
La notizia del giorno è che i liberali del-
la Fdp, in Germania, sono nei sondag-
gi al 2%. Mai scesi tanto in basso da
quando esistono. La notizia del mese è
che il centrodestra perderà di brutto le
elezioni regionali che tra undici giorni
si terranno nell’importante Land della
Bassa Sassonia. La notizia dell’anno è
che la Cdu di Angela Merkel se la cava
benissimo (per ora) nelle rilevazioni
sui favori popolari, ma senza più i libe-
rali uscirà dalle elezioni federali di set-
tembre o perdente o costretta ad al-
learsi con la Spd. Oppure con i Verdi,
in un’ipotesi che esiste, almeno sulla
carta. L’altro scenario possibile è, ov-
viamente, che in Germania vinca un’al-
leanza rosso-verde. Circostanza che -
va detto - dipenderà molto dall’anda-
mento dell’economia tedesca nei pros-
simi mesi, con l’eventualità che la re-
cessione si affacci anche da quelle par-
ti raffreddando molto gli entusiasmi
per la strategia di Frau Merkel contro
la crisi (degli altri). E anche, e forse
ancor di più, dalla capacità di iniziati-
va che la sinistra saprà dispiegare di
qui a settembre. C’è da dire che, se pu-
re qualcosa si è visto, l’esordio della
campagna del candidato socialdemo-
cratico alla cancelleria Peer Stein-
brück non è stata proprio travolgente.
Vedremo.

In ogni caso una svolta nella politica
di Berlino, a meno di una clamorosa e
del tutto imprevedibile resurrezione li-
berale, sarà inevitabile. Anche se
nell’eventuale «grosse Koalition» la
Cdu dovesse mantenere un peso ege-
monico, la «spinta propulsiva» del pen-
siero unico economico che ha permea-
to di sé tutta la strategia merkeliana
entrerà in una crisi definitiva e come
disse Enrico Berlinguer della Rivolu-
zione d’Ottobre qualcuno dovrà dire
lo stesso della Rivoluzione del Fiscal
compact. I funerali si celebreranno
non solo a Berlino, ma anche nei palaz-
zi delle istituzioni di Bruxelles e nelle
capitali, dall’Aja a Helsinki, che più si
sono stese sull’austerity dura e pura
made in Germany. A Washington, nel-
la sede di quell’organizzazione non
proprio anticapitalista che è il Fondo
monetario internazionale, hanno co-
minciato già a scrivere il necrologio.

INRITARDO
È difficile, e anche scaramanticamen-
te imprudente, giocare alle previsioni.
Ma alla fine dell’anno l’Unione euro-
pea ed Eurolandia potrebbero trovarsi
con i tre maggiori paesi continentali
governati da forze che hanno, quanto
meno, forti riserve sulla strategia mes-
sa in atto nei quattro anni passati da
quando si è manifestata la crisi dei de-
biti e soprattutto sulla fase in cui la di-
sciplina di bilancio è diventata, di fat-
to, l’unico strumento d’intervento, san-

cito dalle durezze del Fiscal compact e
dagli obblighi «costituzionali» ai pareg-
gi di bilancio. Si tratta di uno scenario
abbastanza ovvio, perfino banale, ma
stupisce quanto poco, finora, ne ap-
paiano coscienti i protagonisti politici
che pure potrebbero trovarsi fra pochi
mesi, o addirittura poche settimane
nel caso dell’Italia, a governarlo. Ci sa-
rebbero tutte le condizioni perché le
varie sinistre europee si dedicassero al-
la stesura di una organica «con-
tro-agenda» europea, ma il meno che
si possa dire è che sono abbondante-
mente in ritardo.

Da noi la campagna elettorale è par-
tita pro o contro un’agenda Monti nel-
la quale manca del tutto la consapevo-
lezza del vicolo cieco in cui si è caccia-
ta la strategia anticrisi dettata non so-
lo da Berlino, ma anche da Bruxelles.
E pure - va detto anche questo - dalla
Bce di Mario Draghi. Difendere l’euro
e l’Unione dalle incontinenze del popu-
lismo di Berlusconi e della Lega è cer-
to necessario, ma non basta. Poiché
nell’agenda non c’è il minimo cenno al-
la necessità di cambiare strategia e
agli strumenti per farlo, essa è stesa di
fatto neppure sull’esistente, ma su

quel che c’è già stato: sulle scelte che
hanno portato alla recessione europea
e che leggiamo ogni giorno nella disoc-
cupazione che aumenta, nell’impoveri-
mento che ormai non è più problema
solo dei greci, spagnoli, portoghesi, ci-
prioti e neppure solo degli italiani ma
comincia ad essere percepibile anche
nelle ricche lande del nord. Non c’è,
nel programma elettorale di Monti,
neppure quello che, debolmente e con-
fusamente, nell’azione del governo di
Monti in qualche modo c’è stato: la
spinta verso una maggiore integrazio-
ne politica europea.

RICETTESOCIALDEMOCRATICHE
Ma se questo giudizio è fondato, occor-
re chiedersi che cosa succede dall’al-
tra parte. È attrezzato il centrosinistra
italiano per proporre una vera alterna-
tiva? Che cosa dice del Fiscal compact?

Va rispettato, ignorato, rinegoziato?
Quali investimenti pubblici suggerisce
e con quali soldi? Che ruolo pensa per
il bilancio comunitario, per la Bei? Co-
me pensa di ridisegnare la fiscalità? Co-
me intende difendere quel che resta
del welfare? Come chiede che vengano
ridefiniti i criteri della contabilità del
deficit e del debito?

Le risposte a queste e ad altre molte
domande arriveranno - si spera - nella
campagna elettorale. Ma il problema
non riguarda solo l’Italia. A una strate-
gia sbagliata che è stata europea occor-
re, da sinistra, una risposta altrettanto
europea. In Germania la Spd ha avan-
zato ottime proposte sulla regolamen-
tazione dei mercati finanziari (che il
centrosinistra italiano farebbe bene a
studiare attentamente), ma l’iniziativa
di Steinbrück sulla condivisione del de-
bito è stata, finora, alquanto debole e
patentemente timorosa dei sentimenti
di pancia contro le cicale della Dolce
Vita largamente diffusi nell’opinione
tedesca. Cosicché i socialdemocratici,
anziché rovesciare il discorso sulla lo-
gica dei fondi salva-stati, si vedono già
in difficoltà se arriveranno in Bunde-
stag richieste di sostenere, dopo quel-
lo greco, il debito cipriota.

In Francia François Hollande ha te-
nuto ferma la propria linea sulla fiscali-
tà, ma non è che a Bruxelles abbia pesa-
to più di tanto e i suoi fieri propositi di
rinegoziazione del Fiscal compact so-
no rimasti, per ora, sulla carta. Per ri-
prendere il filo dell’iniziativa che do-
vrebbe portare a una «contro-agenda
europea» le sinistre potrebbero utiliz-
zare, insieme, lo stimolo delle elezioni
europee dell’anno prossimo. Se si co-
minciasse adesso a preparare un pro-
gramma comune, magari intorno a un
candidato comune alla presidenza del-
la Commissione, i ritardi potrebbero
essere recuperati.

Un sospiro di sollievo per una brutta
avventura a lieto fine. L'incubo - per
Emiliano Astarita, Salvatore Mastello-
ne e Giuseppe D’Alessio - è finito dopo
17 giorni. Sono liberi, infatti, il coman-
dante, il primo ufficiale e il secondo uf-
ficiale motorista del rimorchiatore As-
so21: i marinai erano stati rapiti il 23
dicembre scorso al largo delle coste del-
la Nigeria mentre la loro nave si stava
dirigendo a Port Harcourt. «I nostri tre
marinai sono liberi» ha assicurato ieri
mattina il ministro degli Esteri Giulio
Terzi. È stato il titolare della Farnesina
a dare la notizia della liberazione dei
tre marinai campani e a definire «l’esi-
to positivo di questa difficile vicenda»
un vero e proprio «successo degli uomi-

ni e delle donne della Farnesina e di
tutti i funzionari delle strutture dello
Stato coinvolte» che hanno dimostrato
«tenacia e professionalità». In serata i
tre marittimi sono rientrati in Italia.

LASTORIA
Terzi ha inoltre ringraziato «le autori-
tà nigeriane» che in queste settimane -
ha sottolineato il ministro - «ci hanno
sempre assicurato la massima collabo-
razione». «La policy del Governo italia-
no è quella di non pagare riscatti ma di
muoverci attraverso negoziato e in que-
sto caso devo dare atto, con grande gra-
titudine, alle autorità nigeriane per
aver sostenuto in ogni momento la feli-
ce conclusione di questa vicenda» ha
aggiunto Terzi.

L’armatore della compagnia Augu-
sta Offshore, Mario Mattioli sottolinea

che «non è stato pagato alcun riscat-
to». E aggiunge: «Come ha dichiarato
la Farnesina i marittimi sono stati rila-
sciati dopo un’intensa attività diploma-
tica. Non sappiamo se ci siano state ri-
chieste particolari da parte dei rapito-
ri. C’è stata ampia collaborazione per
una vicenda gestita in maniera magi-
strale dall’Unità di crisi della Farnesi-
na che ha provveduto alla parte logisti-
ca».

«Stiamo bene e ci hanno trattato be-
ne». Queste le pochissime parole che
Emiliano Astarita, il comandante della
nave, ha detto al padre Franco dopo la
liberazione: «Siamo dimagriti ma è tut-
to ok». Per la liberazione, i tre prima
hanno percorso un tratto in battello e
poi sono stati spostati in automobile e
portati nella cittadina di Port Har-
court, che era il luogo dove sarebbero

dovuti approdare con l’Asso21. La
gioia delle famiglie traspare nelle paro-
le di Gaetano Milone, suocero di Astari-
ta: «Mi ha chiamato mia figlia Mariella,
era commossa, mi ha solo detto “li han-
no liberati” e poi finalmente abbiamo
iniziato tutti di nuovo a respirare».

SODDISFAZIONE
Il presidente del Consiglio Mario Mon-
ti ha espresso la sua soddisfazione e
quella del governo per la liberazione
dei tre marinai italiani. Una liberazio-
ne, si legge in una nota di palazzo Chi-
gi, che è stata resa possibile grazie
all’impegno del nostro corpo diplomati-
co, dei servizi di intelligence e della col-
laborazione delle autorità locali. Un
successo che si affianca alle altre opera-
zioni svolte durante l’ultimo anno che
hanno permesso di riportare a casa

trenta connazionali sequestrati all’este-
ro, tra i quali anche Rossella Urru, la
cooperante liberata in Mali il 18 luglio
scorso dopo 9 mesi di prigionia. Una
liberazione che - ricorda ancora palaz-
zo Chigi - aveva suscitato l’impegno e il
coinvolgimento diretto di moltissimi
italiani.

Sono invece due gli italiani che resta-
no nelle mani dei loro sequestratori:
l’ingegnere Mario Belluomo (63 anni,
catanese), rapito in Siria lo scorso 17
dicembre, e il cooperante Giovanni Lo
Porto (38, palermitano), da quasi un
anno nelle mani di un gruppo talebano
pachistano. Per loro, conclude la nota
della presidenza del Consiglio, «il go-
verno è impegnato ad ogni livello con il
massimo sforzo affinchè possano ritor-
nare a casa al più presto e riabbraccia-
re i propri familiari».

Liberali a picco, Merkel
verso la grande coalizione
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Pretipedofili:
laChiesatedesca
blocca l’inchiesta
I vescovicattolici tedeschiavrebbero
bloccato l’iniziativaper far luce sugli
abusi sessuali commessi dai preti
pedofilidal 1945adoggi. Lo rivela in
primapagina la Sueddeutsche
Zeitung, scrivendo che l’Associazio-
nedelle diocesi tedesche (Vdd),
comerappresentantedei vescovi,ha
annullato il contratto con l’Istitutodi
ricerchecriminologichedella Bassa
Sassonia. Il suo direttore, Christian
Pfeiffer, haconfermatoche il suo
progettoè«fallito percolpadella
censurae deldesideriodicontrollo
dellaChiesa». Contrariamenteagli
accordi iniziali, la Chiesa hapretesodi
decideredasola sepubblicareo meno
i risultatidelle ricerche. Siè anche
saputoche inparecchie diocesi sono
statidistruttidocumenti sugli abusi
perpetratida partedipreti pedofili.

. . .

Presto al governo dei tre
maggiori Paesi potrebbero
esserci forze critiche
della linea Ue anti-crisi

. . .

Fra due domeniche
si vota in Bassa Sassonia
Le elezioni peseranno
sugli equilibri tedeschi

Tornano liberi i tre marinai italiani rapiti in Nigeria
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● La cancelliera vola nei sondaggi ma perde i suoi alleati, precipitati al 2%
● Si profila una nuova maggioranza post elettorale che interroga la sinistra
europea: riuscirà ad elaborare una contro-agenda per la crescita?
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