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Ho il piacere di invitare la S.V. all’incontro sul tema:

Il Presidente
Rosalba Schenal

Davide GIACALONE
Opinionista per Rtl 102.5

autore di saggi ed inchieste

conduce:

Roberto DE NART
direttore responsabile di bellunopress

SABATO 20 GENNAIO 2018

ore 17,30 Sala TEATRO
Centro Congressi Piazza Piloni - Belluno
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Davide Giacalone, editorialista per Rtl
102.5 e «Il Giornale», è autore di sag-
gi ed inchieste. 
Con Rubbettino ha pubblicato: Dia-
rio civile (2005), Razza corsara
(2004), L’Italia come bugia (2003),
Digiradio (2003), Non stop Views
(2007) Una voce alla radio (2008),
Good morning Italia! (2009), Terza
Repubblica (2010), Sveglia! (2011),
L’Italia dei 1000 innovatori (con A.
Cianci 2011),  Rimettiamo in moto
l’Italia (2013), Senza paura (2014),
Sindrome Calimero (2015) e Viva l’Eu-
ropa viva (2017).

Il referendum confermativo del 2016 ha chiu-
so una stagione politica, intitolabile al renzismo.
La Costituzione è stata cambiata molte volte, ma
la precedente riforma di vasta portata, allora in-
testata alla maggioranza di centro destra, era
stata bocciata nel 2006, anche in quel caso da
un referendum confermativo. Vuol dire che agli
italiani piace la Costituzione che c’è? No, per-
ché la critica è continua. E allora? Due volte è
stato bocciato il medesimo errore-orrore: usa-
re l’articolo 138 non per riformare, ma per ri-
scrivere (o far credere che si stesse riscrivendo)
la Costituzione.
L’autore parte da qui per mostrarci una raffi-
gurazione spietata di meritati insuccessi, at-
traverso i quali leggere la realtà italiana che vi-
viamo. Lustri sprecati appresso a pretesi bo-
napartismi in miniatura, i cui effetti si vedono
non solo nel logoramento istituzionale, ma si
contabilizzano in un debito patologico, una cre-
scita alla metà della media europea e una di-
soccupazione al doppio.
Mentre questo accadeva l’Italia guadagnava po-
sizioni nei commerci mondiali. Siamo i secon-
di, dopo la Germania, per potenza espansiva e
competitività. I numeri dei diversi settori sono
esemplari, raccontando di una potenza. Cosa,
allora, porta a saldi contabili tanto deludenti?
L’Italia che si è aperta, per vocazione o costri-
zione, corre alla grande. Quella che s’è chiusa
e protetta sprofonda. E la seconda non solo è
pesante, ma anche politicamente più rappre-
sentata. Questo è l’assurdo.
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LA POTENZA COMMERCIALE 
E L’IMPOTENZA ISTITUZIONALE

Siamo i secondi, dopo la Germania, per potenza 
espansiva e competitività. I numeri dei diversi 
settori sono esemplari, raccontando di una po-
tenza. Cosa, allora, porta a saldi contabili tanto 
deludenti?
L’Italia che si è aperta, per vocazione o costrizio-
ne, corre alla grande. Quella che s’è chiusa e pro-
tetta sprofonda. E la seconda non solo è pesante, 
ma anche politicamente più rappresentata. Que-
sto è l’assurdo.

Auguri di Buon Anno

Contro un passato Che tarda 
a morire, per un futuro Che 

tarda a nasCere


