“Cortina InConTra”‐ Estate 2009
IL REVISIONISTA
Giampaolo Pansa a tutto campo a Cortina InConTra

Cortina D’Ampezzo (BL), 28 agosto 2009 - Un PalaInfiniti gremito ha accolto, con
grande calore, il “revisionista” Giampaolo Pansa per l’incontro delle ore 18 dal titolo:
“Storia o Storie?”.
Coadiuvato da Enrico Cisnetto, padrone di casa di “Cortina InConTra” e da Antonio
Galdo, editorialista, Giampaolo Pansa, autore de “Il revisionista” (Rizzoli), ha
ripercorso la nostra storia dal secondo dopoguerra a oggi.
Incalzato da Galdo, Pansa esordisce sul ruolo della cultura nell’identità politica dei
due schieramenti odierni. “E’ una assoluta sciocchezza pensare che a sinistra ci sia
cultura e che a destra non ci sia una cultura. Per esempio, la sinistra è piena di gente
che non apre più un libro da anni”.
Tuttavia, ha aggiunto, il punto non è stabilire quale sia l’identità culturale di questo o
di quello schieramento, “in Italia non esistono partiti con una propria identità
culturale”, quanto la capacità di affrontare le questioni con atteggiamento lucido: “In
questo senso penso, ad esempio, che Berlusconi debba fare autocritica e chiedersi se
non sia il caso di passare la mano”.
Ripercorrendo la sua vicenda professionale da giornalista di politica interna, Pansa è
ritornato sulla “balena bianca”, quella DC “che aveva dentro un po’ di tutto, proprio
come oggi il centro-destra e come il centro-sinistra”. Aggiungendo: “Se dobbiamo a
De Gasperi il fatto che noi siamo qui a parlare oggi, non possiamo non tenere conto
che se oggi abbiamo un debito spaventoso lo dobbiamo allo spendere, spendere di
DC e PCI”.

Sul ruolo dell’informazione oggi, poi, Pansa sostiene che “la questione è su come si
comportano i giornalisti: il problema pertanto non è la proprietà dei giornali, quanto
lo schieramento del giornale. E questo riverbera anche sulla difficoltà in cui versano i
giornali oggi: sai già cosa scriveranno”.
Dal punto di vista politico, infine, quello che Pansa vede “è un autunno della
Repubblica, molto mediocre”. E su Berlusconi: “la domanda non è cos’è il dopo
Berlusconi, ma quando verrà”.

“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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