“Cortina InConTra”- Estate 2009
UN PAESE PARADOSSALE
Cinque indignati speciali alle prese con i malfunzionamenti del Paese.

Cortina D’Ampezzo (BL), 14 agosto 2009 – Pubblico delle grandi occasioni, ieri sera
al Pala Infiniti di Cortina D'Ampezzo per l'incontro "Un Paese paradossale. Cavalcata
tra disfunzioni, inefficienze, privilegi. Che hanno reso i poteri una casta intoccabile.
Un viaggio nell'Italia che non va attraverso gli occhi e i racconti degli indignati
speciali della serata: Gian Antonio Stella, giornalista del Corriere della Sera, autore
de “La casta. Perché i politici italiani continuano ad essere intoccabili” (Rizzoli);
Andrea Vianello, conduttore di "Mi manda Raitre", autore de “Assurdo Italia”
(Baldini Castoldi Dalai); Sergio Rizzo, giornalista del Corriere della Sera, autore de
“Rapaci. Il disastroso ritorno dello stato nell’economia italiana” (Rizzoli); Giancarlo
Mazzuca, parlamentare Pdl e autore de “I Faraoni” (Piemme); Andrea Pamparana,
vicedirettore Tg5, curatore rubrica "L’Indignato Speciale" in onda su Rtl 102.5, che
ha condotto la serata.
Stato, politica, tv, banche, sindacati, giornalismo alcune tra le caste passate sotto la
lente della serata. Cattivi costumi, mal funzionamento della macchina e una cultura
che non lascia lo spazio per provare a cambiare le cose, come nel caso dei prestiti
ponte. "A differenza dell'intervento statale in America o in Gran Bretagna, per cui lo
Stato si è inserito nel processo di risanamento delle banche, ma con la promessa di
uscirne una volta che il suo ruolo sarà terminato con tanto di restituzione dei prestiti,
in Italia si è invece preferito operare con i prestiti ponte che, per definizione, non
verranno mai restituiti", ha subito affermato Rizzo in apertura di serata.
"Le inefficienze e gli sprechi sono troppi" ha aggiunto Mazzuca che ha affermato che
sarebbero necessari tagli significativi e importanti: "Prendiamo il CNEL, ad esempio,
un organismo nato per proporre disegni di legge e che negli ultimi tre anni ha
presentato solo due DDL, costando 15 mln di euro l'anno. O", ha aggiunto, "le
province, che costano qualcosa come 16 miliardi di euro l'anno: una spesa che ha un
impatto serio sulle scuole e sull'educazione, per esempio".

"Gli italiani sono un popolo di resistenti" ha dunque chiosato Vianello, "perchè
nonostante le disavventure che ti cambiano la vita, gli italiani colpiti continuano a
non mollare".
"Ma cambiare le cose richiede molto tempo", ha sottolineato Stella. "Ci sarà una
maturazione o qualcuno che metterà le cose a posto, come l'Europa. Il problema vero
è la trasparenza: è da tempo che proponiamo la realizzazione del bilancio unico per
tutte le amministrazioni comunali per cui se vuoi fare politica, devi giustificare come
vuoi farla e tutti ne devono essere consapevoli".
Ma serve anche maggiore coerenza: "Se prima togli con la Robin Hood tax a
petrolieri e banchieri e ti fai passare sotto il naso la riformulazione del massimo
scoperto da parte dell'ABI, allora la tua operazione non è servita a molto. Anche
perché i costi sono aumentati, nel frattempo".

“Cortina InConTra” è l’appuntamento fisso della “attualità in vacanza” a Cortina
d’Ampezzo. Manifestazione nata nel 2002 da un’idea di Enrico e Iole Cisnetto, ha
conosciuto un successo crescente grazie alla sua formula di incontri-dibattiti con i nomi
più importanti della politica, della cultura, della scienza e dell’arte. I numeri
testimoniano il successo di pubblico: oltre 900 eventi in otto anni, oltre 3.000 ospiti sul
palco, oltre 600.000 spettatori totali, oltre 1.200 ore di diretta televisiva. L’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Consiglio dei ministri e del
Ministero per i Beni e le Attività culturali confermano l’importanza di questo
appuntamento. “Cortina InConTra” è anche in diretta su Sky (canale 872), sul sito
www.cortinaincontra.it, su Facebook e su Twitter. Grazie a Vodafone, mandando un
sms al numero 340.4399018 si verrà aggiornati gratuitamente sugli eventi della
manifestazione.
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