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PP er ora, forse per riguardo a Mario Monti insieme al quale si è 
impegnato a completare l’alta velocità ferroviaria tra Torino e 
Lione (l’opera che passa dalla Val di Susa e che è contestatis-
sima in zona, soprattutto da una certa sinistra radical-

ambientalista-alternativa), François Hollande ha rinviato le proprie con-
gratulazione a Pierluigi Bersani, vincitore delle primarie di centrosini-
stra e candidato premier della medesima area politica per il 2013. Ma 
proprio la vittoria di Bersani rende attuale anche in Italia i risultati con-
seguiti dal presidente francese dopo la vittoria al ballottaggio su Nicho-
las Sarkozy lo scorso maggio. Sia perché durante la campagna elettorale 
delle primarie il segretario del Pd si è recato in visita all’Eliseo (lo scor-
so 25 ottobre),  sia perché la Francia è l’unico Paese tra i 4 grandi d’Eu-
ropa – Francia appunto, Italia, Germania e, pur fuori dall’euro, Inghil-
terra – guidata oggi dal centrosinistra . . . articolo integrale a Pag. 4 . . . 

 di Carlo Sala 

IL MODELLO DI BERSANI SFIDA L'UE CON LE SUE POLITICHE KEYNESIANE   
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““ C'è una via d'u-
scita e dobbiamo 
trovarla insieme, 
non dobbiamo 

lottare fra di noi”. Con 
queste parole l 'ex 
premier sloveno Borut 
Pahor ha celebrato la sua 
vittoria elettorale, che lo 
ha visto tornare al potere 
dopo aver stravinto il 
ballottaggio. Il leader del 
partito socialdemocratico 
ha sorpassato a sorpresa 
e di 4 punti (40% contro 
36%) il rivale liberale 
contrario alle misure di 
austerity imposte dall'U-
nione Europea, Turk. Ma 
al secondo turno ha stravinto con il 67,4% dei voti, succeden-
do così al governo conservatore di Janez Jansa, il primo a 
portare in dote a Lubiana le misure di austerità che il Consi-
glio Europeo sta chiedendo a tutti i paesi membri, e che sono 
state abbracciate anche da . . . articolo integrale a Pag. 9. . . 

di Laura Nava 
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MM 
entre in Italia si discute 
del caso di un singolo 
giornalista, il direttore de 
Il Giornale Alessandro 

Sallusti, al di là della Manica si discute 
dei provvedimenti opportuni per discipli-
nare l’intero settore dell’informazione su 
carta stampata. Pubblicando il 29 no-
vembre il rapporto – oltre 2000 pagine, 
piuttosto critiche – sul giornalismo carta-
ceo britannico, il giudice di corte d’ap-
pello Brian Leveson ha proposto l’intro-
duzione di un’Authority per la stampa. 
Maturata in seguito allo scandalo delle 
intercettazioni telefoniche operate da 
giornalisti della testata News of the 
World (chiusa per via dello scandalo) di 
Rupert Murdoch, la proposta di Leveson 
è stata accolta con forte scetticismo dai 
giornali del Regno Unito. Pur concor-
dando sulla necessità di una riforma del-
la disciplina del settore, le maggiori te-

state britanniche temono che la soluzione 
individuata dal magistrato restringa la 
libertà d’opinione dei media e il loro 
ruolo di controllori del potere.  
“Sarebbe sbagliato strumentalizzare i 
misfatti di una minoranza per introdurre 
il primo statuto per il controllo della 
stampa dall’abolizione della censura nel 
1695” - scrive il Daily Telegraph. Pur 
concedendo che “il rapporto contiene 
diverse ottime idee – come per esempio 
quella di creare un arbitrato per sveltire 
le richieste di risarcimento – che dovreb-
bero porre le basi di un nuovo regola-

mento per la stampa”, l’idea di un’Au-
thority viene cassata senza mezzi termi-
ni: “Quali che siano le speranze del giu-
dice, una simile evoluzione rappresente-
rebbe una pericolosa apertura all’intro-
missione statale”. Sulla stessa linea il 
Sun, appartenente come il News of the 
World al gruppo del magnate australia-
no. Premesso che “un cambiamento era 
necessario. In realtà è già arrivato. Il Sun 
ha riconosciuto gli errori del passato, ha 
cambiato la sua cultura e ha migliorato il 
sistema di controllo aziendale”, la testata 
murdochiana obbietta: “Tuttavia siamo 
molto preoccupati dalla proposta di un 
nuovo corpus normativo, perché potreb-
be introdurre il controllo dello Stato sui 
giornali. Quanto sarebbe indipendente un 
ente di controllo se dovesse rispondere ai 
parlamentari? Una legge di questo tipo 
potrebbe permettere ai funzionari statali 
di entrare in una redazione come quella 
del Sun e censurare gli articoli. Il Regno 
Unito, da secoli un faro della democra-
zia, diventerebbe un simbolo repressivo 
di segretezza. La rabbia e la sete di ven-
detta non possono distruggere trecento 
anni di libertà di stampa”. Sul Financial 
Times Philip Stephens scrive: “Il giudice 

Leveson ha cercato di indicare il cammi-
no suggerendo che un nuovo sistema di 
regolazione – indipendente dal governo e 
dal parlamento – dovrebbe essere affian-
cato da nuove leggi. Non si tratta di un 
controllo statale, come invece vorrebbe-
ro farci credere Murdoch e i suoi compa-
ri. Il principio di fondo è corretto, ma 
forse Leveson avrebbe dovuto spingersi 
oltre e offrire protezione ai media che 
svolgono correttamente il compito di 
giudicare chi ricopre cariche autorevoli e 
influenti”. ♦ 
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<<...siamo molto preoccupati 
dalla proposta di un nuovo cor-
pus normativo, perché potrebbe 
introdurre il controllo dello 
Stato sui giornali. Quanto sa-
rebbe indipendente un ente di 
controllo se dovesse rispondere 
ai parlamentari? >> 

Il Regno Unito discute della libertà di stampa  
 

In seguito al caso News of the World il parlamento valuta la Commissione Leveson   

di Carlo Sala 
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L’L’ Iphone sfratta la Nokia. 
Entro l’anno, il celeberri-
mo produttore finlandese 
di telefoni cellulari cederà 

il proprio quartiere generale di Espoo, 
dove opera dal 1997, per una cifra com-
presa tra i 170 e i 220 milioni di euro. 
Come già fece il New York Times in 
cerca di liquidità, la sede venduta sarà 
poi presa in affitto dallo stesso venditore. 
“Abbiamo avuto un ampio processo di 
vendita con gli investitori, sia finlandesi 
che stranieri e siamo molto soddisfatti di 
questo risultato. Possedere beni immobili 
non fa parte degli obiettivi di Nokia. 
Continueremo comunque ad operare 
delle sedi per lungo tempo” - ha dichia-
rato l’amministratore delegato Timo Iha-
muotila. All’origine di questa scelta si 
intuisce il desiderio di trovare risorse per 
rilanciare la stessa Nokia. Primo vendito-
re di telefonini al mondo, Nokia vede 
infatti la propria posizione sempre più 
insidiata dalla Apple, con l’Iphone, e 
ancor più dai marchi asiatici come Sam-
sung: in calo i vecchi cellulari utilizzabili 
solo come telefoni, gli smartphone – 
soprattutto quelli con sistema Android - 
trovano nell’Asia, anzitutto in Cina, il 
mercato in più forte espansione, ma si 
tratta di un mercato piuttosto ostico per 
la casa finlandese (e al contrario, in con-
trotendenza rispetto al resto del mondo, 
piuttosto permeabile al sistema IOs, 
quello utilizzato da Apple per l’Iphone). 
Chiuso il quarto e ultimo trimestre del 
2011 come leader del mercato mondiale 
nella produzione di telefonia mobile – 
con una quota del 26,6%, che attestava 
che ogni 4 telefonini venduti al mondo 
più di uno era made in Finland, per un 
totale di 113 milioni di pezzi venduti nel 
trimestre considerato – nel terzo trime-
stre di quest’anno Nokia ha venduto sol-
tanto 4,1 milioni di smartphone. E sebbe-
ne quest’ultimo dato sia estremamente 
parziale, perché non tiene conto delle 
vendite di cellulari “old style” privi di 
connessione a Internet, conferma la ne-

cessità per l’azienda europea di risalire la 
china. I cellulari “old style” sono infatti 
un prodotto ormai in via di superamento 
da parte della domanda di mercato, sosti-
tuiti appunto da quegli smartphone ri-

spetto ai quali Nokia arranca.  
Il difficile momento della Nokia, tecno-
logico anzitutto e finanziario di conse-
guenza, è attestato dagli ultimi dati di 
bilancio disponibili, relativi all’esercizio 
2011: il fatturato dell’intero anno è sceso 
a 38,6 miliardi di euro (il 9% in meno 

del 2010), con perdite di esercizio per 
1,5 miliardi contro i profitti per 1,3 mi-
liardi dell’anno precedente; gli smar-
tphone distribuiti sono stati 19,6 milioni, 
meglio delle attese per quell’anno ma 
comunque ben lontano dai 37 milioni di 
pezzi che la casa di Cupertino ha messo 
in circolazione nello stesso lasso di tem-
po. La prima mossa di Nokia per restare 
competitiva sul mercato globale è stato 
un accordo con l’americana Microsoft da 
cui nel quarto trimestre 2011 sono arri-
vati 180 milioni di euro e da cui sono 
scaturiti i modelli Lumia 710 (un milione 
di pezzi venduti in 2 mesi) e Lumia 800. 
Ma lo sforzo per tenere il passo della 
concorrenza è ancora in corso e per non 
uscire dal core business la scelta è stata 
appunto quella di uscire dalla (proprietà 
della) propria sede.  
Mentre la Finlandia medita di uscire dal-
l’euro, dalla tenuta della sua azienda più 
famosa dipende la capacità dell’Europa 
di non uscire da un settore tecnologico 
decisamente trainante per l’economia 
mondiale. ♦ 

 
<<Il difficile momento della No-
kia, tecnologico anzitutto e fi-
nanziario di conseguenza, è at-
testato dagli ultimi dati di bi-
lancio disponibili, relativi all’e-
sercizio 2011: il fatturato del-
l’intero anno è sceso a 38,6 mi-
liardi di euro (il 9% in meno 
del 2010)…>> 
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Nokia vende la sede per rilanciarsi con telefoni 
Made in Europe  

Il colosso finlandese cerca liquidità per rispondere alla concorrenza Apple e coreana   
di C.S. 
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PP er ora, forse per riguardo a Mario Monti insieme al quale 
si è impegnato a completare 
l’alta velocità ferroviaria tra 

Torino e Lione (l’opera che passa dalla 
Val di Susa e che è contestatissima in 
zona, soprattutto da una certa sinistra 
radical-ambientalista-alternativa),  Fra-
nçois Hollande ha rinviato le proprie 
congratulazione a Pierluigi Bersani, vin-
citore delle primarie di centrosinistra e 
candidato premier della medesima area 
politica per il 2013. Ma proprio la vitto-
ria di Bersani rende attuale anche in Ita-
lia i risultati conseguiti dal presidente 
francese dopo la vittoria al ballottaggio 
su Nicholas Sarkozy lo scorso maggio. 
Sia perché durante la campagna elettora-
le delle primarie il segretario del Pd si è 
recato in visita all’Eliseo (lo scorso 25 
ottobre),  sia perché la Francia è l’unico 
Paese tra i 4 grandi d’Europa – Francia 
appunto, Italia, Germania e, pur fuori 
dall’euro, Inghilterra – guidata oggi dal 
centrosinistra. Ha giovato sicuramente 

all’immagine presidenziale il taglio delle 
auto blu annunciato a luglio, anche se 
poi – come nota Le Parisien - effettiva-

mente le vetture tagliate sono state solo 
14, tutte dell’Eliseo e tutte sostituite da 
vetture dai consumi più ridotti. E ha gio-
vato ancora l’aver preso il treno per an-
dare in ferie in estate, utilizzando l’Air-

bus presidenziale (170 milioni di costi 
annui) con molta più parsimonia del suo 
predecessore (e senza la scorta dei Fal-
con militari) e solo per lunghe trasferte 
(come quella all’Assemblea generale 
dell’Onu, dove pure si è portato dietro un 
codazzo di 60 persone, riducendo solo 
del 10%, a 900mila euro, il costo totale 
della trasferta rispetto al 2011). Fuori 
discussione la frugalità di Hollande – si è 
ridotto di 90mila euro il cachet persona-
le, ha decurtato il budget dell’Eliseo per 
il 2013 del 4,97% (104,48 milioni contro 
i 108,9 di quest’anno) e vuole ricondurlo 
sotto i 100 milioni l’anno entro fine 
mandato (2017) – la spesa pubblica fran-
cese nel complesso sotto di lui è tuttavia 
aumentata, salendo al 56% del Pil. Pochi 
i tagli veri e propri, il presidente francese 
sta infatti attuando anzitutto una rialloca-
zione della spesa pubblica, per sostenere 
l’occupazione, prioritaria nella sua agen-
da. Con 35,9 euro l’ora, frutto delle 35 
ore settimanali volute da un altro sociali-
sta (il premier Lionel Jospin), la Francia 
ha  un costo del lavoro tra i più alti al  
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<<François Hollande ha rinvia-
to le proprie congratulazione a 
Pierluigi Bersani, vincitore del-
le primarie di centrosinistra e 
candidato premier della mede-
sima area politica per il 2013. 
Ma proprio la vittoria di Bersa-
ni rende attuale anche in Italia i 
risultati conseguiti dal presi-
dente francese dopo la vittoria 
al ballottaggio su Nicholas Sar-
kozy lo scorso maggio. >> 

Tassa e spendi, la ricetta Hollande                                 
piace di più in Italia  

Il modello di Bersani sfida l'UE con le sue politiche keynesiane   
di Carlo Sala 



Tassa e spendi, la ricetta Hollande                                 

mondo, un vero disincentivo per le im-
prese. E infatti il Daily Telegraph regi-
stra che “l’industria francese ha perso 
60.000 posti di lavoro ogni anno negli 
ultimi 10 anni. Le spese correnti sono 
passate da un surplus del 2,5% del Pil a 
un disavanzo del 2,44%, dopo l’entrata 
nell'euro. Il paese ha perso il 20% della 
competitività del costo del lavoro del la 
Germania. Ha un "cuneo fiscale" del 
50% - la quota fiscale del costo del lavo-
ro - tra i più alti al mondo”. Risultato? A 
dispetto degli “emplois d'avenir”, i con-
tratti per i giovani finanziati dallo Stato 
introdotti in estate secondo una ricetta 
durissimamente keynesiana, a dispetto di 
una riduzione dell’età pensionabile da 62 
a 60 anni – che è valsa un dowgrade del-
le agenzie di rating ma non ha intaccato 
sensibilmente lo spread dei titoli di Stato 
- la disoccupazione ha superato la quota 
del 10%, pari a oltre 3 milioni di perso-
ne. Di fronte a quest’emergenza, la ricet-
ta di Hollande è l’aumento della spesa 
pubblica, coperto da maggior prelievo 
fiscale, per creare lavoro. Un puro ke-
ynesismo, in breve, la cui praticabilità 
dipende – a detta degli stessi osservatori 
transalpini – dalla capacità francese di 
resistere a pressioni europee di segno 
opposto, come fece quando nel 2005 
bocciò la Costituzione europea (il fatto 
che nel 2005 Hollande fosse a favore 
della Costituzione non getta particolare 
ombra su tale capacità). Ecco allora una 
manovra finanziaria da 37 miliardi - “la 

più pesante degli ultimi 30 anni” a detta 
del premier Ayrault  - perlopiù (20 mi-
liardi) ricavati da maggiori tasse sui ceti 
medio-alti (c’è anche la famigerata ali-
quota del 75% sui redditi sopra il milio-
ne di euro, sarà in vigore fino al 2014), 
che tuttavia è stata subito bloccata dal 
Senato (troppo tardi, comunque, per evi-

tare che il patron di Lvmh Bernard Ar-
nault trasferisse almeno se stesso in ter-
ra, e sotto il fisco, belga). La manovra 
contiene però anche un rincaro della Tav 
(Iva) dal 19,6% al 20% che colpisce tutti 
i redditi – su cui gravano già imposte 
dirette ormai al 45% - e che secondo i 
sondaggi desta le critiche di 6 francesi su 
10. D’altronde per ridurre il costo del 
lavoro al 6% e togliere alle imprese un 

incentivo a espatriare, Hollande ha dovu-
to concedere loro – su pressione del Me-
def (la locale Confindustria) – crediti di 
imposta per 20 miliardi – erano addirittu-
ra 30 quelli suggeriti da un apposito rap-
porto stilato da Louis Gallois, ex presi-
dente delle Ferrovie e di Eads. Se tassare 
per sostenere il lavoro non piace al fran-
cese ordinario, tuttavia, ancor più grave è 
che non piaccia a una francese in una 
posizione tutt’altro che trascurabile: 
quella Christine Lagarde già ministro 
dell’Economia di Sarkozy che come di-
rettrice del Fmi ha avvisato Parigi che 
l’appeal francese sugli investitori esteri 
sta celermente scemando. 
In effetti i 7 miliardi messi sul piatto per 
le case automobilistiche Citroen e Peu-
geot e la disponibilità a nazionalizzare 
gli impianti siderurgici che l’indiana 
Mittal ha acquisito dopo aver rilevato la 
compagnia franco-lussemburghese Arce-
lor e che ora vorrebbe fermare non di-
spiacciono a chi in Italia calcola che Fiat 
ha avuto aiuti dal governo per quasi 8 
miliardi e si augura che Parigi sia di e-
sempio a Roma per l’Ilva di Taranto.  
Ma Oltralpe molti dubitano sia della cor-
rettezza che della sostenibilità di simili 
mosse e la stampa paventa il rischio che 
la nazionalizzazione degli impianti side-
rurgici disincentivi gli investitori stranie-
ri proprio come prospettato dalla Lagar-
de (il sindaco di Londra non ha perso 
tempo nell’invitare Mitt al di là della 
Manica). ♦ 

 
<<Se tassare per sostenere il 
lavoro non piace al francese or-
dinario, tuttavia, ancor più gra-
ve è che non piaccia a una fran-
cese in una posizione tutt’altro 
che trascurabile: quella Christi-
ne Lagarde già ministro dell’E-
conomia di Sarkozy che come 
direttrice del Fmi ha avvisato 
Parigi che l’appeal francese su-
gli investitori esteri sta celer-
mente scemando.>> 
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II l risultato delle Primarie del cen-
trosinistra, la vittoria al ballottag-
gio con oltre il 60% dei voti per 
Pierluigi Bersani su Matteo Renzi, 

dà sicuramente una lezione immediata: 
gli elettori di quell'area politica hanno 
preferito “l'usato sicuro” come aveva 
definito il Sindaco di Firenze il proprio 
rivale, alla scommessa. O meglio alla 
“rottamazione” come Renzi definiva il 
proprio progetto di sostituzione della 
classe dirigente del centrosinistra con 
una nuova, non necessariamente di gio-
vani come alcuni hanno frainteso, ma 
almeno non di persone cresciute e vissu-
te con il mito dell'antiberlusconismo. 
Forse è proprio per questo che molti dei 
suoi detrattori hanno accusato Renzi di 
essere “berlusconiano”, perché non parla 
quasi mai di Berlusconi, è già oltre. Tut-
to il contrario di Bersani, che forte del-
l'ampio vantaggio che ha il PD sui rivali 
(secondo gli ultimi sondaggi si attesta sul 
34%), gongola all'idea che come annun-
ciato dal Cavaliere questi si possa rican-
didare alla guida di un PDL sempre più 
spaccato. Persino i suoi fedelissimi si 
erano abituati all'idea delle primarie tan-
to da candidarvisi, prima che con un ca-
priccio spaccasse il giocattolino e deci-
desse, come emerge dalle ultime indi-
screzioni, di far cadere al più presto il 
governo Monti per andare a elezioni a 
febbraio e ricandidarsi. Una prospettiva 
che, con questo vantaggio elettorale, 
Bersani non vorrebbe farsi scappare, 
tanto lui e i suoi sostenitori sono osses-
sionati dall'idea: meglio stravincere con-
tro un PDL orfano e conflittuale, o ri-
schiare ma prendersi la soddisfazione 
contro un fantasma che perseguita la 
sinistra italiana da 20 anni? Rosi Bindi, 
più che mai inacidita contro il Sindaco 
del capoluogo toscano, non vede l'ora di 
vendicarsi dai bassi insulti; Massimo 
D'Alema, il mancato autore della legge 
sul conflitto di interessi che avrebbe po-
tuto fermare il Cav, è talmente ancorato 
al passato e alla Prima Repubblica che 

sfiderebbe volentieri Cossiga, fosse an-
cora vivo; e Bersani, beh, volete mettere 
la possibilità di essere l'uomo del centro-
sinistra che ha sconfitto definitivamente 
il fondatore di Forza Italia prima e del 

PDL poi? Il centrosinistra è talmente 
ossessionato dall'idea di Berlusconi da 
identificarvi il male anche nel proprio 
schieramento: gli ex elettori di centrode-
stra che avrebbero voluto votare alle 
primarie della coalizione non sono un 
elettorato potenziale da coltivare, ma 

nella visione manichea di questi vecchi 
dirigenti si sono macchiati di un crimine, 
e se vogliono votare è soltanto per 
“inquinare il voto”. Inutile spiegargli che 
se salgono nei sondaggi è perché qualcu-
no che votava altri partiti alle scorse ele-
zioni ha cambiato idea.  
Ovviamente poi, chi si distacca dalla 
linea, proponendo un centrosinistra di-
verso, figlio di Tony Blair e Clinton, non 
di Thatcher e Reagan eh, è un figlioccio 
di Berlusconi.  
Un Sindaco che incontra il Presidente del 
Consiglio per parlare dei problemi della 
sua città non è un amministratore che fa 
il bene dei propri cittadini, ma un corrot-
to che va a farsi indottrinare dal nemico. 
Il centrosinistra a trazione Landini-
Camusso è sempre più proiettato verso il 
passato, dal punto di vista comunicativo, 
programmatico, e anche dal punto di 
vista dell'individuazione della contropar-
te. Il centrodestra è come un pugile KO 
che cerca di scrollarsi di dosso – a quan-
to pare senza successo – l'immagine del-
l'unico leader carismatico nella figura di 
Berlusconi, che al centrosinistra piace 
tanto. Del resto dopo 20 anni passati a 
fare gli “anti” è difficile trovare qualcosa 
da proporre che sia costruttivo e in anti-
tesi con la fallimentare, ma ormai passa-
ta, esperienza berlusconiana.  ♦ 

 

 

 

   
<<Il centrosinistra è talmente 
ossessionato dall'idea di Berlu-
sconi da identificarvi il male 
anche nel proprio schieramen-
to: gli ex elettori di centrodestra 
che avrebbero voluto votare 
alle primarie della coalizione 
non sono un elettorato poten-
ziale da coltivare, ma nella vi-
sione manichea di questi vecchi 
dirigenti si sono macchiati di un 
crimine, e se vogliono votare è 
soltanto per “inquinare il voto”. 
>> 
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Bersani senza Berlusconi non sa stare  
 

Il vincitore delle primarie ''non vede l'ora'' che si ricandidi contro di lui  

di Alessio Volpi 
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L'L' ultimo in ordine cronolo-
gico e di vicinanza è stato 
Pierluigi Bersani, neo-
eletto candidato del cen-

trosinistra e fotografato mentre spillava 
birre per i suoi militanti desiderosi di 
gustarsi una bionda per festeggiare la 
vittoria elettorale. Ma la birra è un ele-
mento sempre più importante nella reto-
rica elettorale, per avvicinare i candidati 
al “cittadino medio” e alla “politica da 
bar”. Nulla di sorprendente se si pensa 
che la birra è un collante fondamentale 
della vita sociale, specialmente nei paesi 
del nord, tanto che fece da accompagna-
mento alla fondazione di molti partiti, 
uno su tutti quello nazionalsocialista 
tedesco che nacque su iniziativa di Hitler 
proprio in una birreria di Monaco di Ba-
viera, capitale della weiss, la birra di 
frumento. Ma come dimostrano i fiumi 
di liquido venduti alle feste dell'Unità ad 
accompagnare panini con la salamella e 
fritti misti, il drink è trasversale. Proprio 
il segretario Bersani fu uno dei principali 
promotori di un rugbistico “terzo tempo” 
a base di “birrozzo” (disse proprio così) 
per chetare il clima rovente delle prima-
rie. E proprio lui fu ritratto lo scorso 
gennaio seduto a preparare un discorso 
chino sul tavolo di un bar romano ac-
compagnato da una birra. Anche i leader 
europei di paesi storicamente produttori 
del biondo nettare hanno avuto esperien-
ze ravvicinate più o meno piacevoli con 
la birra. E' il caso quest'ultimo della can-
celliera tedesca Angela Merkel, ritratta 
spesso e volentieri con in mano un bic-
chiere del drink più bevuto in Germania, 
ma che è incappata in un brutto inciden-
te: il 27 febbraio scorso la promotrice 
dell'austerity europea ha fatto una vera e 
propria doccia di birra a causa di un ca-
meriere maldestro. Le malelingue e i 
gossip circolati in rete sostengono che 
fosse una sorta di vendetta, visto che il 
garçon in questione era di origine greca, 
una nazione in cui Frau Merkel non ri-
scuote poi molte simpatie. Anche il 

leader di oltremanica David Cameron 
spesso beve birra. E anche su di lui gira-
no storielle belle o brutte, come quella 
volta in cui “dimenticò” la figlioletta al 
pub vicino alla sua residenza estiva, con 
la scorta e gli altri fratellini completa-
mente ignari della sua scomparsa. Ma 

Cameron è stato considerato anche eroi-
co dai birrifici: quando minacciò di porre 
il veto sulla manovra salva-Euro la cate-
na di pub JD Wetherspoon lanciò in suo 
onore la “Veto Ale”, una birra celebrati-
va. Proprio il Primo Ministro inglese ha 
utilizzato la birra come “strumento di-

plomatico” con un altro grande amante 
della bevanda, il suo collega statunitense 
Barack Obama. In occasione di un 
meeting bilaterale sull'Afghanistan i due 
si sono fatti dono di una birra della pro-
pria nazione: l'inquilino della Casa Bian-
ca ha portato una “Goose Island 312” 
prodotta a Chicago, mentre quello del n. 
10 di Downing Street ha donato al colle-
ga una Hobgoblin, prodotta in Oxfor-
dshire. Quel che è certo è che Obama sa 
come ingraziarsi le folle, come quando 
durante la sua visita in Irlanda, dove ven-
ne accolto come una rockstar, bevve una 
Guinness in un pub di Moneygall da cui 
proverrebbero alcuni suoi antenati. Bev-
ve lo stesso drink tornato in patria per 
celebrare San Patrizio, una festa molto 
sentita dalla nutrita comunità irlandese 
presente oltreoceano.  Ma non tutte le 
birre sono dolci per Barack Obama, anzi, 
una in particolare gli andò di traverso: 
quando venne eletto per la prima volta il 
Presidente americano venne colto dai 
fotografi mentre beveva una birra euro-
pea, e il fatto scatenò grandi polemiche 
visto che non scelse un drink autoctono. 
Insomma, dopo un po' lo champagne 
annoia anche i grandi leader. ♦ 

 

 

 

  
<<il 27 febbraio scorso la pro-
motrice dell'austerity europea 
ha fatto una vera e propria doc-
cia di birra a causa di un came-
riere maldestro. Le malelingue 
e i gossip circolati in rete so-
stengono che fosse una sorta di 
vendetta, visto che il garçon in 
questione era di origine gre-
ca>>  PO
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Beer-politik, quando bere è un atto politico  
Anche un drink può avere una funzione elettorale  

di Stefano Basilico 
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AA mmonta a 35,3 miliardi il 
contributo che l’Italia verserà 
– sotto forma di prestiti con 
pagamento degli interessi 

procrastinato nel tempo - per mantenere 
la Grecia nel club dell’euro. Quasi 200 
miliardi – 197,2 per l’esattezza – il valo-
re complessivo del pacchetto di aiuti che 
i Paesi aderenti alla moneta unica hanno 
varato, attraverso il cosiddetto “Fondo 
salva-Stati”  (il Mes, meccanismo euro-
peo di stabilità), in favore di Atene, il 
Belpaese sosterrà circa un sesto di quel-
l’impegno. E il suo apporto sarà superio-
re a quello complessivamente dato da 
altri 12 Paesi dell’Unione monetaria e 
membri del Mes, che insieme arrivano a 

33,6 miliardi. L’onere maggiore ricadrà 
sulla Germania, con 53,5 miliardi di eu-
ro, seguita dalla Francia, con 40,2 miliar-
di. L’Italia è al terzo posto tra i Paesi 
dell’Eurozona per consistenza dell’impe-
gno pro-Grecia, coerentemente del resto 
con le quote azionarie detenute nello 
stesso Mes, che vedono Berlino e Parigi 
davanti a Roma, che detiene il 17,9% del 
fondo per un valore di 125 miliardi e 
395,9 milioni di euro. Tra i 5 Stati mag-
giormente impegnati in favore della Gre-
cia figurano ancora la Spagna e l’Olan-
da, rispettivamente quarto e quinto mag-
gior azionista del Mes, con un apporto 

complessivo pari a 34,6 miliardi (23,4 da 
Madrid e 11,2 da L’Aja) che di nuovo è 
inferiore a quello della sola Italia. Curio-
samente, la graduatoria dei Paesi mag-
giormente impegnati in sede Mes e verso 
Atene rispecchia anche la graduatoria dei 
Paesi più esposti nei confronti della Gre-
cia. Terza, con un’esposizione di 60,1 
miliardi di euro (dati di giugno) alle 
spalle di Francia e Germania, l’Italia è 
presente in Grecia con Fiat, Eni, Enel, 
Enel Green Power, Telecom, Italia, Pi-
relli, Luxottica, Campari, Autogrill, 
Piaggio, Mondadori, Italcementi, Fin-
meccanica (tramite la controllata Ansal-
do/Breda), Edison, Impregilo, Prysmian 
e Assicurazioni Generali. Il sostegno alla 
Grecia di cui i Paesi dell’Eurozona si 
faranno carico avverrà in parte sotto for-
ma di erogazioni dirette e in parte sotto 
forma di parziali rinunce a crediti o rin-
vii della loro riscossione. Una prima 
tranche di prestiti alla Grecia dovrebbe 
arrivare per la fine di quest’anno previo 
nulla osta dei Parlamenti dei Paesi inte-

ressati entro il 13 dicembre (il via libera 
già prontamente dato dal Bundestag te-
desco spiana la strada perché l’erogazio-
ne proceda senza intoppi). Oltre che di 
questi 43,7 miliardi di aiuti diretti, Atene 
beneficerà di una moratoria di 10 anni 
sugli interessi da pagare all’Esm, quindi 
agli Stati che per suo tramite le hanno 
prestato denaro, mentre con le cifre rice-
vute potrà immediatamente riacquistare 
propri titoli di Stato per una decina di 
miliardi e ridurre così la propria esposi-
zione nei confronti dei mercati. ♦ 

Roma paga aiuti alla Grecia                                            
più di 12 paesi dell'eurozona  

Con 35,3 mld l'Italia è il terzo contributore di aiuti al governo ellenico  
di C.S. 
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<<L’onere maggiore ricadrà 
sulla Germania, con 53,5 mi-
liardi di euro, seguita dalla 
Francia, con 40,2 miliardi. L’I-
talia è al terzo posto tra i Paesi 
dell’Eurozona per consistenza 
dell’impegno pro-Grecia, coe-
rentemente del resto con le quo-
te azionarie detenute nello stes-
so Mes, che vedono Berlino e 
Parigi davanti a Roma, …>> 



Roma paga aiuti alla Grecia                                            

3/12/12 

““ C'è una via d'uscita e dobbiamo 
trovarla insieme, non dobbiamo 
lottare fra di noi”. Con queste 
parole l'ex premier sloveno Bo-

rut Pahor ha celebrato la sua vittoria elet-
torale, che lo ha visto tornare al potere 
dopo aver stravinto il ballottaggio.  
Il leader del partito socialdemocratico ha 
sorpassato a sorpresa e di 4 punti (40% 
contro 36%) il rivale liberale contrario 
alle misure di austerity imposte dall'U-
nione Europea, Turk. Ma al secondo 
turno ha stravinto con il 67,4% dei voti, 
succedendo così al governo conservatore 

di Janez Jansa, il primo a portare in dote 
a Lubiana le misure di austerità che il 
Consiglio Europeo sta chiedendo a tutti i 
paesi membri, e che sono state abbrac-
ciate anche da Pahor. Paradossalmente 
invece è proprio il liberale Turk a chie-
dere che venissero diminuiti i tagli in 

modo da “salvare lo Stato sociale”. Co-
me in tutta Europa le misure di austerity 
non sono ben viste dalla popolazione, 
che ha reagito protestando in maniera 
anche violenta con il ferimento di 15 
persone e l'arresto di 33 a Lubiana e altri 
scontri a Maribor, la seconda città del 
paese. La polizia ha usato idranti e lacri-
mogeni per disperdere la folla che lan-
ciava sassi verso le forze dell'ordine. 
A rappresentare l'uscente governo Jansa 

è stato l'ex ministro dell'Educazione e 
dello Sport nell'esecutivo scaduto nel 
2008, l'eurodeputato Milan Zver.  
Ma la sua terza forza, il Partito Demo-
cratico Sloveno, in coalizione con il par-
tito cristiano Nuova Slovenia, non è riu-
scito ad accedere al secondo turno, fer-
mandosi poco sotto il 21%.  
La Slovenia al suo ingresso nell'Unione 
Europea del 2004 era una delle realtà più 
economicamente vivaci dell'est Europa, 
ma oggi il suo PIL è calato dell'8% e si 
trova a fronteggiare la crisi economica 
con meno risorse e meno certezze di altri 
paesi che già versano in gravi difficoltà. 
Pahor è stato Primo Ministro del paese 
confinante con l'Italia già due anni fa, 
prima che il suo esecutivo cadesse per 
non essere stato in grado di fronteggiare 
adeguatamente la crisi economica.  
L'affluenza al secondo turno è stata però-
molto bassa, hanno partecipato solo un 
milione e settecentomila persone, segno 
che la sfiducia nella politica cresce anche 
nei paesi appena entrati nell'Unione Eu-
ropea, con un sistema nuovo costruito in 
seguito al crollo del comunismo. ♦ 
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Anche in Slovenia vincono                                                    
i socialisti pro-austerity  

Borut Pahor vince il ballottaggio contro i liberali  
di Laura Nava 
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<<Il leader del partito socialde-
mocratico ha sorpassato a sor-
presa e di 4 punti (40% contro 
36%) il rivale liberale contrario 
alle misure di austerity imposte 
dall'Unione Europea…>> 



Kate Middleton pregnant, the world reacts  
 

Published on The Spectator on 4th December 2012  

AA sk not where I was when I 
heard that the Duchess of 
Cambridge was pregnant, ask 
rather where I was when 

Miss Khloé Kardashian, of the Califor-
nian Kardashians, shared her views on 
the joyous news with the world: 
‘Congratulations to the Duke and Du-
chess of Cambridge!! A royal baby!!! 
awwww so sweet’. Not to be beaten, our 
very own Cheryl Cole quickly joined in 
the orgy of cooing: ‘I’m sooooooo exci-
ted that we’re having a royal baby !!!!
Congratulations to Kate and Wills !!!!!!’ 
Everywhere there is a celebrity, Piers 
Morgan is quick to follow: 
‘Congratulations to every magazine 
editor for calling Kate Middleton’s pre-
gnancy – especially those who did co-
vers on it 11 months ago.’ And not to be 
outdone, Jeffrey Archer was on the air-
waves quicker than he churns out ano-
ther trashy novel:‘I for one, hope it’s a 
girl’. Mr Steerpike hopes for matters of 
testing new succession laws. Where cele-
brity leads the way, politicians are never 

far behind. David Cameron’s cherubic 
grin was soon on televisions, squealing 
with excitement as he recalled how a 
note was slipped into a meeting. Of cour-
se there is no link between his exultant 
joy and the fact that this news will nicely 
distract from the ongoing Leveson deba-
te and Wednesday’s potentially rocky 
pre-budget report. Ed Miliband had the 
news broken to him by the BBC’s Nor-
man Smith, leaving it to his spinner Tom 
Baldwin to crack bad jokes about the 
Labour leader not being the father. Ed 
was quickly on Twitter smoothing fea-
thers and I’m sure Nick Clegg said nice 
things too. Interestingly the response 
from the pro-union Better Together cam-
paign did not leave the politics aside, 
carefully addressing the earl and coun-
tess of Strathearn, as William and Cathe-
rine go by north of the border. Kate was 
last seen on St Andrews day in full tar-
tan: ‘The Firm’ are clearly very much on 
board for the upcoming referendum. And 
it wasn’t long before President Obama 
took some time out from leading the free 

world to add his two cents ‘on the 
welcome news this morning’. Only Tom 
Watson, never one to over egg a 
pudding, saw his attempt to politicise the 
happy news spectacularly backfire live 
on TV. Lumbering up in the House, he 
was the first to tell the Commons that the 
royal couple were ‘accepting their first 
child, expecting their first child’ and that 
the press should respect the couple’s 
privacy. The fluffing of the line would 
have been bad enough, but Watson had 
not got the measure of the man he inter-
rupted to score his point. Labour’s Jim 
Dowd MP replied, ‘I’m hardly going to 
disagree; I’m just taken aback by the 
sheer irrelevance of the question.’ 
Watson can take umbrage at the fact that 
he was not the only one to fluff his lines. 
The BBC Six O’clock News told 
millions that the ‘Duchess was admitted’ 
to hospital ‘with severe vomiting. The 
queen and prince Phillip are delighted’. 
Steady now. ♦ 

di Steerpike 
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Sagra degli Antichi Sapori di Toscana 
a Lastra a Signa 
DAL   06/12/2012   AL   09/12/2012 
REGIONE: TOSCANA  
PROVICIA: FIRENZE 
Dal 6 al 9 dicembre 2012 a Lastra a Si-
gna si terrà la XIX edizione della rasse-
gna gastronomica "Sagra Antichi Sapori 
di Toscana e oltre". La Sagra si svolgerà 
nel centro storico della cittadina dove 
saranno allestiti numerosi stand gastro-
nomici per degustare i prodotti e le pie-
tanze tipiche della cucina toscana e dove 
sarà possibile assistere a numerosi eventi 
e spettacoli. 
Festa del Torrone e del Croccantino 
2012 a San Marco dei Cavoti 
DAL   07/12/2012   AL   23/12/2012 
REGIONE: CAMPANIA  
PROVICIA: BENEVENTO 
Si svolgerà nei tre week-end di dicem-
bre, dal 7 al 9, dal 14 al 16 e il 22 e 23 
dicembre 2012 la nuova edizione della 
Festa del Torrone e del Croccantino a 
San Marco dei Cavoti, deliziosa cittadina 
sita sulle colline che dominano la Valle 
del Fortore - Tammaro, uno degli incan-
tevoli paesaggi della provincia di Bene-
vento. Si tratta della dodicesima edizio-
ne. 
Mostra del Gelato Artigianale 2012 di 
Longarone 
DAL   02/12/2012   AL   05/12/2012 
REGIONE: VENETO  
PROVINCIA: BELLUNO 
Da domenica 2 a mercoledì 5 dicembre 
2012 presso il centro fieristico di Longa-
rone (BL) si svolgerà la 53^ edizione del 
MIG, Mostra Internazionale del Gelato 

Artigianale. Orario di apertura dalle 1-
0:00 alle 18:30, ingresso al pubblico a 
pagamento (€ 12), per l'esposizione di 
prodotti ed attrezzature per gelateria che 
trasformerà per quattro giorni Longarone 
nella a capitale mondiale del gelato arti-
gianale. 
Salento Inedito a Tavola a Lecce 
DAL   19/10/2012   AL   07/12/2012 
REGIONE: PUGLIA   
PROVINCIA: LECCE 
Dal 19 ottobre a 7 dicembre 2012 il ri-
storante Le Quattro Spezierie del Risor-
gimento Resort di Lecce ospita la secon-
da edizione della rassegna "Salento Ine-
dito a Tavola", ciclo di cene organizzate 
in collaborazione con la “Fondazione 
Campagna Amica” di Coldiretti Lecce e 
sei Cantine pugliesi. 
Bevidoc On Tour: terza tappa a Forlì 
per scoprire il Tai Rosso 
07/12/2012  
REGIONE: EMILIA ROMAGNA 
PROVINCIA: FORLÌ-CESENA 
Si concluderà a Forlì il 7 Dicembre 2012 
la mini tournée del Consorzio tutela vini 
Colli Berici e Vicenza per far conoscere 
il Tai Rosso e i suoi produttori: Bevidoc 
on tour si accompagnerà in quest'occa-
sione con un menu a base di piatti roma-
gnoli, accostati alle diverse interpretazio-
ni del Tai Rosso. 
Diamo inizio alle Feste, cena spettaco-
lo a "La Via delle Taverne" 
07/12/2012  
REGIONE: CAMPANIA  
PROVINCIA: AVELLINO 
Domenica 7 dicembre 2012 il ristorante 
di Atripalda (AV) "La Via delle Taver-
ne" ospiterà la Cena Spettacolo "Diamo 
inizio alle Feste", nuova serata a tema 
dedicata a un alimento entrato a far parte 
da lungo tempo della tradizione culinaria 
del nostro Paese: il baccalà. La serata 
sarà animata dalla Compagnia Teatrale 
"Linguaggi trasversali" di Franco Scotto. 
Indispensabile la prenotazione. 
Frantoi Aperti 2012 in Umbria 
DAL   01/11/2012   AL   09/12/2012 

REGIONE: UMBRIA  
PROVINCIA: PERUGIA 
Sette weekend ricchi di proposte per 
vivere l’olio umbro dove nasce il suo 
gusto dal 1 novembre al 9 dicembre 201-
2 grazie a "I mesi dell’olio - Frantoi A-
perti", evento che si svolge nella Regio-
ne Umbria e che apre il mondo dell’olio 
a tutti, promuovendo l’offerta turistica - 
culturale, storica, ambientale e artistica - 
e in particolar modo le cinque sottozone 
di produzione dell’Olio Extravergine di 
Oliva Dop Umbria. 
Qoco 2012, Un filo d'olio nel piatto, 
Adria 
DAL   02/12/2012   AL   09/12/2012 
REGIONE: PUGLIA  
PROVINCIA: BAT 
Diversi appuntamenti tra Andria e Roma 
per la kermesse di cucina a base di Olio 
Extravergine di Oliva cultivar Coratina 
tipico di Andria. Appuntamento ad An-
dria con diversi eventi: Qoco a Scuola, 
Qoco in Piazza, Qoco a Tavola, Qoco 
Aperitivo e Qoco Week-end. 
Festa del Radicchio di Asigliano 2012 
DAL   06/12/2012   AL   09/12/2012 
REGIONE: VENETO  
PROVINCIA: VICENZA 
Da giovedì 6 dicembre a domenica 9 
dicembre 2012 il comune di Asigliano 
Veneto festeggia il suo prodotto De.Co. , 
il Radicchio Rosso. Si tratta della 23^ 
edizione e promuoverà la “Rassegna 
Provinciale del Radicchio e la Rassegna 
delle verdure d’inverno” e il 
“Laboratorio del gusto” e in piazza verrà 
allestito un mercatino con prodotti tipici 
vicentini.♦ 
 
 
*Parte delle informazioni qui elencate 
sono state prese dalla pagina 
web  www.itinerarinelgusto.it , per chi 
vuole comunicarci le manifestazioni da 
inserire in calendario può inviare una  
e-mail a: 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it   
all’attenzione di Antonio Montano.  

DiVin-Gustando 
calendario eventi 2012  

Appuntamenti enogastronomici: eventi, sagre e non solo...  
di Antonio Montano 
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SS crivo questo articolo perché è doveroso e responsabile fare una 
riflessione. Ieri tutti i telegiorna-
li e giornali hanno dato la noti-

zia che l’azienda toscana di Gianfranco 
Soldera, produttore di uno dei vini più 
importanti a livello mondiale, il Brunello 
di Montalcino, è stato colpito da un atto 
vandalico gravissimo. L’altra notte, in-
fatti, dei malfattori si sono introdotti 
nella tenuta Case Basse, hanno aperto i 
rubinetti di botti e barriques per lasciare 
scorrere via l’intera produzione vitivini-
cola che va dal 2007 al 2012. Sessanta 
mila litri di vino finiti negli scarichi della 
cantina. Un danno economico stimato 
dai 15 ai 20 milioni di euro. Il produttore 
ha definito il gesto “un vero atto mafio-
so”. Soldera viene definito il purista del 
Brunello, insieme ad altri produttori ha 
sempre lottato per evitare che venisse 
modificato il disciplinare del famoso 
vino rosso di Montalcino, Sangiovese in 
purezza e quindi senza l’aggiunta di viti-
gni internazionali come Merlot e Caber-
net. Le bottiglie prodotte, circa 15 mila 
all’anno, con un prezzo medio che si 
aggira intorno ai 170 euro a bottiglia. A 

prescindere dai numeri, l’atto è stato 
definito dai molti appassionati e cultori 
un ‘crimine senza precedenti’. Il Made in 
Italy a livello enologico riceve un danno 
economico incalcolabile, anche per i 

consumatori di tutto il mondo che stenta-
no a credere a un atto del genere, soprat-
tutto nei confronti di un uomo ecceziona-
le come Gianfranco Soldera e la sua fa-
miglia. Avrebbe potuto non denunciare 
l’accaduto alle autorità competenti e 
coprire il tutto acquistando vino in giro 
per il mondo e sostituendolo a quello 
perduto. Ma lui non l’ha fatto, un gesto, 
questo, che fa capire l’autenticità e la 
correttezza di un uomo che negli 70 ha 
mollato tutto per credere in questa realtà 
e che oggi ha subito purtroppo un simi-
le  sfregio. Le parole del figlio Mauro 
sono state: “Abbiamo subito un danno 
gravissimo e non solo economico, ma 
non ci arrenderemo. L'azienda va avanti, 
abbiamo tutti la forza e il coraggio di 
non mollare”. Ci auguriamo che le forze 
dell’ordine riescano a prendere i vandali 
che hanno compiuto il folle gesto. E se 
avrete delle bottiglie di Brunello di Mon-
talcino di Soldera che aprirete durante le 
prossime festività natalizie capirete il 
bene prezioso che non avremo più. ♦ 

DiVin-Gustando: Soldera,                                      
il brunello perduto!  

Atto vandalico al purista del Brunello di Montalcino  
                di Antonio Montano 
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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 applicazio-
ne che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere co-
stantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vostro 
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 ripor-
tati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, su 
politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali gior-
nali 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  

Gustando: Soldera,                                      


