BELLUNO - via col di lana 56
tel. 347 2422958

MO.DES S.r.l. Via Nazionale, n.10
32020 BUSCHE (BL)
Tel. 0439.391473
www.modesstampi.it

concessionaria per la
provincia di Belluno
Via Rialto 10 - Belluno
Tel. 0437 25211 - URGENZE 335 284145

Via Fiammoi 1 - Belluno
tel. 0437 30677 - 0437 30669

Produzione stampi
minuterie metalliche
Stampaggio matere plastiche
lavorazioni meccaniche
inserti per la burattatura

ALBERGO
DELLE ALPI
Via Jacopo Tasso, 13
32100 Belluno
Tel. 0437 940545
www.dellealpi.it

MANFROI ANGELO sas - Limana - 0437 970474

Libreria
Tarantola
via R. Psaro 13/A, 32100 Belluno
Tel. 0437 27825
e-mail info@librerietarantola.it

GIANT
pelletterie

Belluno - Via Carrera 23
0437 940395
viaggi & vacanze

via Santa Croce, 2
32100 Belluno
cell. 340 3699298
www.csaconsulenzeimmobiliari.it

Belluno 0437-932670

Ottica Polzotto S.r.l. viale Alpago 78
32015 Alpago (BL) Tel:0437/46978
e-mail: info@otticapolzotto.com
Web: www.otticapolzotto.com
P.IVA: 01185190251

di Zanfron Luca
Via Jacopo Tasso, Belluno
tel. 0437/940096 fax. 0437/940120
e-mail: zanfron@tin.it www.fotozanfron.com

Ho il piacere di invitare la S.V. all’incontro sul tema:
Copertina di Ettore Festa, HaunagDesign. Illustrazione di Alberto Giammaruco.

Davide Giacalone, editorialista per Rtl
102.5 e «Il Giornale», è autore di saggi ed inchieste.
Con Rubbettino ha pubblicato: Diario 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’Europa viva (2017).

DAVIDE GIACALONE RICOSTITUENTE

Il referendum confermativo del 2016 ha chiuso una stagione politica, intitolabile al renzismo.
La Costituzione è stata cambiata molte volte, ma
la precedente riforma di vasta portata, allora intestata 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, perché la critica è continua. E allora? Due volte è
stato bocciato il medesimo errore-orrore: usare l’articolo 138 non per riformare, ma per riscrivere (o far credere che si stesse riscrivendo)
la Costituzione.
L’autore parte da qui per mostrarci una raffigurazione spietata di meritati insuccessi, attraverso i quali leggere la realtà italiana che viviamo. Lustri sprecati appresso a pretesi bonapartismi in miniatura, i cui effetti si vedono
non solo nel logoramento istituzionale, ma si
contabilizzano in un debito patologico, una crescita alla metà della media europea e una disoccupazione al doppio.
Mentre questo accadeva l’Italia guadagnava posizioni nei commerci mondiali. Siamo i secondi, 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 costrizione, corre alla grande. Quella che s’è chiusa
e protetta sprofonda. E la seconda non solo è
pesante, ma anche politicamente più rappresentata. Questo è l’assurdo.
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Contro un passato che tarda
a morire, per un futuro che
tarda a nascere

RICOSTITUENTE
LA POTENZA COMMERCIALE
E L’IMPOTENZA ISTITUZIONALE
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Siamo i secondi, 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 costrizione, corre alla grande. Quella che s’è chiusa e protetta sprofonda. E la seconda non solo è pesante,
ma anche politicamente più rappresentata. Questo è l’assurdo.

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
seguiteci su:
Via Mezzaterra, 98 - 32100 Belluno
Tel. / Fax 0437.26839
www.liberalbelluno.com - info@liberalbelluno.com

Auguri di Buon Anno
Il Presidente

Rosalba Schenal

