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UU n lunedì nero per i trasporti 
lombardi. Se il 
rientro in uffi-

cio nel freddo di dicembre 
dopo il weekend già non è 
la migliore delle prospetti-
ve possibili, il tutto è stato 
reso ancora più insoppor-
tabile da una serie di dis-
servizi al servizio ferro-
viario regionale. Sulla 
maggior parte delle linee, 
in particolare quelle che 
collegano Milano con gli 
altri capoluoghi di provin-
cia, si sono verificati forti 
ritardi e numerose cancellazioni. Colpita anche la nuova linea Saronno-
Albairate, inaugurata in pompa magna proprio il giorno prima, e che ha 
visto buona parte dei treni cancellati.  
I ritardi e le soppressioni dei treni sono proseguite anche nella giornata 
di oggi, su tutte le linee. Il problema non è delle basse temperature, che 
già in passato avevano causato il panico nei dirigenti del servizio ferro-
viario, come se il termometro sotto zero sia una novità nella pianura 
padana e come se i treni nei paesi scandinavi non esistessero. Si tratta di 
un malfunzionamento del nuovo software che gestisce il sistema turni, 
per cui molti treni si trovavano senza conducente e con, magari, tre ca-
pitreno nessuno dei quali in grado di far partire la vettura. “Il caos è 
stato creato dalla direzione operativa dell'azienda” – dichiarano le sigle 
sindacali dei trasporti interessate. . articolo integrale a Pag 2.  . . . 

 di Stefano Basilico 

I CITTADINI FURIOSI CON TRENORD PER I RITARDI E LE CANCELLAZIONI   
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“CHI “CHI ÈÈ  ILIL                                        
SIGNORSIGNOR  BB?”?”  

DD opo anni 
da Re 
M i d a 
vero, in 

cui ogni azienda, 
squadra di calcio, 
partito politico o 
sconosciuto alle pri-
me armi che toccas-
se, diventava oro, 
ora Silvio Berlusco-
ni pare ottenere l’ef-
fetto contrario: dovunque vada fa danni, e anche i suoi 
“amici” più fidati, dopo essersene approfittati, lo stanno ab-
bandonando. Un esempio su tutti quello di Emilio Fede, pri-
ma pretoriano catodico del Cav che ora, dopo il processo 
Ruby e le intercettazioni in cui l’ex direttore del TG4 sembra-
va un po’ approfittarsi del proprio datore di lavoro, l’ha prati-
camente cancellato dalla rubrica. Ma è anche fuori dalla cer-
chia di parenti e amici che Berlusconi ha un po’ di problemi: 
dopo aver annullato le ormai imminenti primarie del PDL, 
l’ex premier ha deciso di tornare a cavalcare la sua creatura 
politica, annunciando una nuova discesa in campo per sfidare 
Bersani e chi sostiene .. . . articolo integrale a Pag. 6. . . 

di S.B. 
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UU n lunedì nero per i trasporti lombardi. Se il rientro in uffi-
cio nel freddo di dicembre 
dopo il weekend già non è la 

migliore delle prospettive possibili, il 
tutto è stato reso ancora più insopporta-
bile da una serie di disservizi al servizio 
ferroviario regionale. Sulla maggior par-
te delle linee, in particolare quelle che 
collegano Milano con gli altri capoluo-
ghi di provincia, si sono verificati forti 
ritardi e numerose cancellazioni. Colpita 
anche la nuova linea Saronno-Albairate, 
inaugurata in pompa magna proprio il 
giorno prima, e che ha visto buona parte 

dei treni cancellati.  
I ritardi e le soppressioni dei treni sono 
proseguite anche nella giornata di oggi, 

su tutte le linee. Il problema non è delle 
basse temperature, che già in passato 
avevano causato il panico nei dirigenti 
del servizio ferroviario, come se il ter-
mometro sotto zero sia una novità nella 
pianura padana e come se i treni nei pae-
si scandinavi non esistessero.  
Si tratta di un malfunzionamento del 
nuovo software che gestisce il sistema 
turni, per cui molti treni si trovavano 
senza conducente e con, magari, tre capi-
treno nessuno dei quali in grado di far 
partire la vettura. “Il caos è stato creato 
dalla direzione operativa dell'azienda” – 
dichiarano le sigle sindacali dei trasporti 
interessate -. 
 “Ci sono macchinisti che in un giorno-
hanno lavorato per 39 minuti e altri per 9 
ore e 58 minuti, che senso ha? Ad oggi 
abbiamo una sola certezza, più della me-
tà del personale mobile di Trenord non 
ha un turno assegnato per i prossimi 
giorni!” Nel frattempo un'altra tegola 
cade sui dirigenti dell'azienda: l'Ammini-
stratore Delegato Giuseppe Biesuz è 
stato arrestato oggi dalla Guardia di Fi-
nanza per un'ipotesi di bancarotta relati-
va alla società Urban Screen, in cui Bie-
suz ricopriva la stessa carica che ha at-
tualmente in Trenord fino al 2008. "Si 
tratta di una vicenda del 2009 – ha di-
chiarato il suo avvocato Luca Giuliante - 

rispetto a cui abbiamo deciso di affronta-
re un processo per fatture per operazioni 
inesistenti. Eravamo perfettamente con-
sapevoli, come naturalmente avviene, 
che una volta dichiarato il fallimento 
della società evolvesse l'ipotesi di banca-
rotta". Un'inchiesta che non ha nulla a 
che fare con i disservizi dell'azienda ge-
stita da Biesuz, ma che sicuramente non 
fanno bene ai vertici di Piazzale Cador-
na, e che causano ulteriori problemi a 
Trenord. 
Una situazione che ha fatto imbufalire i 
pendolari, oltre 700.000 quelli colpiti dai 
disagi, costretti ad aspettare al freddo, e 
che hanno dovuto anche pagare un conto 
salato: infatti proprio nel mese di dicem-
bre si sono verificati diversi rincari ai 
prezzi degli abbonamenti. Un brutto re-
galo di Natale fatto da Regione Lombar-
dia e Trenord ai propri passeggeri che 
almeno per il momento non si traduce in 
un miglioramento del servizio. 
 La speranza nell'immediato è che i treni 
riprendano la normale circolazione con il 
nuovo orario invernale e che il rincaro 
del prezzo dei biglietti si traduca in un 
miglioramento dei servizi, con meno 
ritardi, più corse a disposizione, treni più 
puliti e con più posti a sedere. Un'utopia, 
nell'attuale situazione.  ♦ 
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<<“C’è una specifica responsa-
bilità della Regione per i quat-
tro giorni di disagi dei pendola-
ri lombardi. TreNord è stata 
amministrata male e la Regione 
non ha vigilato. Insistiamo per 
sapere dai candidati presidenti 
quali siano le loro proposte per 
risanare la condizione dei pen-
dolari e per garantire dirigenze 
trasparenti ed efficienti alle so-
cietà che dipendono dall’ammi-
nistrazione regionale” – ha det-
to Cristiana Muscardini, porta-
voce del Movimento Conserva-
tori Social Riformatori. “Il no-
stro Movimento appoggerà solo 
quel candidato che darà rispo-
ste concrete e garanzie reali di 
uscire dalle attuali logiche 
clientelari.”  >> 
On. Muscardini  -  C.S.R. 

Inizio di settimana da incubo                                         
per i pendolari lombardi  

I cittadini furiosi con Trenord per i ritardi. L’On. Muscardini scrive ai candidati  alla regione  
di Stefano Basilico 
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SS enza l’Italia la Germania ri-
schierebbe di non poter produr-
re. No, non si tratta né di merca-
ti di sbocco per i suoi prodotti 

né di questioni valutarie o di governi 
“telecomandati da Berlino”. Si tratta di 
energia elettrica. E per una volta tanto a 
essere penalizzata dal rigore è la Germa-
nia. Il rigore in questione è quello clima-
tico, quello dell’inverno che si annuncia 
e che anche l’Italia in questi giorni ha 
sperimentato. In Germania, va da sé, 
anche il freddo è teutonico, quindi molto 
severo, e questo minaccia la produzione 
elettrica tedesca da fonti rinnovabili, che 
sono soprattutto vento e sole. E’ già ca-
pitato negli anni scorsi, e si sta ripropo-
nendo in queste settimane, che per com-
pensare una produzione nazionale in calo 
per via dei fattori climatici la Germania 
si rivolga all’Italia. La si può vedere co-
me una beffa o come un affare, fatto sta 
che il consumo italiano – in calo per via 
della crisi (a novembre ha segnato un -
5% rispetto a ottobre, pari a un -2,7% nei 
primi 11 mesi del 2012 rispetto allo stes-
so periodo del 2011) – rende la produ-
zione elettrica italiana sovrabbondante 
rispetto alla necessità. E dunque vendibi-
le a chi, come la Germania, non sembra 
vivere un’austerity che ne riducano i 
consumi di energia. 
Ecco allora che Terna, il gestore della 
rete di distribuzione dell’elettricità pro-
dotta nel Belpaese, è stato contattato 
dall’omologo tedesco, TransnetBW, “per 
l'acquisto di capacità di riserva – come 
spiega il presidente di Assoelettrica, 
Chicco Testa - nel caso si verificassero 
giornate particolarmente rigide con ele-
vato carico in rete". Potenzialmente, se-
condo le stime l’Italia è in grado di pro-
durre 100mila megawatt di elettricità, ma 
per almeno metà di questa potenza lungo 
lo Stivale non c’è domanda. E questo 
nonostante le riprese da satellite dimo-
strino che di notte la Val Padana (e parte 
della dorsale adriatica) siano tra le aree 
più illuminate al mondo. E nonostante il 

fatto che, nottetempo l’Italia importa 
elettricità dalla Francia (perché le costa 
di meno che produrla in proprio) 
Diplomaticamente, Testa dice che “la 
potenza presente in Italia, frutto di un 
decennio di investimenti in impianti ali-
mentati a gas di elevatissima efficienza, 

si dimostra essere un patrimonio utile 
non soltanto al nostro Paese”. Forse me-
no diplomaticamente si può dire che la 
debolezza della domanda interna italiana 
si tramuta in un business grazie alla po-

tenza economica (e alla debolezza geofi-
sica) della Germania. 
Ozioso discutere se Berlino ci stia sal-
vando dal nostro surplus o viceversa si 
stia approfittando di noi, il soccorso che 
l’Italia sta prestando alla Germania sem-
bra piuttosto esemplificare la necessità e 
l’utilità dell’integrazione europea e della 
varietà delle sue componenti. Tanto più 
che lo stesso problema, per le stesse ra-
gioni, potrebbe ripresentarsi anche in 
Francia – da cui importiamo, come detto 
– in Belgio, e su su a Nord: in Danimar-
ca, Svezia, Lettonia e Finlandia. Sul pia-
no strettamente commerciale, tuttavia, il 
soccorso che l’italia può portare non 
supera verosimilmente i 5mila megawatt: 
a fronte di un esubero di energia nel Bel-
paese potenzialmente pari a 50mila me-
gawatt, infatti, il numero e la tipologia 
delle linee transfrontaliera di massima 
efficienza non consente di esportare più 
di 8mila megawatt, ma motivi di cautela 
(facesse un freddo polare inaudito anche 
da noi) consigliano di non vendere una 
potenza superiore ai 5mila megawatt. 
Quanto basta, comunque, per togliersi lo 
sfizio nazionalistico, volendo, di dire che 
l’albero di Natale di Herr Mueller è illu-
minato grazie al signor Rossi. ♦ 

 
<<...Terna, il gestore della rete 
di distribuzione dell’elettricità 
prodotta nel Belpaese, è stato 
contattato dall’omologo tede-
sco, TransnetBW, “per l'acqui-
sto di capacità di riserva – come 
spiega il presidente di Assoelet-
trica, Chicco Testa - nel caso si 
verificassero giornate partico-
larmente rigide con elevato ca-
rico in rete">> 

Inizio di settimana da incubo                                         
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La Germania chiede aiuto all'Italia                      
per non restare senza luce  

Il freddo blocca la produzione energetica di Berlino, costretta ad importare elettricità    
di Carlo Sala 
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LL a Casa Bianca non commenta, 
la diretta interessata dichiara 
di trovarsi benissimo nel ruolo 
di direttrice di Vogue Ameri-

ca, ma secondo i rumors che girano a 
Washington e che sono stati raccolti da 
Bloomberg News, Barack Obama sareb-
be intenzionato ad affidare ad Anne 
Wintour – la celeberrima direttrice della 
rivista di moda, immortalata nel film “Il 
Diavolo veste Prada” – il ruolo di amba-
sciatrice degli Usa in Inghilterra (o, in 
subordine, in Francia). 
Inglese di nascita ma oggi cittadina ame-
ricana, da 25 anni alla guida di Vogue, la 
63enne giornalista sarebbe stata tra i 10 
maggiori fundraiser – collettori di fondi 
– della campagna elettorale che ha con-
sentito ad Obama di aggiudicarsi il se-
condo mandato alla guida degli Stati 
Uniti. E benché parte della stampa non 
abbia mancato di sottolineare che la 
Wintour sia nota soprattutto per il volto 
che le ha prestato Meryl Streep nell’o-
maggio che Hollywood ha dedicato alla 
sua carriera giornalistica (per inciso, è 
figlia d’arte: suo padre è stato giornalista 
in Inghilterra), negli Usa è prassi che gli 
ambasciatori presso le principali sedi 

diplomatiche siano scelti dal presidente, 
a ogni inizio mandato, sulla base del-
l’impegno profuso dai suoi maggiori 
supporter sotto elezioni. Nel suo primo 
mandato, Obama ha ampiamente rispet-
tato questa tradizione, assegnando 40 
sedi diplomatiche su 59 a figure che non 

provenivano dai ranghi dei professionisti 
della diplomazia. E di contro, nei mesi 
scorsi la Wintour avrebbe raccolto qual-
cosa come 500mila dollari a favore della 
rielezione di Obama, supportato una li-

nea di moda dedicata al presidente (con 
introiti sui 40 milioni di dollari) e soste-
nuto la causa del candidato democratico 
nell’equivalente yankee dei nostri 
“salotti buoni”, organizzando tra l’altro 
un ricevimento presso la dimora dell’at-
trice Sarah Jessica-Parker (la protagoni-
sta della serie “Sex and the city) e di 
Harvey Weinstein.  
Naturalmente, la Wintour non è l’unica 
opzione che la Casa Bianca sta valutando 
per le sedi sulle rive del Tamigi e della 
Senna, per le quali sono rispettivamente 
in lizza anche Matthew Barzun, il re-
sponsabile dell’aspetto finanziario della 
campagna elettorale obamiana, e Marc 
Lasry, fondatore di Avenue Capital 
Management. 
Secondo alcuni pareri raccolti dalla te-
stata inglese The Week, la Wintour in-
carnerebbe uno stile diplomatico molto 
più simile a quello di Angelina Jolie, 
rappresentante dell’Onu, che non a quel-
lo di un vero professionista e lo stesso 
ambasciatore del Regno Unito negli Usa 
l’avrebbe messa in guardia sulle insidie 
cui anche una personalità del bel mondo 
come lei andrebbe incontro vestendo gli 
abiti di ambasciatrice americana a Lon-
dra. ♦ 
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<<...secondo i rumors che gira-
no a Washington e che sono sta-
ti raccolti da Bloomberg News, 
Barack Obama sarebbe inten-
zionato ad affidare ad Anne 
Wintour – la celeberrima           
direttrice della rivista di             
moda, immortalata nel film “Il 
Diavolo veste Prada” – il ruolo 
di ambasciatrice degli   Usa      
in   Inghilterra >> 

Il Diavolo veste Prada nell'ambasciata Usa  
Anna Wintour, direttrice della rivista Vogue immortalata da Hollywood,                                  

potrebbe essere scelta da Obama come ambasciatrice in Inghilterra o Francia    

di C.S. 
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II n via di archiviazione, in anticipo sui tempi istituzionalmente previ-
sti, il governo di Mario Monti, il 
leader del Pd Pierluigi Bersani 

appare in pole position per la successio-
ne al Professore a Palazzo Chigi anche 
all’estero. La vittoria al secondo turno 
delle primarie ha riscosso vasta eco, an-
che nel mondo arabo, e viene pressoché 
ovunque giudicata il primo passo verso 
un successo, nelle consultazioni di tutto 
il popolo italiano, che non sembra essere 
in dubbio. Timori e perplessità sull’azio-
ne di governo di un Bersani premier, 
tuttavia, sono affiorati - senza attendere 
che Nichi Vendola precisasse che l'agen-
da Bersani non può coincidere con quella 
Monti - tanto sulla stampa Usa quanto 
nell’informazione dell’emittente qatario-
ta Al Jazeera. 
Il Wall Street Journal (Bersani Win May 
Revive Berlusconi and Boost Monti) 
osserva che “il giornale di sinistra La 
Repubblica ha addirittura dedicato un’in-
tera pagina all’inevitabile cammino di 
Bersani, un pragmatista fumatore di pipa 
che dice di avere un Papa per eroe e si 
definisce ‘moderatamente’ a favore delle 
sue idee, verso Palazzo Chigi, la sede del 
Primo Ministro ora occupata da Mario 
Monti”. Ma lascia intendere che un’ec-
cessiva sicurezza potrebbe tradire il cen-
trosinistra. Pur evitando di ricordare il 
precedente del 1994, la testata Usa fa 
presente che il percorso di Bersani 
“potrebbe non essere così semplice (…) 
Non che il magnate dei media abbia 
qualche possibilità di vincere e tornare 
ad infestare la scena politica europea con 
le sue maliziose buffonate (…) Ma gli 
altri?”. Mentre la stampa Usa si focalizza 
sui possibili ostacoli politici, le Nouvelle 
Observateur affonda il coltello sulla per-
sonalità di Bersani, titolando significati-
vamente Italie. Pier Luigi Bersani: la 
victoire sans le charisme. Del candidato 
premier del centrosinistra scrive: 
“Nessuno meglio di lui rappresenta in 
sintesi la storia della sinistra italiana de-

stalinizzata e decomunistizzata (…) Que-
sta normalità gli permetterà di governare 
in caso di vittoria della sinistra? (…) 
Rimane un problema. Un problema di 
leadership e di carisma. Al di là della 
simpatia naturale che ispira con la sua 
aria di bambinone. Pier Luigi Bersani 
non ha né grande personalità, né grandi 
progetti catalizzatori”. 
Al Jazeera mette invece in luce i possibi-
li vincoli esterni che possono rendere 
difficoltoso il percoso di Bersani e la sua 

eventuale azione di governo. “Pier Luigi 
Bersani, il capo del maggior Partito di 
sinistra, il Partito Democratico, ha vinto 
il secondo turno delle primarie indette 
per trovare il candidato Premier alle ele-
zioni politiche che si terranno all’inizio 

del prossimo anno (…) Il mercati hanno 
espresso qualche preoccupazione nei 
confronti dell’alleanza tra Bersani, un ex 
comunista, e il Partito chiamato Sinistra, 
Ecologia e Libertà” riferisce il servizio 
Italy’s center-left picks nominee for PM. 
Il transalpino Les Echos riporta che “la 
maggior parte degli osservatori italiani 
sono concordi nel dire che il Partito De-
mocratico non sarà più lo steso dopo 
queste primarie” ma il suo reportage - 
Bersani, le ‘Hollande italien’, remporte 
les primaires de la gauche – è tutto gio-
cato nella chiave di un raffronto tra il 
percorso del centrosinistra nostrano e 
quello del centrodestra francese (anche 
l’UMP ha tenuto primarie per trovare il 
successore di Nicholas Sarkozy). ♦ 

 

 

 

   
<<Mentre la stampa Usa si fo-
calizza sui possibili ostacoli po-
litici, le Nouvelle Observateur 
affonda il coltello sulla persona-
lità di Bersani, titolando signifi-
cativamente Italie. Pier Luigi 
Bersani: la victoire sans le cha-
risme>> 
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Monti molla, Bersani avanza                                                
e l'Italia ispira dubbi, dagli Usa al Qatar  
All'estero il successo del centrosinistra appare probabile. Ma poco auspicabile   

di C.S. 

Anna Wintour, direttrice della rivista Vogue immortalata da Hollywood,                                  
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DD opo anni da Re Mida vero, in 
cui ogni azienda, squadra di 
calcio, partito politico o sco-
nosciuto alle prime armi che 

toccasse, diventava oro, ora Silvio Berlu-
sconi pare ottenere l’effetto contrario: 
dovunque vada fa danni, e anche i suoi 
“amici” più fidati, dopo essersene appro-
fittati, lo stanno abbandonando. Un e-
sempio su tutti quello di Emilio Fede, 
prima pretoriano catodico del Cav che 
ora, dopo il processo Ruby e le intercet-
tazioni in cui l’ex direttore del TG4 sem-
brava un po’ approfittarsi del proprio 
datore di lavoro, l’ha praticamente can-
cellato dalla rubrica. Ma è anche fuori 
dalla cerchia di parenti e amici che Ber-
lusconi ha un po’ di problemi: dopo aver 
annullato le ormai imminenti primarie 
del PDL, l’ex premier ha deciso di torna-
re a cavalcare la sua creatura politica, 
annunciando una nuova discesa in cam-
po per sfidare Bersani e chi sostiene il 
Monti Bis. 
Una candidatura avversata dagli altri 
leader europei, Merkel, che con il Cav 
non si è mai scambiata tenerezze, in pri-
mis, ma anche dal gruppo al Parlamento 
Europeo di cui il PDL fa parte, il PPE. 
 Proprio lì si è consumata una prima 
spaccatura, con 4 deputati fedelissimi 
all’ex premier e tutti gli altri che seguo-
no la linea del capogruppo Mario Mauro 
che ha deciso di sostenere il collega Ga-
briele Albertini nella corsa alle regionali 
lombarde. Ma se a Strasburgo si consu-
ma una prima conta dei favorevoli e dei 

contrari, a Roma la situazione è ancora 
più rovente: contro la decisione di torna-
re in campo si è schierata la pasionaria 
delle primarie, Giorgia Meloni, e con lei 
Cattaneo e Crosetto, altri candidati. Alfa-
no, nervosetto, ha dato addosso a Del-
l’Utri, difeso dalla Santanché. In questo 
clima da circo gli ex AN sono sempre 
più propensi a tornare in proprio, salvo 
alcuni samurai che rimarrebbero fedelis-
simi al Cavaliere. 
 Ma se casa propria è piena di problemi, i 
rapporti con i vicini non possono senz’-
altro andare meglio. Così l’accordo elet-
torale con la nuova Lega Nord targata 
Maroni, che avrebbe dovuto ricevere il 

supporto del PDL per la sua candidatura 
a governatore della Lombardia in cambio 
dell’appoggio ad un altro governo Berlu-
sconi, è saltato. “Possiamo dialogare col 
PDL, ma non se si presenta Berlusconi”, 
questo il succo del discorso.  
Una porta in faccia, quella di Via Belle-
rio, che si chiude con forza sul naso del 
Cavaliere, una chiusura dolorosa perché 

non gli permette di trovare ulteriori ap-
poggi: nella propria area di riferimento, 
il centrodestra, infatti aleggia la sfiducia 
nel nuovo PDL, ma ancora peggio se si 
parla di un ritorno a Berlusconi. I liberali 
di Giannino vogliono andare da soli, e 
attaccano le politiche poco liberali dei 
precedenti governi; Montezemolo sem-
bra sempre più folgorato sulla via del 
Monti Bis, così come l’antico alleato 
Casini; Grillo, che pare sempre più simi-
le a B. per populismo e autoritarismo, è 
più che autosufficiente (tanto da poter 
fare a meno anche dei dissidenti).  
Quanto a Monti è ovvio e scontato che 
non supporterà mai Berlusconi, visti i 
continui richiami al fallimento del suo 
governo e alle sprezzanti dichiarazioni 
sull’utilità dello Spread da parte di que-
st’ultimo, che hanno destato le preoccu-
pazioni della cancelliera tedesca, nota 
fan del Professore. La minaccia del ritor-
no di Berlusconi però risveglia come 
zombie un’altra categoria della politica 
italiana che si era sotterrata con la sua 
metaforica dipartita, e di cui sinceramen-
te facevamo volentieri a meno.. 
Luciana Littizzetto nel salotto di Fazio 
ha tuonato contro Berlusconi “hai rotto il 
c…”. E anche il rivale di sempre Pierlui-
gi Bersani, fresco vincitore delle prima-
rie del PD si è dichiarato entusiasta all’i-
dea di sfidare il Cav, come se non aspet-
tasse altro.  In tutta sincerità, visti i risul-
tati del tentativo precedente, sarebbe 
meglio che Berlusconi si godesse la pen-
sione. Probabilmente meglio per lui, 
sicuramente meglio per noi. ♦ 

 

 

 

  
<<...l’accordo elettorale con la 
nuova Lega Nord targata Ma-
roni, che avrebbe dovuto rice-
vere il supporto del PDL per la 
sua candidatura a governatore 
della Lombardia in cambio del-
l’appoggio ad un altro governo 
Berlusconi, è saltato>> 
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''Chi è il signor B?''  
 

Dopo l'annuncio del ritorno in campo il Cav si trova sempre più isolato  

di S. B. 
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OO 
rmai in vista le elezioni poli-
tiche del 22 settembre, Ange-
la Merkel e la Germania, al 
centro dell’attenzione e delle 

polemiche europee, devono fare i conti 
con un rallentamento della propria eco-
nomia. Rallentamento che, per le sue 
cause, dovrebbe far riflettere Berlino 
sulla sua linea rispetto ad euro ed Euro-
pa. Non che si tratti di qualcosa di grave, 
almeno rispetto a quanto accade in altri 
Paesi dell’Eurozona - anche se inevita-
bilmente a qualcuno verrà da pensare 
“mal comune mezzo gaudio” - ma l’indi-
ce PMI (che misura gli acquisti) è da 9 

mesi sotto quota 50, considerata lo spar-
tiacque tra crescita e recessione, e per 
l’anno prossimo le previsioni sono di un 
incremento del Pil limitato allo 0,9% 
(secondo il Fondo monetario internazio-
nale) o all’1% (secondo Berlino). 
A determinare questo passo non proprio 
celere dell’economia teutonica è soprat-
tutto un rallentamento delle esportazioni 
del made in Germany nel resto d’Europa. 
Azzardato ipotizzare che il calo dell’e-
xport tedesco sia una sorta di reazione 
con cui i Paesi dell’Eurozona sanziona 
un rigore da parte di Berlino nei loro 
confronti spesso vissuto addirittura come 
spocchia, l’Unione europea ha assorbito 
nel 2011 il 71% dell’export tedesco (il 
40% circa se ci si limita ai 17 Paesi del-
l’Eurozona) ma la Bundesbank rileva 
che simile percentuale è inferiore a quel-

la registrata negli anni precedenti 
(crescono, di contro, le esportazioni ver-
so i Brics, il nocciolo duro dei Paesi e-
mergenti rappresentato da Brasile, Rus-
sia, India, Cina e Sud Africa). 
Se questo è il dato economico in senso 
stretto, sotto il profilo più prettamente 
politico Berlino dovrebbe valutare il 
fatto che tra i primi 10 acquirenti dei 
propri prodotti figurano soltanto 6 Paesi 
dell’eurozona.  
Siamo lontani da quel 25% di export che 
la Germania collocava in Europa prima 
della moneta unica, ma l’assottigliarsi 
delle fila di acquirenti europei pone Ber-
lino di fronte a una chiara alternativa: o 
punta tutto sull’export verso mercati 
extraeuropei, e allora può mantenere una 
linea di rigore in seno all’Unione anche a 
costo di scontentare gli altri Paesi della 

Ue, oppure presta attenzione al fatto che 
i Paesi della Ue e dell’euro sono suoi 
partner commerciali e forse insistere 
tanto sul rigore nei loro confronti pena-
lizza anche la possibilità di piazzare da 
loro i propri prodotti.  
Anche se la morte dell’euro appare quasi 
scongiurata, come osserva anche il Wall 
Street Journal, ridurre gli utenti della 
moneta unica potrebbe ridurre anche gli 
acquirenti di prodotti teutonici, perché – 
va da sé – una Bmw in dracme o pesetas 
costerebbe molto di più che in euro.  
Le elezioni stanno arrivando, la Confin-
dustria tedesca – che all’epoca del varo 
della moneta unica aveva ben presente 
quanto questa avrebbe ampliato gli sboc-
chi esteri dei prodotti teutonici – avrà 
tempo per far valere, eventualmente, 
considerazioni di questo tenore.  ♦ 

''Vendetta'' europea verso Berlino:                                 
il Made in Germany si vende meno  

L'Eurozona compra meno prodotti tedeschi. E il Pil teutonico ne risente  
di C.S. 
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<<...Azzardato ipotizzare che il 
calo dell’export tedesco sia una 
sorta di reazione con cui i Paesi 
dell’Eurozona sanziona un rigo-
re da parte di Berlino nei loro 
confronti spesso vissuto addirit-
tura come spocchia, l’Unione 
europea ha assorbito nel 2011 il 
71% dell’export tedesco ...>> 
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UU na settimana importante que-
sta per il Parlamento Europe-
o, il cui Presidente Martin 
Schulz riceverà mercoledì 

simbolicamente il Premio Nobel per la 
pace assegnato all'Unione Europea. Ma 
non c'è tempo per adagiarsi sugli allori, 
dal momento che l'agenda della sessione 
plenaria di Strasburgo è fitta di impegni, 
i principali dei quali di tipo economico: 
Lunedì sera la commissione per i bilanci 
voterà un bilancio rettificativo di 6 mi-
liardi di euro per il 2012, il bilancio per 
il 2013 (132,8 miliardi di euro in paga-

menti e 150,9 miliardi di euro in impe-
gni), nonché tre dichiarazioni per evitare 
future mancanze di fondi. Il dibattito in 
plenaria è previsto per martedì e il voto 
per mercoledì. I deputati voteranno una 
proposta di una tassa sulle transazioni 
finanziarie in 11 Stati membri.  
Il Parlamento ha sempre sostenuto que-
sta tassa, che fa parte di una riflessione 
su scala globale. Il dibattito sarà martedì, 
seguito da un voto mercoledì. L'UE po-
trebbe finalmente avere un sistema di 
brevetto europeo unico, dopo trent'anni 
di negoziazioni, se il Parlamento appro-
verà martedì in Plenaria il nuovo com-
promesso proposto dalla Presidenza del 
Consiglio. Un nuovo brevetto paneuro-
peo consentirebbe di portare i costi a 980 
€, contro i 1.850 € necessari negli USA. 
Verranno inoltre discusse delle misure 
per favorire un trasporto e una gestione 
del bestiame che siano il meno dannosi 
possibili per gli animali. Una battaglia 

portata avanti dal gruppo “8Hours” che 
da anni propone di limitare ad 8 ore il 
tempo di trasporto per i capi in viaggio. 
In discussione anche l'uso massiccio dei 
farmaci antibiotici, in particolare sul 
bestiame,  checausa una resistenza agli 
stessi, riducendo cosi la loro efficacia 
anche sugli umani. La crescente resisten-
za potrebbe addirittura riportarci a un'e-
poca pre-antibiotici, secondo quanto ha 
affermato l'Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS). Si discuteranno an-
che nuove regole per assicurare che gli 
slot di decollo e atterraggio degli aerei 
siano usati in modo più efficiente, pro-
teggendo i residenti dai rumori e miglio-
rando la concorrenza tra i servizi di assi-
stenza a terra, saranno votate mercoledì. 
I deputati sono divisi tra chi vuole libera-

lizzare ulteriormente i servizi di assisten-
za a terra e chi intende bocciare questa 
parte del pacchetto legislativo. 
Un altro evento importante per il Parla-
mento si verificherà mercoledì, quando 
verranno premiati a Strasburgo i vincito-
ri del Premio Sakharov, il tributo che 
l'emiciclo rende a chi nel mondo si spen-
de mettendo a repentaglio la propria vita 
per la libertà di espressione.  
Il premio sarà consegnato mercoledì 12 
dicembre dal Presidente Martin Schulz a 
due attivisti iraniani per i diritti umani: 
l'avvocatessa Nasrin Sotoudeh e il regi-
sta Jafar Panahi. I vincitori hanno scelto 
cinque rappresentanti per ritirare il pre-
mio, perché al momento non possono 
lasciare l'Iran. ♦ 
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Plenaria al PE, tra economia e premio Sakharov  
 

Settimana importante a Strasburgo con la consegna del Premio Nobel  

di Sara Toppi 
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<<mercoledì,...verranno pre-
miati a Strasburgo i vincitori 
del Premio Sakharov, il tributo 
che l'emiciclo rende a chi nel 
mondo si spende mettendo a 
repentaglio la propria vita per 
la libertà di espressione. >> 
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AA vvitatisi su se stessi l’una da qualche anno, l’altro dagli 
anni Novanta; alle prese con 
una valuta messa in forse da 

un coordinamento finora assente delle 
economie nazionali la prima, indebitato 
per oltre il doppio della propria econo-
mia (la terza al mondo) il secondo; la più 
vasta area economica del mondo l’una, 
l’ex gigante dell’innovazione che spa-
ventava gli Usa l’altro. 
 Sono rispettivamente l’Unione europea 
ed il Giappone, che hanno avviato da 
qualche giorno trattative per arrivare a 
un accordo di libero scambio tra di loro. 
Le ragioni per le quali la Commissione 
di Bruxelles è stata recentemente incari-
cata dal Consiglio dei ministri dei Paesi 
di aprire questa trattativa sono speculari 
a quelle per le quali anche Tokyo ha in-
teresse a condurla in porto: tanto il Sol 
Levante che l’Unione cercano una via di 
uscita alla crisi che le attanaglia e vedo-
no nel reciproco accordo una possibilità 
di rilancio che tra l’altro – beneficio taci-
to tutt’altro che trascurabile – metterebbe 
entrambi al riparo dall’aggressiva con-
correnza cinese. Giocata anzitutto sul 
prezzo, quest’ultima incontrerebbe mag-
giori difficoltà laddove l’accordo di libe-

ro scambio eliminasse le tariffe doganali 
per i prodotti scambiati lungo l’asse tra i 
27 Paesi Ue e il Giappone. Un accordo 
analogo è già in vigore tra Ue e Corea 
del Sud, ma l’intesa col Giappone po-
trebbe valere per l'Europa circa 42 mi-
liardi di euro all'anno e far guadagnare in 
termini di crescita 0,8% punti di Pil. Se-
condo le stime, l’export della Ue regi-
strerebbe un incremento del 32,7% a 
fronte di un maggior import dal Giappo-
ne del 23,5%. In termini occupazionali, 
il saldo dell’accordo è valutato in circa 

400.000 nuovi posti di lavoro. 
Se complessivamente l’intesa appare 
vantaggiosa, il settore automobilistico 
appare tuttavia quello che meno ha da 
guadagnarci, anzi. L'Acea, l'associazione 
europea dei costruttori automobilistici, 
pronostica dai 35mila ai 73mila posti di 
lavoro in meno nel comparto auto euro-
peo, argomentando – sulla base di un’a-
nalisi della società di consulenza Deloit-
te – che il Giappone riuscirebbe a smer-
ciare in Europa ben più auto (443mila 
entro il 2020) di quante quest’ultima 
riuscirebbe a piazzare sul mercato nippo-
nico (soltanto 7800 in più, a detta di De-
loitte). Il rischio che la Fiat diventi una 
sottomarca di Chrysler recentemente 
prospettato dal ministro dello Sviluppo 
economico Corrado Passera ha immedia-
tamente spinto il governo Monti a rassi-
curare – per bocca del sottosegretario del 
dicastero di Passera, Massimo Vari – che 
il governo italiano seguirà da vicino e 
attentamente lo sviluppo delle trattative. 
Marchionne è anche il presidente della 
stessa Acea. All’orizzonte peraltro si 
profilano già trattative per un accordo di 
libero scambio tra Ue e Usa, rispetto alle 
quali come manager di Fiat Chrysler 
Marchionne potrebbe forse essere molto 
meno preoccupato.  ♦ 
 

Trattativa UE-Giappone per mettere                               
in fuori gioco la Cina  

Accordo di libero scambio per il rilancio, ma le industrie nostrane non ci stanno  
di Carlo Sala 
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Entendus par la justice pour avoir envoyè des 
miettes de pain à Hollande  
Publié par Le Figaro le 11 decembre 2012   

PP lusieurs exploitants agricoles à la retraite ont été entendus ce 
lundi 10 décembre 2012 par le 
parquet de Laon. Leur tors: 

avoir envoyé mi-novembre des lettres 
contenant des miettes de pain à François 
Hollande pour protester contre leur mai-
gre retraite, mais sans utiliser de "termes 
offensants". 
Les courriers contenant des miettes ont 
été reçus lundi 12 novembre par l'Elysée 
et la semaine précédente par Matignon, 
selon une source judiciaire. Une initiati-
ve d'Henri Carton, président des Anciens 

exploitants de l'Aisne. Selon lui, environ 
500 lettres ont été envoyées dans le ca-
dre de cette initiative, limitée aux adhé-
rents du département de l'Aisne. Henri 
Carton a voulu se "rappeler au bon sou-
venir" du candidat Hollande devenu pré-
sident qu'il avait sollicité dans son QG 
du 7ème arrondissement. L'association 
de l'agriculteur à la retraite avait adressé 
une pétition comptant environ 100.000 
signatures à chacun des candidats. La 
Plume des Champs y était. "On a eu l'i-
dée d'envoyer son courrier, où chacun 
mettait son nom, son adresse, son âge, 
ses années d'exploitation et le montant de 
sa retraite. On a mis des miettes, avec le 
slogan +Ne laissez pas que des miettes 
aux anciens exploitants+. C'était pas mal 
trouvé", a raconté Henri Carton. Mais 
apparemment ce n'était pas du goût de 
tout le monde. Joint par l'AFP, Henri 
Carton a dit avoir reçu il y a deux semai-
nes la visite de policiers, qui selon lui 

appartenaient aux "renseignements géné-
raux", munis d'un document où étaient 
surlignés les mots "outrage au chef de 
l'Etat". Henri Carton a été auditionné 
pendant environ 1H30 ce lundi matin au 
commissariat de Laon. 
"On cherche encore où est l'outrage. 
L'outrage c'est d'avoir mis des miettes 
mais il n'y a pas de termes offensants 
dans le courrier", a expliqué Henri Car-
ton, précisant que son audition au com-
missariat s'est déroulée "dans un très bon 
climat". Interrogée par l'AFP, l'Elysée a 
affirmé n'avoir jamais porté plainte. Le 
parquet de Laon a expliqué à l'AFP qu'il 
agissait à la demande du parquet de Pa-
ris, auquel il transmettra les auditions 
réalisées au commissariat de Laon. 
Les anciens exploitants en France reven-
diquent une retraite à 75% du SMIC, un 
taux qui n'est actuellement pas appliqué. 
En moyenne, un exploitant agricole re-
traité touche environ 770 euros par mois. 
Les exploitants demandent aussi la re-
traite complémentaire pour les épouses 
de retraités actuels.  ♦ 

di Eric de la Chesnais 
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<<"On cherche encore où est 
l'outrage. L'outrage c'est d'a-
voir mis des miettes mais il n'y 
a pas de termes offensants dans 
le courrier”a expliqué Henri 
Carton, précisant que son audi-
tion au commissariat s'est dé-
roulée "dans un  bon climat">> 
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39^ Mostra dei vini del Montello e dei 
Colli Asolani a Volpago del Montello 
DAL   08/11/2012   AL   12/12/2012 
REGIONE: VENETO PROVINCIA: 
TREVISO 
Dall'8 novembre al 2 dicembre 2012 nei 
locali della vecchia filanda di Volpago, 
in provincia di Treviso, i vini del Mon-
tello e dei Colli Asolani vengono propo-
sti al pubblico in abbinamento ai piatti e 
prodotti tipici durante la Mostra di Vol-
pago del Montello. 
 
Enomatic & Cavalli: tecnologia e ter-
roir in un bicchiere a Milano 
DAL   06/12/2012   AL   15/12/2012 
REGIONE: LOMBARDIA PROVIN-
CIA: MILANO 
Dal 6 al 15 dicembre 2012 a N’Ombra 
de Vin, storica enoteca milanese di piaz-
za S. Marco recentemente rinnovata, gli 
appassionati di vino e tecnologia potran-
no degustare una mini-verticale del vino 
IGT Toscana “Cavalli Tenuta degli Dei”. 
Grazie ad una apposita wine card sarà 
possibile servirsi da soli dagli innovativi 
sistemi di degustazione enomatic. 
 
ChocoMoments, Lezioni di cioccolato, 
fa tappa a Savona 
DAL   15/12/2012   AL   16/12/2012 
REGIONE: UMBRIA  PROVINCIA: 
PERUGIA 
Lezioni di cioccolato nei borghi e nelle 
città d'Italia con la Fabbrica del Ciocco-
lato firmata ChocoMoments che porterà 
in piazza l’arte del cioccolato. Tappa in 
Umbria a Deruta, in provincia di Peru-
gia, il 15 e 16 dicembre 2012. Adulti e 
bambini potranno imparare a realizzare 
nel proprio piccolo laboratorio casalingo 
gustosi e raffinati cioccolatini artigianali. 
 
Spirito artigiano nel borgo della grap-
pa in Valle dei Laghi 
DAL   24/11/2012   AL   16/12/2012 
REGIONE: TRENTINO ALTO ADI-
GE PROVINCIA: TRENTO 

A S. Massenza, in Valle dei Laghi, pic-
colo borgo situato a poca distanza dalla 
città di Trento, il 24-25 novembre, e poi 
l'1-2-7-8-9-15-16 dicembre 2012, 
"Spirito artigiano nel borgo della grappa" 
propone un ricco programma, tra cui il 
Mercatino di Natale di S. Massenza, ce-
lebrerà l'artigianato locale e i prodotti 
dell’enogastronomia trentina. 
 
Nel Borgo con Gusto, Borgo Valsuga-
na si prepara al Natale 
DAL   15/12/2012   AL   16/12/2012 
REGIONE: TRENTINO ALTO ADI-
GE PROVINCIA: TRENTO 
Due giorni di festa, dalle 10:00 alle 2-
1:00, sabato 15 e domenica 16 dicembre 
2012 Borgo Valsugana (Trentino) con un 
percorso turistico e culturale che si svi-
luppa tra le vie del bel centro storico e i 
portici lungo Brenta, alla scoperta di 
vecchi palazzi, case antiche, angoli e 
portici caratteristici che si aprono una 
volta all’anno per questa occasione, dove 
trovano posto oltre una decina di punti di 
degustazione di piatti tipici trentini. 
 
Mercatino di Natale 2012 a Marino, 
Castelli Romani 
DAL   07/12/2012   AL   16/12/2012 
REGIONE: LAZIO PROVINCIA: 
ROMA 
Dal 7 al 16 dicembre 2012 nella splendi-
da cornice di piazza San Barnaba, nel 
cuore della città di Marino, comune sim-
bolo dei Castelli Romani, si ricreerà lo 
scenario incantato e l’atmosfera magica 
del Natale con bancarelle colme di doni, 
dolci e prodotti tipici laziali, musica dei 
zampognari, animazione degli artisti di 
strada. 
Mercatino di Natale 2012 di S. Mas-
senza 
DAL   07/12/2012   AL   16/12/2012 
REGIONE: TRENTINO ALTO ADI-
GE PROVINCIA: TRENTO 
Nel mese di dicembre, il Mercatino di 
Natale di S. Massenza si colloca all’in-
terno del ricco programma di “Spirito 

artigiano nel borgo della grappa” e si 
sviluppa tra i vòlti storici del paese, dove 
antico e moderno si fondono in maniera 
unica. Espositori qualificati propongono, 
infatti, una vasta gamma di articoli di 
artigianato locale e prodotti dell’enoga-
stronomia trentina. 
 
Natale 2012 in cantina al Podere Rio-
sto di Pianoro 
DAL   09/12/2012   AL   16/12/2012 
REGIONE: EMILIA ROMAGNA 
PROVINCIA: BOLOGNA 
Domenica 9 e 16 dicembre 2012 due 
giornate fra visite ai vigneti e alla canti-
na, degustazioni guidate di vini e buon 
cibo al Podere Riosto di Pianoro (BO). 
Alle ore 12.30 previsto un succulento 
pranzo all’Agriturismo I Calanchi di 
Riosto, che proporrà un ricco menù con 
alcune pietanze tipiche del periodo nata-
lizio, tra le quali i passatelli in brodo, 
cotechino e lenticchie. Il tutto abbinato 
con i vini firmati Podere Riosto. 
 
Fiera Nazionale "Mondo Aglianico" 
2012 
DAL   13/12/2012   AL   17/12/2012 
REGIONE: CAMPANIA PROVIN-
CIA: AVELLINO 
Dal 13 al 17 dicembre 2012, cinque gior-
ni dedicati all’autoctono Aglianico, base 
del pregiato Taurasi, ma anche a tutte le 
altre tipicità locali, oltre che alle migliori 
proposte per l'enoturismo, al centro fieri-
stico Fiere della Campania ad Ariano 
Irpino (AV). L'evento si svolgerà in con-
temporanea con le fiere "Carte in Tavo-
la" e "Irpinia produce" e consentirà non 
solo di assaporare gli ottimi vini delle 
aziende espositrici, ma anche scoprire 
tutto il mondo che si nasconde dietro le 
produzioni enologiche.  
 
*Parte delle informazioni qui elencate 
sono state prese dalla pagina 
web  www.itinerarinelgusto.it  
e-mail : 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it   

DiVin-Gustando 
calendario eventi 2012  

Appuntamenti enogastronomici: eventi, sagre e non solo...  
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  


