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Ormai, non si può più evitare di parlarne: tra due
settimane esatte, gli italiani saranno chiamati al
voto.
Si tratta “solo” di un referendum, e non delle elezioni nazionali, ma molte, moltissime, troppe
voci hanno legato la sopravvivenza stessa del
governo, e la stabilità economica dell’Italia, al
risultato di queste consultazioni popolari.
“Se vince il no, me ne vado a casa”, ha affermato
il Primo Ministro Renzi. “Se vince il no, ci sarà
instabilità economica”, ha avvertito la Banca d’Italia. “Il Si spianerebbe la strada al Movimento
Cinque Stelle, aiutandolo a prendere troppo potere”, ha ammonito un vecchio personaggio della
politica di oggi e di ieri, Massimo D’Alema.
Insomma, com’era prevedibile, tutti (dai politici agli organi di informazione) ricorrono a ricatti
morali e spauracchi pur di vincere, e - come si dice a Roma - la “buttano in caciara”, cioè usano
tante parole per evitare di parlare chiaramente e per evitare di far capire, a chi è chiamato a
decidere, quali siano le reali implicazioni della vittoria del si o del no.
La nostra sfida, per questo numero, è cercare di fare un po’ di chiarezza. Vedremo alla fine se ci
saremo riusciti!

La redazione

La notizia
Il referendum ci chiede, come
prima cosa, se siamo d’accordo sul “superamento del bicameralismo paritario”. In
parole povere, domanda se
siamo d’accordo a modificare
l’attuale struttura del Senato.
Innanzitutto, si vuole ridurre
il numero dei senatori, scendendo da 315 a 95.
Poi, si cambiano le regole: i
senatori non saranno più eletti dal popolo, ma scelti dai
consigli regionali.

E ancora, il Senato non avrà
più una grande funzione legislativa, ma sarà soprattutto un
“raccordo” tra Enti locali,
Comuni, Regioni e Stato, e tra
questi e l’Unione Europea.
Attualmente, per poter votare
per le elezioni dei senatori, è
necessario avere compiuto 25
anni, e per diventare senatore
è necessario avere 40 anni o
più; con la riforma questi limiti cadranno, e sarà sufficiente
aver compiuto 18 anni per
poter diventare senatore.
Chi sostiene questa riforma
afferma che, in questo modo,

si “snelliranno” i tempi della
burocrazia, e l’Italia si avvicinerà ad un modello più europeo e
moderno.
Chi invece sostiene l’esigenza di
rispondere “no” a questa
domanda referendaria teme, tra
l’altro, che questo sia un altro
passo verso lo scollamento tra i
cittadini e le istituzioni, sempre
più guidate dai partiti.
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La letteratura italiana
in Danimarca

Dove
erano???

A cosa pensate se diciamo “Lila e la sua
amica geniale”, “Massimo e il BarLume”,
“Vigata, Montelusa e gli arancini di
Montalbano”?
Naturalmente, pensate alla letteratura italiana più recente, in particolare a quella
che è stata tradotta in danese.
Ma qual è la situazione della letteratura italiana in Danimarca? E’ proprio vero che
“libro chiama libro”, o è necessario fare
delle precisazioni?
Sono tutti temi interessanti, che verranno
trattati il 22 novembre 2016 dalle ore
19:30, nel corso di una serata organizzata
dall’Associazione Dante Alighieri di
Copenaghen presso la sede dell’Istituto
Italiano di Cultura, a Gjørlingsvej 11,
Hellerup. Questo dibattito vedrà la presenza di Charlotte Jørgensen della C&K, delle
traduttrici Nina Gross e Kirsten Asaa; di
Karen Kristensen della Arvid e di Marie
Andersen della Palomar.
Moderatore della serata sarà Pia Schwarz
Lausten, Ph.d., professore associato
all’Universitá di Copenaghen.
Il dibattito è in danese, e l’entrata è gratis.

Nello scorso numero vi abbiamo sfidato a collocare in una ideale cartina muta alcune città
d’Italia, dividendole in due gruppi (“a nord di
Roma” e “a sud di Roma”).
Ecco le risposte:
1. Ancona - nelle Marche, a nord di Roma
2. Bari - in Puglia, a sud di Roma
3. Torino - in Piemonte, a nord di Roma
4. Gorizia - in Friuli Venezia-Giulia, a nord di
Roma
5. Matera - in Basilicata, a sud di Roma
6. Caserta - in Campania, a sud di Roma
7. Trieste - in Friuli Venezia-Giulia, a nord di
Roma
8.Viterbo - nel Lazio, pochi km a nord di Roma.

Bressanone
Abbiamo deciso di aggiungere, di tanto in
tanto, la descrizione di una piccola perla italiana che non appartiene ai grandi circuiti turistici.
Vogliamo cominciare con Bressanone, cittadina in Trentino Alto-Adige, a 44 km dal confine
con l’Austria e a 42 km da Bolzano.
Chi ama l’idea di visitare l’Italia sentendosi in
Austria, decisamente deve venire qui.
Qui tutto racconta dell’antica dominazione
austriaca, terminata solo un centinaio di anni
fa (anzi, poco meno, perchè parliamo della fine
della Prima Guerra Mondiale).
Qui le finestre hanno i gerani e le tendine ricamate, ed i cartelli sono scritti prima in tedesco
e poi in italiano.
Qui c’è il “mago dello strudel” (al posto del
“mago della pizza”, negozio molto presente da
Roma in giù), ed il Duomo ha un bellissimo
chiostro con quella che è chiamata “la Bibbia
dei poveri”, ossia un
ciclo di affreschi che
racconta in modo
didascalico i principali avvenimenti
della Bibbia e invita
a pregare.
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Appuntamenti ed eventi
COSA SUCCEDERÀ “DI ITALIANO” NEI PROSSIMI QUINDICI GIORNI, O POCO PIÙ...
SECONDO LE VOSTRE SEGNALAZIONI ED I NOSTRI APPUNTAMENTI.
PER SEGNALARE UN EVENTO: dante.racconta@gmail.com
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, E PER ISCRIZIONI, VISITARE IL SITO

Dove
København

Odense

Data
22 novembre

24 novemKatedralskole bre
Jernbanegade 34

Esbjerg

Evento

Chi

Commento

La letteratura italiana in Dante
Danimarca
København

Istituto Italiano di
Cultura, Gjørlingsvej 11,
Hellerup, ore 19.30

Ascanio Celestino samt Dante
Årets juleafslutning, con Odense
Bente Schrøder
Rasmussen

Pris for medlemmer kr.
225. Ikke-medlemmer
betaler kr. 300.

13 dicembre Filmaften: C’eravamo

tanto amati
Viborg

www.dante-alighieri.dk

8 dicembre ”Juleknas” og ”Mit

Italien”, con Roar Ploug

Dante
Sydvest
Jylland

Per info:
www.dantealighieri.dk/?p=3741

Dante Viborg Per info:
danteviborg.wordpress.
com/aktiviteter/
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