Premier Cameron si sente ‘pronto e motivatissimo’   

di Raffaella Bisceglia  
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tore del marketing e dell’organizzazione, 
“siamo capaci, in termini relativi, di fare 
innovazione senza ricerca e sviluppo, 
mentre la Germania ha puntato molto 
sugli investimenti di ricerca e sviluppo 
per essere più competitiva” dice Gam-
bardella. Basta pensare al settore 
dell’auto, dove la Germania ha saputo 
investire nel corso degli anni per realiz-
zare prodotti che hanno conquistato il 
mercato. Quindi, mentre il dato negativo 
tedesco sembra comunque spaventare 
meno, “avendo la Germania al suo inter-
no le risorse per tornare a crescere sotto 

questo aspetto”, illustra Gambardella, 
per l’Italia la ricerca non delinea scenari 
così positivi come si potrebbe pensare. 
“All’Italia non manca certamente la ca-
pacità di fare impresa e di essere creati-
vi”, conclude Gambardella, “perché sono 
caratteristiche che fanno parte del DNA 
del paese. Le carenze sono strutturali”. 
Per esempio fino a qualche anno fa 
l’Italia era uno dei leader mondiali della 
meccanica di precisione, proprio grazie a 
scuole eccellenti, investimenti importanti 
e intraprendenza delle aziende nel passa-
to. Oggi questo patrimonio si scontra 

ogni giorno di più con una concorrenza 
più agguerrita e i margini si sono pro-
gressivamente abbassati. L’Italia sembra 
non essersi ancora definitivamente aperta 
verso quei settori economici che oggi 
garantiscono i margini maggiori. Il dato 
più importante è quella degli investimen-
ti in ricerca e sviluppo, dove l’Italia è 
molto indietro (poco  più dell’1% del 
PIL), con il rischio che progressivamente 
le nostre imprese si trovino a dover col-
mare un il gap sempre maggiore.♦ 



29/01/15 

““  La cultura è un'altra cosa”: come 
non citare questa famosa frase, 
diventata il tormentone per ec-
cellenza degli anni ’90, recitata 

dal comico barese Solfrizzi, chiamato a 
parodiare l’allora Assessore alla cultura, 
Pinuccio Tatarella, diventando, alla fine, 
lo slogan per eccellenza dello stesso. 
Premesso che chi scrive è uno che 
all’epoca delle scuole medie leggeva con 
piacere e fervente interesse tutti e cento 
libri della storia d’Italia di Indro Monta-
nelli non poteva perdere l’occasione 
troppo ghiotta per commentare e dare 
lustro a questa opera letteraria che andrà 
in edicola dal 18 febbraio. Ebbene sì, 
una delle bandiere “pornazionali” ri-
torna con un libro e si “dà” al thriller che 
già dal titolo lascia presagire un contenu-
to a “luci soffuse”. “Tre giorni di buio” il 
titolo. Che cerca acclamazione con il 
monito: se l’inferno fosse prima di mori-
re? Questo il primo romanzo che a cin-
que anni dalla pubblicazione della sua 
autobiografia “Trattare con cura”, Franco 
Trentalance, il gentiluomo del porno, ha 

scritto a quattro mani con il giornalista 
Gianluca Versace, senza rinunciare al 
sesso, dà vita alle diverse facce del male: 
vendetta, violenza e corruzione. «Io ho 
un carattere positivo e ottimista ma nutro 
curiosità per i lati oscuri dell’essere uma-
no – racconta Franco Trentalance – 
Quanti di noi nascondono una zona buia? 
E quante persone sarebbero pronte ad 
agire per vendetta e con crudeltà se una 
situazione li portasse al limite? Proprio 
queste domande mi hanno spinto a scri-
vere un thriller dove, insieme a Gianluca 
Versace, descrivo il male nei suoi aspetti 
peggiori e analizzo le debolezze umane 
sotto una lente d’ingrandimento poten-
te». Dicono del libro e parrebbe cosa 

“seria” che il duetto formato dai due 
novizi delle letteratura contemporanea 
con un linguaggio crudo raccontino gli 
atti efferati di un serial killer in uno sce-
nario attuale e, pagina dopo pagina, co-
struiscono dei personaggi dal profilo 
psicologico complesso portandone alla 
luce turbe, perversioni e ossessioni mal-
sane. Insomma un libro da trattare con 
cura che a primo acchito potrebbe sem-
brare un misto tra un famoso Harmony, 
un libro di Stephen King ed una seduta 
con il famoso psicologo Paolo Crepet. 
Certo è che ha suscitato l’interesse del 
sottoscritto che lo preferirà ad un libro di 
Bruno Vespa e che di sicuro andrà a 
comprarlo e vi farà sapere di più. ♦ 

Dal porno al thrillerDal porno al thriller   
 

Prima e non si sa se ultima “fatica” letteraria del pornoattore Franco Trentalance   

di Dario Ferrante  
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E’E’   stata per decenni 
l’oggetto dei desideri 
delle bambine di tutto il 
mondo che, tra un cambio 

di abito e un colpo di spazzola, sognava-
no di diventare come lei da grandi. Alte, 
magre, belle ma soprattutto biondissime. 
Barbie, la bambola bionda e sexy, sim-
bolo di un’epoca, compagna di giochi e 
di sogni di tante bimbe oggi ha sempre 
meno appeal tanto da indurre Bryan G. 
Stockton, amministratore delegato della 
Mattel, sua storica casa di produzione, a 
rassegnare le dimissioni dopo tre anni al 
vertice del Cda. I conti preliminari del 
quarto trimestre e dell'intero anno 2014 
sono decisamente peggiori delle stime: 
nel terzo trimestre le vendite della bam-
bola che ha fatto giocare per 55 anni 
milioni di bambine sono crollate del 21% 
contribuendo a un calo dei profitti del 

22% e dei ricavi dell'8%. Christopher A. 
Sinclair, membro del cda dal 1996 e dal 
2011 membro indipendente, è stato no-
minato con effetto immediato presidente 
e a.d. ad interim. Sull’uscita di Stockton 
non sono stati resi noti i motivi, viene 
però ringraziato “per i suoi contributi nel 
corso degli ultimi 15 anni”, ma non è un 
mistero che marchi come Barbie e Fisher
-Price stiano andando male. In attesa 
della pubblicazione dei conti di venerdì 
alle ore 12 italiane, il titolo Mattel cede 

il 4,71% ma nel pre-mercato era arrivato 
a un -11%. E' la reazione alle attese del 
gruppo: Mattel stima utili per azione 
trimestrali da 44 centesimi inclusi oneri 
da 8 centesimi, decisamente sotto il con-
sensus da 88 centesimi. I ricavi trime-
strali sono visti in calo del 6% a 1,99 
miliardi di dollari contro i calcoli degli 
analisti per 2,14 miliardi. Il gruppo ha 
annunciato un dividendo nel primo tri-
mestre da 38 centesimi di dollaro per 
azione. ♦ 
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Barbie non attira più e l’AD di Mattel si dimetteBarbie non attira più e l’AD di Mattel si dimette   
 

Le vendite della famosa bambola sono crollate del 21%  

con un drastico calo di profitti e ricavi   

di Raffaella Bisceglia  
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CC ontinua da parte del governo 
l’incapacità di comprendere i 
problemi collegati ad una 
categoria ad alto rischio: 

quella di coloro che coltivano terreni in 
zone collinari e disagiate. E queste per-
sone pur non ottenendo la maggior par-
te del loro reddito dalla coltivazione di 
questi terreni, rendono un grande servi-
zio alla collettività prendendosi cura di 
aree altrimenti completamente abban-
donate ed esposte al dissesto  idrogeolo-
gico. Ogni avveduta amministrazione, 
nazionale e locale, in un momento in 
cui sempre più si vedono i nefasti risul-
tati dell’abbandono delle coltivazioni in 
aree collinari o comunque difficili, ab-
bandono verificatosi da ormai troppi 
anni, occorrerebbe incentivare e aiutare 
quanti continuano in un’attività che 
consente rimboschimento, pulitura delle 
rogge e manutenzione complessiva del 
territorio, così che non sia abbandonato 
completamente alla fauna selvatica. 
Queste coltivazioni che non hanno pro-
dotto la maggior parte del reddito dei 
coltivatori hanno però salvato ad esem-
pio alcune qualità rare e in via di estin-
zione sia di frutta che di vitigni. La de-
cisione del governo di applicare l’Imu 
su terreni coltivabili o coltivati da chi 
non è principalmente agricoltore porterà 
a ulteriore abbandono di molti di questi 
territori e magari alla vendita di terreni 
agricoli perché divengano un domani 
aree edificabili, con ulteriore cementifi-
cazione e quindi danno al territorio. 
Lodovico Albasi, sindaco di Travo 
(Piacenza), è da tempo in prima linea su 
questo fronte, tanto da aver ipotizzato 
di spostare la sede del Comune per 
sfuggire all’obbligo di applicare l’Imu 
su quei terreni. Sindaco, il 21 gennaio 
il Tar non ha concesso alcuna sospen-
siva dell’Imu in questione…“Sotto 
alcuni aspetti abbiamo riportato una 
vittoria parziale: molti Comuni, quelli 

totalmente montani, sono stati esentati. 
Il problema è che la legge che indica le 
altimetrie è la 991 del 1952 e dopo di 
allora i criteri non sono più stati rivisti”. 
Le altimetrie non cambiano così rapi-
damente. “Travo è un comune parzial-
mente montano. Ma il problema è che il 
meccanismo dell’Imu è perverso: lo 
Stato si tiene i soldi in base a una valu-
tazione secondo cui tutte le persone che 
possiedono terreni non adibiti 
all’agricoltura a titolo principale (cioè 
che non ricavano da quei terreni almeno 
il 70% del loro reddito) devono pagare 
l’Imu. Si tratta di 160mila euro che non 
possiamo recuperare, perché da noi ci 
sono tantissimi appezzamenti di terre-
no, spesso molto piccoli, e Travo ha 
vissuto una fortissima emigrazione, 
recuperare tutti i proprietari è impossi-
bile”. Lei e altri sindaci siete stati a 
Roma a parlare col governo… “A Ro-
ma abbiamo incontrato il dottor Verde, 
capo della Ragioneria del Ministero 
delle Finanze, il quale ci ha detto di 
essersi attenuto ai dati Istat (alla base 
della legge 991/52 ndr); il ministro Lan-
zetta non ha saputo darci risposta”. 
Nulla di fatto, insomma. “Il 2 febbraio 
ci sarà un incontro in sede Uncem 
(Unione nazionale Comuni enti monta-
ni, ndr), per preparare quesiti al Mini-
stero”. Ma per quella data l’Imu non 
dev’essere già stata pagata? “Il termi-
ne scade il 10 febbraio ed il problema è 
che l’Imu da recuperare riguarda il 
2014. Significa che andremo in dissesto 
e a quel punto dovremo andare a Roma 
a farci ripianare i debiti”. Se spostasse 
il Comune come ha ipotizzato quanto 
costerebbe? “Lo spostamento sarebbe 
una questione essenzialmente burocrati-
ca, perché la sede operativa rimarrebbe 
dove è oggi”. Lei e gli altri sindaci 
toccati dalla vicenda avete mai pensa-
to a qualche forma di protesta ecla-
tante l’1 maggio, in occasione 
dell’apertura di Expo a Milano alla 

presenza delle massime autorità? 
“Potrebbe essere un’idea. Siamo al pun-
to di rottura, si parlava tanto di federali-
smo ma siamo noi a pagare lo Stato: 
sull’Imu della seconda casa che a Travo 
equivale a 1,2 milioni lo Stato si tiene 
560mila euro. E Travo è tra i 298 Co-
muni italiani con un patto di solidarietà 
negativo, che cioè versa allo Stato soldi 
per compensare l’Imu su fabbricati D”. 
E l’Anci che fa? “Io sono molto critico 
con Del Rio: è stato sindaco e presiden-
te dell’Anci, ma al governo ha mutato 
completamente posizione, come se 
l’obiettivo fosse far chiudere i Comu-
ni”. Non lo escluderei, comunque il 
presidente dell’Anci oggi è Fassino. 
“Fassino è un equilibrista e da sindaco 
di Torino magari ha altre ambizioni”. 
Magari dopo il voto sul Colle sarà più 
arrabbiato… “Bravo!”.La vittoria di 
Tsipras in Grecia che tanto piace 
nell’ottica di rivedere i vincoli euro-
pei non può portare a un allentamen-
to della morsa dello Stato sugli enti 
locali? “Me lo auguro, ma non sarà 
facile. Ci trattano come esattori dello 
Stato. E i sindaci di centrodestra non 
sembrano interessati: dovrebbero caval-
care la battaglia sull’Imu e invece 
all’incontro col governo a Roma della 
Val Trebbia c’erano solo 8 Comuni”. 
Paga l’Imu sui terreni solo chi da 
quei terreni ricava meno del 70% del 
proprio reddito complessivo. Così 
com’è congegnata quest’Imu non è 
un incentivo a sviluppare l’attività 
agricola? “La normativa consente a chi 
non sia agricoltore professionale di es-
sere esentato dall’Imu se affitta i propri 
terreni ad agricoltori professionali. Io 
incentiverò a stipulare questi contratti 
d’affitto; peraltro chi è in affitto e lavo-
ra i campi in base alla Pac europea rice-
ve contributi Ue, anche se per via dei 
ritardi dell’Italia il Psr 2014-20 inizierà 
solo a fine 2015, con una perdita di 2 
anni” .♦ 

'Siamo noi Comuni a pagare lo Stato, 'Siamo noi Comuni a pagare lo Stato,   

vogliono arrivare a farci chiudere?'vogliono arrivare a farci chiudere?'   
Albasi, sindaco di Travo, compatta le fila  

dei sindaci contro l'Imu sui terreni agricoli   

di Carlo Sala  
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KK  atrin e Andreas hanno una 
storia simile alle spalle, 
dolorosa quanto assurda ma 
legittimata, se così si può 

dire, dal contesto dal quale proviene: gli 
anni bui della DDR. Allora la Stasi con-
trollava le vite di tutti e così ‘scoprì’ che 
la mamma di Katrin non sarebbe stata 
idonea a svolgere il suo ruolo e Andreas 
non sarebbe stato il padre giusto per suo 
figlio. Motivo? Aver espresso il deside-
rio di voler lasciare la Germania Est. 
Meglio allora se i bambini fossero stati 
allevati da genitori leali alla DDR, la 
Repubblica Democratica Tedesca. Sono 
tantissime le storie simili a quelle di An-
dreas e Katrin, non è dato sapere quante, 
oggi forse c’è chi cerca di far dimentica-
re quel passato di omologazione delle 
coscienze o addirittura negarlo. E chi, 
invece, vuole riportarle alla luce, con 
tutto il rispetto per tanto dolore. Sul nu-
mero del 23 dicembre 2013 di Focus, un 
settimanale tedesco, il giornalista Ale-
xander Wendt racconta e denuncia le due 
storie. Katrine Behr ha addirittura pub-
blicato la sua vicenda in un romanzo 
struggente. Essere figli dello Stato, pen-
sare e vivere per lo Stato era il diktat 
della DDR che, in modo più celato ma 
identico, si riverbera ancora oggi nella 
moderna Germania unita in cui lo 
stesso “Jugendamt” di allora sottrae i 
bimbi  dei genitori non sufficientemente 
obbedienti. Oggi poi, se i bambini sono 
stranieri o binazionali, vengono dati a 
famiglie tedesche o affidati al solo geni-
tore tedesco, perché prima che dei 
propri genitori i piccoli sono figli della 
Germania. Pubblicare l’articolo di Ale-
xander Wendt, tradotto dalla dottoressa 

Rosa Perrone, è un modo per non dimen-
ticare e tenere sempre più viva 
l’attenzione sulle vicende attuali che 
questa rubrica racconta periodicamente, 
contribuendo così a anche rendere più 
comprensibili i motivi delle scelte sulla 
collocazione dei bambini attuate 
tutt’oggi dalle amministrazioni tedesche. 
La vita rubata - Articolo di Focus 
pubblicato da Alexander Wendt 
(23.12. 2013) Andreas Laake custodisce 
un piccolo tesoro: una mezza dozzina di 
foto che lo ritraggono con un ragazzo in 
un soleggiato giorno di ottobre in un 
piccolo parco vicino alla stazione di Lip-
sia. Il ragazzo supera quasi di una testa 
Andreas Laake, sorride e cinge con il 
braccio le sue spalle. Laake appare quasi 
impacciato; questo momento é troppo 
importante per lui. Le immagini immor-
talano un momento della sua vita che lui 
aspettava da 29 anni! Esse mostrano il 
primo incontro con suo figlio. Nessuno 
può sapere quanti tedeschi dell’est abbia-
no avuto esperienze simile a quella di 

Andreas Laake. Un legame accomuna 
tutte queste esperienze: in un momento 
qualunque della loro esistenza un ufficia-
le della D.D.R. strappò loro i loro figli 
contro la loro volontà e non seppero mai 
dove e come i loro figli sarebbero diven-
tati adulti. Di tante storie non rimane più 
niente o se ne sono perse le tracce. Ma 
quando persone come Anderas Laake o 
Katrin Behr raccontano la loro storia, 
allora ritorna improvviso l’odore degli 
atti polverosi che affollavano le stanze 
degli uffici dell’epoca, con il quadro 
Honeker alle pareti, e si ammassavano 
sulle scrivanie di quel tempo. L’odore 
della burocrazia e della paura. Katrin 
Behr non dovette andar troppo lontano 
per respirare quest’atmosfera. Solo un 
paio di scale più giù. Il suo ufficio si 
trova due piani più su dell’antico ufficio 
nel quale il Ministro per la Sicurezza, 
Erich Mielke, risiedeva. Nel suo ufficio, 
situato nella sede dell’allora Stasi-
Centrale della Berlin-Lichtenberg, Katrin 
Behr ha avuto modo di avere tra le mani 
gli atti delle vittime delle separazioni 
forzate tra genitori e figli durante gli anni 
della D.D.R. Un computer ed un paio di 
faldoni, tanto doveva bastare per i 1433 
casi di denunce di ricerche di genitori e 
di figli ormai diventati grandi. Un risul-
tato felice come quello di Andreas Laake 
riguarda appena 422 casi. Chi pensa che 
a 23 anni dalla caduta del muro le ferite 
si siano rimarginate, può venire in queste 
celle della vecchia prigione della Stasi 
per convincersi del contrario. “All’inizio 
– racconta la Behr – sapevo a memoria 
ogni singola richiesta di ricerca; ora é 
impossibile, sono troppe!”. Quello che 
soprattutto l’aiuta é la sua stessa espe-
rienza personale. Una mattina di febbraio  

ACHTUNG binational BABIES! ACHTUNG binational BABIES!   

L’educazione di Stato: lo JUGENDAMT prima L’educazione di Stato: lo JUGENDAMT prima   

organizzato da Himmler, poi braccio esecutivo organizzato da Himmler, poi braccio esecutivo 

della Stasi e più che mai attivo oggi, della Stasi e più che mai attivo oggi,   

nella Germania riunificatanella Germania riunificata   
Vite rubate nella DDR dove decine di bambini furono sottratti  

ai propri genitori per crescere in famiglie idonee ai canoni dello Stato   

di Raffaella Bisceglia  
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del 1972 i poliziotti della Stasi piomba-
rono nella sua casa e portarono via sua 
madre. Abitavano a Gera e lei aveva 
appena 4 anni. “Ti prometto che stasera 
saremo di nuovo a casa” - le aveva det-
to la madre. Ci vollero 19 anni per rive-
derla. “Ogni caso é diverso dall’altro”, 
dice la Behr. Gli agenti della Stasi nella 
DDR privavano i genitori fuggiaschi 
del loro diritto di educare i loro figli, 
come nel caso di Andreas Laake. Ma 
anche giovani madri potevano restare 
impigliate nelle maglie oscure della 
burocrazia. I funzionari della DDR par-
lavano di “uomini nostri” e di “contratti 
per l’educazione da parte dello Stato”. 
E la pensavano così. Quello che era 
successo alla mamma di Katrin si può 
riassumere in questo modo: aveva due 
figli ed era una donna sola. Di sicuro 
non sarebbe potuta andare al lavoro se 
uno dei suoi figli si fosse ammalato. 
Inoltre una volta aveva detto che sareb-
be andata volentieri nell’ovest. Tanto 
bastò per condannarla per “messa in 
pericolo dell’ordine stabilito per com-
portamento asociale”, sbatterla in pri-
gione e portarle via i bambini, che furo-
no rinchiusi in una casa-famiglia. Fin-
tanto che il fratello restò nella ‘casa-
famiglia’, per lei a Gera era impossibile 
essere data in adozione. Negli atti si 
recita: “per volontà della madre”. La 
nuova madre di Katrin, una segretaria 
del partito, si fece carico del contratto, 
ossia di “educare” la bambina secondo 
le prospettive volute dallo Stato. Il mo-
dello era conforme a tanti altri casi di 
adozioni forzate. Gli addetti agli uffici 
preposti sceglievano coppie affidatarie, 
che risultavano “idonee” ai canoni im-
posti dallo Stato. Anche Andreas Laake 
fu messo in prigione quando il tribunale 

gli prese il figlio. Questo accadde a 
Lipsia e la sua unica colpa era quella di 
aver manifestato il desiderio di andare 
nell’ovest. Con la compagna ancora 
incinta aveva tentato di attraversare in 
barca il mare nel 1984 e raggiungere le 
coste di Lubecca. Mancavano appena 
due chilometri di mare quando la guar-
dia costiera della DDR si avvide della 
piccola imbarcazione che navigava ver-
so ovest. Lui si assunse tutta la respon-
sabilità, non voleva che la anche sua 
compagna ne pagasse le conseguenze. 
La Stasi lasciò lei libera, ma mise lui in 
prigione per 4 anni e 6 mesi. La donna 
però interruppe ogni contatto con lui. 
Se costretta o per sua scelta, lui non lo 
ha mai saputo. Non solo interruppe 
ogni contatto con lui, ma diede poi il 
loro figlio in adozione. In prigione gli 
recapitarono una foto del neonato che la 
donna gli aveva mandato: un bimbo con 
un tubo di plastica nel naso. “Era nato 

prematuro”, dice Laake. Sulla foto un 
nome: Marko. Nient’altro. La madre di 
Andreas avrebbe volentieri accudito al 
nipote. Ma, secondo la volontà degli 
addetti alla sicurezza e all’educazione 
dei bambini, la mamma di un 
“traditore” non era la persona adatta. Il 
bambino fu messo in una “casa-
famiglia” prima e dato poi in adozione 
ad una famiglia leale alla DDR. Negli 
anni che trascorse in prigione Andreas 
pensava spesso al momento in cui a-
vrebbe potuto raccontare a suo figlio 
quello che era successo, ma soprattutto 
che lui non l’avrebbe mai dato via. Do-
po la caduta del muro pensò che fi-
nalmente niente e nessuno lo avrebbe 
fermato nella ricerca del figlio. Ma si 
accorse subito che si sbagliava. Lo 
“Jugendamt” di Lipsia gli negò, pur 
nel nuovo Stato, ogni informazione 
sul luogo di dimora di suo figlio. Inol-
tre l’addetta allo “Jugendamt” gli 
notificò di essere sempre lei medesi-
ma la persona incaricata, sin dai tem-
pi della DDR. Cioè lei aveva rappre-
sentato lo “Jugendamt” nei tempi della 
Stasi e sempre lei era ora l’incaricata 
ufficiale dello “Jugendamt” dopo la 
‘caduta’ del muro. Lei gli aveva negato 
il diritto di educare il figlio negli anni 
’80 e ora glielo negava negli anni ’90. 
“I bambini che furono tolti ai loro geni-
tori hanno solo la possibilità di avere 
più facilmente notizie sui loro genitori”, 
dice Katrin. “I genitori però non hanno 
alcun diritto di avere notizie dei loro 
figli”. Questa prassi vale ancora oggi. ♦ 



RR oyal Dutch Shell blamed 
writedowns and forex losses 
for making almost no money 
in oil production, its most 

powerful division, in the last quarter of 
2014, causing the company to miss profit 
forecasts by more than 20 percent. Shell, 
the largest of the European energy ma-
jors, also announced a relatively modest 
three-year, $15 billion (10 billion 
pounds) cut in spending to help it wea-
ther the plunge in oil prices. "We are 
taking a prudent approach here and we 
must be careful not to over-react to the 
recent fall in oil prices," Chief Executive 
Ben van Beurden said. The company 
also kept dividends unchanged to soothe 
investors but its shares fell four percent, 
hit by the earnings shortfall. The 
company's fourth-quarter 2014 adjusted 
net income of $3.3 billion was weighed 
down by weaker than expected earnings 
from oil and gas production, known as 
upstream. "Upstream earnings of $1.7 
billion were well below our and consen-
sus expectations of $2.8 billion," Morgan 
Stanley analysts said in a note. 
"Integrated gas accounted for $1.6 bil-
lion of this profits, implying that Shell's 
remaining upstream activities were gene-
rating almost no earnings with Brent still 
averaging $75 per barrel in the fourth 
quarter." Chief Financial Officer Simon 
Henry blamed the miss on a number of 
one-off items, including forex losses, 
exploration write-offs in North America 
and increased estimates of future decom-
missioning liabilities worldwide. He said 
those one-offs were unlikely to be repea-
ted in future quarters. The $15 billion 
spending cut, which will involve cancel-
ling and deferring projects through 2017, 
represents a 14 percent cut per year from 
2014 capital investment of $35 billion. It 
is a change of course after Shell, which 
has one of the largest capital investment 
programmes in the industry, said in Oc-
tober it would keep its 2015 spending 
unchanged. "Shell is considering further 
reductions to capital spending should the 

evolving market outlook warrant that 
step, but is aiming to retain growth po-
tential for the medium term," it said. 
Shell maintained its fourth-quarter divi-
dend unchanged from the previous quar-
ter at $0.47 per share and in a rare move 
pledged to pay the same amount in the 
first quarter of 2015. It has never cut its 
dividend since 1945. Oil majors inclu-
ding rivals BP and Total have said they 
do not intend to cut their dividends, a 
key attraction for investors, even if oil 
prices remain low. Most have already 
announced cuts in capital expenditure of 
around 10-15 percent and sold assets 
worth dozens of billions of dollars. But 
they have warned against cutting too 
much as it could derail long-term pro-
jects, destroy the value of companies and 
potentially even lead to an oil shortage in 

the future. Oil prices have fallen to be-
low $50 per barrel because of weak glo-
bal demand and a boom in U.S. shale 
production. OPEC in November decided 
not to cut output as the group of oil pro-
ducing nations hopes to force other pro-
ducers to trim production. Van Beurden 
said prices should reach a "long-term 
equilibrium" of $90 per barrel but did 
not say when he expected them to return 
to those levels. Lower income from oil 
and gas production was offset by a near 
tripling of earnings from the refining and 
trading division to $1.55 billion. Low 
borrowing ratio of 12 percent at the end 
of 2014 leaves room for raising more 
debt, placing Shell in a strong position to 
deal with the lower oil prices, according 
to Raymond James analyst Bertran Ho-
dee. ♦ 

Shell falls short after oil Shell falls short after oil   

production income collapsesproduction income collapses   
Published by Reuters on 29th January 2015   
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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  


