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Conferenza stampa di Tobia Zevi pei il "Sì" al referendum costituzionale

2016

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 11:53 Durata: 11 min 33 sec

SET

Scheda a cura di Fabio Arena

Organizzatori: Roma! Puoi dirlo forte

INTERVENTI

TRASCRIZIONE AUTOMATICA

TOBIA ZEVI
consigliere del Ministro degli Aﬀari Esteri per la Cooperazione
internazionale e i Diritti umani (PARTITO DEMOCRATICO)
Presidente dellʼAssociazione di cultura ebraica Hans Jonas,
consigliere di amministrazione della Fondazione
Romaeuropa, componente dellʼAssemblea nazionale del
Partito democratico, membro di "Roma! Puoi dirlo forte"

11:53 Durata: 6 min 22 sec

condividi intervento

ROBERTO COCIANCICH
senatore (PARTITO DEMOCRATICO)
12:00 Durata: 2 min 3 sec
00:29

1x

11:51

TOBIA ZEVI
rappresentante Associazione "Roma Puoi Dirlo Forte"
12:02 Durata: 3 min 8 sec

Lancio dell'lʼiniziativa itinerante in giro per le regioni italiane "#Sìpuoidirloforte.
In cammino verso lʼItalia che cambia".
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa di Tobia Zevi pei il
"Sì" al referendum costituzionale" che si è tenuta a Roma martedì 27 settembre 2016 alle
11:53.
Con Tobia Zevi (consigliere del Ministro degli Aﬀari Esteri per la Cooperazione internazionale
e i Diritti umani, Partito Democratico), Roberto Cociancich (senatore, Partito Democratico).
La conferenza stampa è stata organizzata da Roma! Puoi dirlo forte.
leggi tutto
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Referendum, Tobia Zevi come Forrest Gump: «Di Battista? Inquinava, lui in
scooter io a piedi»
di Valentina Tocchi3
Una campagna per il sì al referendum “pedibus calcantibus”, con lo zaino in spalla e la volontà di convincere gli indecisi
con l'entusiasmo e una bella passeggiata in una delle regioni italiane.
E' questa l'iniziativa, un pò alla Forrest Gump, che da fine ottobre verrà promossa da Tobia Zevi e dall'associazione
“Roma Puoi dirlo forte”.

E se il viaggio di Zevi e dei suoi seguaci potrà essere monitorato sul sito www.puoidirloforte.it e sulla pagina Facebook di
Zevi dove sarà sempre aggiornato un "giornale di viaggio" in modo che, in tutta Italia, chi vuole possa unirsi al gruppo
quando transita nella propria regione, in molti si sono chiesti se, dalle parti di Firenze, non si unirà al gruppo anche
Mattero Renzi.

«Lo speriamo e ne saremmo onoratissimi» ha detto Zevi, mentre ha escluso che l'idea sia frutto del tour estivo di Di
Battista, che a bordo del suo scooter aveva girato tutte le piazze d'Italia. «Sono due iniziative completamente diverse: Di
Battista andava veloce, rumorosamente e inquinava» ha detto Zevi. «Noi andiamo piano, parliamo guardandoci negli
occhi e non siamo “contro” nessuno, ma camminiamo insieme verso qualcosa».

URL : http://www.ilmessaggero.it/primopiano/politica/referendum_si_tobia_zevi_pd-1991209.html

NOTIZIE

Referendum: al via campagna 'Puoi dirlo
forte', in cammino per dire sì
27 set 2016 ore 12:03

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "#Sìpuoidirloforte. In cammino verso l’Italia che cambia". È l’iniziativa
itinerante in giro per le regioni italiane, presentata oggi in una conferenza stampa a Roma, promossa da
Tobia Zevi e dall’associazione Puoi dirlo Forte! a sostegno del referendum costituzionale. In marcia per dire
sì al referendum sul ddl Boschi dunque, con l'originale possibilità di ricorrere al 'crowdwalking', ovvero
donare km, per chi vorrà, a sostegno di chi è in cammino per promuovere le ragioni del sì.
“Camminare per sostenere il 'sì' al referendum, con il quale si porta a termine il processo di riforma
costituzionale e del complessivo ordinamento dello Stato", dice Zevi, spiegando la decisione di promuovere
la campagna referendaria allontanandosi da Roma e scegliendo un percorso di partecipazione nelle varie
regioni italiane.
“Nei mesi scorsi abbiamo fondato – prosegue Zevi – l’associazione 'Roma! Puoi dirlo forte', un gruppo di
amici, professionisti e attivisti che hanno lavorato liberamente per proporre idee alla città. Da quella
esperienza ci siamo mossi, immaginando una forma diversa di impegno per supportare il 'sì' referendario. E
l’idea di camminare ci è parsa subito come la più adatta per riattivare quel bisogno di partecipazione
orizzontale che, soprattutto in questioni come quelle della riforma costituzionale, è decisiva. Camminare è
un fatto eminentemente politico. È un esercizio che si compie senza separazioni e gerarchie".
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Il Ponte sullo stretto, le pensioni e gli slogan: mille
promesse di Renzi per il sì al referendum
Il premier si prepara a spendere ogni possibile carta in vista della consultazione del 4
dicembre. Va in Tv, sfida D'Alema e Zagrebelsky, e mentre si accende la macchina della
propaganda, dalla manovra vuole un colpo come gli 80 euro per le Europee
DI LUCA SAPPINO

28 settembre 2016

Si è preso tutto il tempo possibile, fino al 4
dicembre, per recuperare il vantaggio che oggi,
per il momento, i sondaggi assegnano al no. Ma
Matteo Renzi non è preoccupato, sa che gli
stessi sondaggi fotografano una maggioranza di
indecisi e sa di potersi sparare ancora un sacco
di cartucce vincenti, un po’ come gli 80 euro in
busta paga lo sono stati per le ultime Europee,
successo elettorale su cui il premier si è
poggiato per mesi, dandosi slancio per tenere a
bada la minoranza del partito e gli alleati in
parlamento.
Stare al governo, insomma, ha i suoi vantaggi, e
dalle parti di Renzi non capiscono perché non approfittarne. D’altronde anche il compleanno di Totti è una
scusa buona per alleggerire sì, e ricordare però che «Basta un Sì», come twitta il comunicatore dem Francesco
Nicodemo, che contando i governi che si sono succeduti dall’esordio in serie A del "Pupone", ricorda nello
specifico come, approvata la riforma, solo la Camera darà la fiducia al governo.

Francesco Nicodemo

Segui

@fnicodemo

Oggi celebriamo #Totti40 ricordandovi che da quando il capitano
ha esordito in Serie A ci sono stati 15 governi
Per la stabilità #bastaunsì
09:29 - 27 Set 2016
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Per carità, la campagna referendaria avrà tutta una sua strategia, ci sono da spendere oltre 620mila euro
per montare palchi, stampare volantini e affiggere manifesti. Per pagare le sponsorizzazioni sui social network
e le spese vive del comitato inaugurato a piazza Santi Apostoli, significativamente la piazza dell’Ulivo della
prima vittoria, di Romano Prodi e del suo programma elettorale. Programma che i renziani assicurano di aver
ripreso, loro, e che la minoranza Pd dice che invece è stato tradito, che all’epoca l’obiettivo era tutt’altro, e che
la riforma di Renzi&Boschi - come dice l’ex dem Pippo Civati, segretario di Possibile - «è quella che il
centrodestra ha sempre voluto. Ed è molto più simile a quella che è stata bocciata nel 2006». I soldi arrivano
per la gran parte dai rimborsi elettorali, che il Pd si è aggiudicato raccogliendo anche lui le firme, attività
generalmente lasciata alle opposizioni, e per 120mila euro dalle donazioni.

Daniele Capezzone

Segui

@Capezzone

Da qui al 4 dicembre, caro #Renzi , perché limitarti al
#PonteSulloStretto ? Annuncia pure la Piramide Renzi e l'Arco
di Trionfo Boschi...
13:13 - 27 Set 2016
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14

Ci sarà spazio per gli slogan, che non vanno per il sottile e puntano, ad esempio, sul tema del taglio delle
poltrone: «Basta un Sì per cancellare poltrone e stipendi», è la frase del manifesto arancione che indispone i
costituzionalisti del No, come Mauro Volpi. Professore di diritto costituzionale a Perugia, Volpi, «se proprio ai
tagli bisogna pensare quando si riforma la Costituzione», ricorda al premier che molto di più si sarebbe
risparmiato «se invece di creare un Senato di 100 nominati, si fossero migliorati i regolamenti parlamentari,
lasciate le due camere, e diminuiti di un terzo tanto i deputati quanto i senatori». O ancora, «che molto più, e
senza bisogno di una legge costituzionale, si sarebbe risparmiato tagliando le indennità di entrambi».
A Volpi risponde il manifesto, che ha un messaggio sicuramente più diretto, e rispondono poi i costituzionalisti
del Sì. Tra loro c’è la professoressa Carla Bassu, dell’Università di Sassari, che spiega, ad esempio, come non
sia vero che a questo punto era meglio abolire veramente il Senato - critica che arriva dal fronte del No.
«Perché, è vero che bisognava superare il bicameralismo perfetto che rende lentissimo il Parlamento: ci sono
leggi che negli anni sono state approvate rapidamente, ma il più dei testi si inabissa. Ma si è deciso
giustamente di tenere una camera delle autonomie per alcune funzioni e per un compito di riflessione. Che non
sia di elezione diretta non deve però scandalizzare: è così in molti Paesi».

Tobia Zevi

Segui

@tobiazevi

In cammino per il Sì al referendum. Senza moto chiassose, a
piedi e zaino in spalla percorrerò tutta Italia. #bastaunsi
@pdnetwork
12:53 - 27 Set 2016
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Ci sarà spazio, quindi, da qui a dicembre, per accurate e martellanti strategie di comunicazione e per
creatività più o meno applicata, come quella in cui si eserciterà Tobia Zevi, dirigente del Pd e consigliere del
ministro Gentiloni, che - per dire - vuole percorrere mille chilometri a piedi per il Sì, in giro per l’Italia,
toccando tutte le regioni e cercando di volta in volta compagni di viaggio: «Un po’ come Forrest Gump», dice.
«Meno male che abbiamo spostato la data al 4 dicembre», ha scherzato con lui Roberto Cociancich, senatore
dem e coordinatore del comitato per il Sì, «così almeno non devi farli di corsa». La campagna sarà anche
genuina, sì, ma Renzi poi punta molto sulla spinta della manovra.

Claudio Cerasa

Segui

@claudiocerasa

Renzi rilancia a Milano, alla Triennale, il Ponte sullo Stretto. Lo
ascolta anche Maroni. Che lo applaude
11:54 - 27 Set 2016
22

26

Siccome svelare le carte non è un problema che lo riguarda, il premier è andato persino in tv a dire cosa ha in
mente. La tempistica, la discussione del Def in aula, lo aiuta. Ospite di Del Debbio, su Rete4, si è alzato e - un
po’ come Silvio Berlusconi faceva da Bruno Vespa - su una lavagna ha segnato i sogni nel cassetto. La
quattordicesima raddoppiata per le minime, l’anticipo pensionistico. Più flessibilità dall’Europa per i migranti.
«L'Italia», dice il premier presentando il Def, «chiederà un indebitamento ulteriore di 0,4 punti percentuali
per il sisma e per la gestione dell’immigrazione». Mancava una grande opera, ma l’ha aggiunta
dall’assemblea che celebra i 110 anni del gruppo Salini-Impregilo, dicendo che se l’azienda pensa di farcela il
governo è pronto a spingere perché il ponte sullo Stretto si faccia: «Se voi siete in grado di portare le carte e
sistemare ciò che è fermo da dieci anni», ha detto, «noi lo sblocchiamo». Pronti a «completare il grande
progetto di quella che Delrio chiama la Napoli-Palermo, per non chiamarla Ponte sullo Stretto, ma che è di
fatto il collegamento tra Napoli e Palermo, in un'operazione che porta centomila posti di lavoro».

Maurizio Gasparri

Segui

@gasparripdl

Le fesserie di @matteorenzi oggi ha rifatto anche il ponte sullo
Stretto,da qui al 4 dicembre anche decreto Lazzaro per
resuscitare i morti
13:09 - 27 Set 2016
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Sono le opposizioni a sostenere che anche il Ponte sullo Stretto faccia parte della strategia per il Sì. Leggono
così le parole del premier la destra, il Movimento 5 stelle e Sinistra Italiana. In realtà Renzi già in un’altra
occasione aveva aperto al Ponte. Già una volta aveva smentito il Renzi del 2010 che da Firenze scriveva:
«Vogliamo un Paese che preferisca la banda larga al ponte sullo Stretto». Renzi punta più sull’effetto della
manovra e degli argomenti della sua riforma, che sosterrà nella prossima direzione del partito per stanare
definitivamente la minoranza dem e poi con un tour in Italia.
Andrà poi spesso direttamente in tv come farà già venerdì su La7 per un confronto con Zagrebelsky
moderato da Enrico Mentana. Si sta pensando di organizzare un dibattito anche con Massimo D’Alema,
convinti che tra i due non ci sia partita. E infine c’è la Leopolda, appuntamento fisso che cadrà proprio a
ridosso del voto, forse il 20 novembre.

(http://www.bastaunsi.it/)

(https://social.bastaunsi.it)
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Una generazione in marcia verso il Sì.
Obiettivo: costruire il futuro
(http://www.bastaunsi.it/referendum-

(http://www.bastaunsi.it/referendumcostituzionale-costruisce-futuro/)
settembre 29, 2016 |

Sono tante le ragioni che possono portare a votare Sì al referendum costituzionale. Ogni
giorno su questo sito proviamo a spiegarne qualcuna, illustrando articolo per articolo le
novità introdotte dalla riforma (http://www.bastaunsi.it/category/articolo-per-articolo/).
Oltre alle questioni di merito, però, è evidente come il 4 dicembre segni un passaggio
importante nella storia di un Paese chiamato a decidere se rimanere ancorato a un
assetto istituzionale farraginoso e, più in generale, a un atteggiamento conservatore. Il
referendum rappresenta quindi una sfida anche sul piano generazionale: un
appuntamento che i giovani di ogni età, tutti coloro i quali guardano al futuro con la
speranza di renderlo un luogo di possibilità e non di paura, non possono mancare.
Proprio con l’intento di “soddisfare un’esigenza di rinnovamento che non può
essere più rimandata” nasce l’iniziativa #SìPuoiDirloForte, promossa per
l’associazione “Puoi dirlo forte!” da Tobia Zevi, Berto Barbieri e Salvatore
Patriarca: una maratona di mille chilometri che lui e chi deciderà di accompagnarlo
realizzerà lungo tutto il Paese per promuovere le ragioni “ideali” del Sì, oltre a quelle più
strettamente di merito. “La riforma – spiega Zevi – è l’innesco del processo di
ammodernamento dell’Italia, una traiettoria che non si esaurisce con la vittoria auspicata
del Sì al referendum, ma che proseguirà nei prossimi anni. È arrivato il tempo che le
nuove generazioni si prendano la responsabilità di costruire il proprio
futuro. Non è una questione di demolizione o tradimento di ciò che è stato. L’obiettivo è
consentire all’Italia di affrontare i prossimi decenni”.
In questa sorta di crowdwalking, ciascuno potrà “donare” la propria quota di chilometri
percorsi, per raggiungere quello che si preannuncia come solo il primo obiettivo dei mille
chilometri, oltre a quello di costituire almeno un comitato di Basta un Sì per ogni regione.
E se c’è chi si af da a mezzi più sfuggenti per la propria campagna, la scelta del cammino
ha un signi cato ben preciso: “Chi cammina – spiega Zevi – lo fa verso un traguardo. Si
marcia sempre per raggiungere un obiettivo, mai contro qualcosa. E poi camminando si
elimina qualsiasi forma di gerarchia, si riesce a guardare le persone negli occhi, senza
porsi su un piedistallo”.
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l'Unità TV > Opinioni

Tobia Zevi @tobiazevi · 30 settembre 2016

Sì! Puoi Dirlo Forte – In cammino per l’Italia che
cambia
Referendum

Camminare è un fatto eminentemente politico. Si cammina per testimoniare una fede, per
promuovere un’idea o per completare un voto. E per ascoltare.

Pubblichiamo il testo in cui Tobia Zevi spiega il senso di “Sì! Puoi Dirlo Forte – In cammino per l’Italia che
cambia”, un’iniziativa “alternativa” di sostegno alla riforma costituzionale che consiste in una marcia a piedi
per le venti regione italiane fino al voto del 4 dicembre. Il cammino prevede un meccanismo di crowdwalking:
visitando l’apposita sezione del sito www.puoidirloforte.it sarà possibile, per chiunque, partecipare alla
campagna donando dei chilometri e mettendosi in strada, fino a raggiungere il primo obiettivo collettivo del
1000 chilometri per il sì.
—–

Camminare. Da solo e in compagnia, per strada e in campagna, per raggiungere una meta o solo per schiarirmi le
idee. Si suda e si soffre anche, camminando. In questo caso scegliamo le gambe per fare politica, per
testimoniare – attraverso lo sforzo fisico – l’importanza di un’idea e di una battaglia. Nel passato, in Italia,
personaggi forse un po’ più importanti hanno fatto altrettanto: Danilo Dolci, nella Sicilia degli anni Sessanta, si
“mise la terra sotto i piedi” (la citazione è di Italo Calvino) per gridare al mondo lo scandalo di una società che
acuiva le diseguaglianze sociali; poco dopo, Aldo Capitini intraprese un’esperienza analoga per invocare sulla
sua terra e sul mondo l’avvento lontanissimo e urgente della pace.
Oggi camminiamo per sostenere il “sì” al referendum. Una riforma della nostra Costituzione e del nostro
ordinamento dello Stato che rappresenta un bisogno molto concreto di maggiore efficienza amministrativa, certo,
ma anche una sfida per la nostra generazione. In definitiva, la necessità del cambiamento. In un mondo che si
trasforma rapidamente e in modo tumultuoso, noi italiani siamo vittime di una sorta di rassegnazione: l’Italia
è una potenza industriale (la seconda realtà manifatturiera d’Europa), un luogo dove gli stranieri amano venire e
risiedere, uno dei centri mondiali della cultura e del patrimonio artistico, paesaggistico e architettonico. Eppure
facciamo fatica a credere in noi stessi. Tutto pare irriformabile, condannato alla stasi. Per questa ragione – anche
al di là del merito della legge – questa battaglia elettorale è cruciale, per tutti gli italiani e per i giovani in
particolare. Non possiamo accettare che il nostro paese sia immobile: il Sì al referendum è l’occasione concreta
che ci viene data, ora, perché questo non accada.
Nei mesi scorsi, a Roma, abbiamo fondato l’associazione “Roma! Puoi dirlo forte”, un gruppo di professionisti,
ricercatori, militanti, imprenditori e attivisti che hanno lavorato volontariamente per proporre idee e progetti alla
città. Siamo diventati amici e continuiamo a lavorare per un futuro che arresti la decadenza della capitale d’Italia.
Da quella esperienza ci siamo mossi e abbiamo immaginato una forma diversa di impegno politico per supportare
il “sì” nel referendum. Parto da solo, ma so di avere alle spalle persone che stimo, che ci credono senza chiedere
nulla in cambio e che sono pronte ad aggiungersi strada facendo. Un passo dopo l’altro per incontrare, in tutte le
regioni italiane, le persone che non si arrendono, che lottano per eliminare le ingiustizie sociali, per scardinare
l’arroccamento della burocrazia, per combattere la solitudine e che non accettano il declino.
Camminare è un fatto eminentemente politico. Si cammina per testimoniare una fede, per promuovere
un’idea o per completare un voto. E per ascoltare, ciò che i politici raramente fanno: ci si incontra guardandosi
negli occhi, allo stesso livello, lentamente, dandosi il tempo di capire e di pensare. Senza separazioni e gerarchie.
Non è un caso che camminare in città sia ormai un esercizio quasi impossibile – tanto più per i bambini – e che
nei grandi agglomerati ci si senta sempre più soli. Possiamo essere in tanti: dobbiamo imparare a camminare
insieme.
Parto tra qualche giorno, confidando nella clemenza del tempo e negli incontri che farò sulla mia strada.
Ricordando la massima di Michel de Montaigne – si ama più la caccia della preda – ma consapevole
dell’importanza della posta in gioco.
Camminerò sorridendo e spiegando le ragioni del… #SìPuoiDirloForte
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Tobia Zevi (Pd) lancia la camminata da Nord a Sud
dell'Italia per il Sì al referendum. Ecco le tappe
L'Huffington Post | Di Claudio Paudice
Pubblicato: 05/10/2016 10:34 CEST

Aggiornato: 05/10/2016 10:34 CEST

L'esercito del Sì si mobilita e si prepara ad attraversare l'Italia da Nord a Sud, isole comprese. A due mesi esatti dal 4 dicembre, giorno del
referendum in cui gli italiani saranno chiamati a decidere se approvare o bocciare la riforma costituzionale, Tobia Zevi del Partito
Democratico lancia la sua iniziativa per attraversare la penisola e convincere il maggior numero di persone delle ragioni del Sì. Il calendario
prevede tappe in tutte le regioni con la conclusione del viaggio a Roma nel giorno della consultazione referendaria.
23 ottobre Piemonte
24 ottobre Valle d’Aosta
29 ottobre Friuli
30 ottobre Veneto
31 ottobre Trentino
1 novembre Lombardia
5 novembre Liguria
6 novembre Emilia Romagna
11 novembre Molise
12 novembre Abruzzo
18 novembre Marche
19 Novembre Toscana
20 Novembre Umbria
26 Novembre Sardegna
27 Novembre Sicilia
28 Novembre Calabria
29 novembre Basilicata
30 novembre Puglia
1 Dicembre Campania
2 Dicembre Lazio

Un viaggio attraverso l'Italia che non ha molto in comune con il Costituzione Coast to Coast tour di Alessandro Di Battista, il deputato del
Movimento 5 Stelle che in motocicletta ha attraversato il Paese per promuovere le ragioni del No durante l'estate. Perché l'intento è di
"andare verso qualcosa e non contro qualcosa", spiega Zevi all'HuffPost. E soprattutto perchè non ci saranno scooter o mezzi di trasporto.
Sarà una camminata, nel vero senso della parola. Partirà da Torino il 23 ottobre, "per ricordare la prima Costituzione italiana": "La nostra
iniziativa però vuole rappresentare un nuovo modo di fare politica che parte dal basso e che mira a incontrare le persone nei luoghi dove
vivono, lavorano, soffrono e si impegnano - aggiunge Zevi - Camminare è un atto di testimonianza e di impegno che consente di incontrare le
persone senza barriere e che vuole soprattutto testimoniare 'l'andare verso qualcosa' e non 'contro qualcosa'. Io non mi sento anti nessuno,
ma mi sento come una persona che si impegna in un modo insolito in una battaglia politica in cui crede".
Zevi partirà da solo e man mano, attraverso percorsi "significativi dal punto di vista politico, economico, sociale o culturale", altre persone si
aggregheranno per un tratto di strada in una camminata "collettiva". "Mi stanno chiamando il Forrest Gump del referendum o l'anti-Di
Battista".
Le ultime tappe, quelle a ridosso del referendum, saranno tutte concentrate nelle regioni del Sud Italia, lì dove il Sì è dato in affanno secondo
quanto rilevato dagli ultimi sondaggi. La campagna referendaria entra così nel vivo con i due schieramenti che si affrontano non solo nei
salotti televisivi ma anche "door to door".
• Segui gli aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook
• Per essere aggiornato sulle notizie de L'HuffPost, clicca sulla nostra Homepage
• Iscriviti alla newsletter de L'HuffPost
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Il cammino del Sì al referendum
di Tobia Zevi fa tappa a Biella

15
Consiglia

CHE TEMPO FA

ADESSO
8.9°C
LUN 24
10.6°C
15.9°C
Wamo
84% Funded

MAR 25
12.8°C
15.4°C

Investors: 57

Invest Today

Bedlam Brewery

@Datameteo.com

39% Funded

Investors: 111

Invest Today
Capital at Risk

Tobia Zevi

RUBRICHE
Animalerie
A tavola con gusto
Benessere e Salute
Biella motori
Consulta il meteo
CoSRAB per il territorio
CSEN News
Danzamania
Ecodrive
Enogastronomia
Fashion
Fondazione CRB
Cultura ed Eventi
Food e Drink
Fotogallery
Music Cafè

"#Sìpuoidirloforte. In cammino verso l’Italia che cambia". È l’iniziativa
itinerante in giro per le regioni italiane promossa da Tobia Zevi e
dall’associazione Puoi dirlo Forte! a sostegno del referendum
costituzionale. Tobia Zevi è nipote di Tullia Zevi ed è consulente del
Ministro Gentiloni per la Cooperazione Internazionale. Sabato sera, 22
ottobre, da Torino partirà il suo giro d'Italia a piedi per promuovere il sì al
referendum che ha chiamato "Cammino per il SI": la prima tappa
camminata sarà la Ivrea-Biella e sarà l'unica piemontese. Il percorso si
dividerà in due tappe, uno da Ivrea a Bollengo e l'altra da Zubiena a
Biella.
Chiunque volesse camminare con lui è il benvenuto, e può farlo da
Zubiena. Arriverà a Biella verso le 16/16.30 di domenica 23 ottobre. Ad
accoglierlo, a Biella, un banchetto organizzato dal coordinamento dei
comitati biellesi per il sì, che al momento sono sette, con tre ulteriori in
fase di costituzione, fra i quali quelli del basso Biellese e di Trivero. Il
gazebo, nel quale sarà possibile ricevere materiale e documentazione a
favore del sì, attenderà Zevi, con i suoi sostenitori, tra via Italia e i
giardini Zumaglini.
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Tobia Zevi ad Aosta, il rigore della Valle – Cammino per il Sì
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Il cammino per il Sì, promosso da Tobia Zevi, arriva in Valle d’Aosta il 24 ottobre con una tappa che si
conclude ad Aosta in piazza Chanoux nel primo pomeriggio. “Ho scelto di camminare – sottolinea Zevi – per
sostenere il “sì” al referendum, perché il miglior modo per sostenere la propria idea è avere il coraggio di
testimoniarla anche con la fatica fisica. Andremo tutte le regioni italiane.
È una forma di impegno mutuata da alcuni esempi di grandi del passato, un modo di ascoltare le persone
nei luoghi dove risiedono e lavorano, una modalità di fare politica diversa dal solito”. L’avventura prende il
via del Piemonte il 23 con un tappa tra Ivrea e Biella. E prosegue il giorno successivo attraverso la Valle
d’Aosta il 24 con passaggi a Saint Vincent, Fénis, Aosta.
Il cammino si configura come un viaggio attraverso la valle che ha saputo costruire un turismo, dove
convivono storia, rispetto per l’ambiente e servizi ricreativi. Esemplare è il caso della cittadina di Saint
Vincent. Si arriva poi a Fénis, famosa per il suo incredibile castello medioevale che restituisce un clima da
fiaba senza tempo al declinare delle montagne – simbolo dei tanti castelli che popolano da secoli la vallata.
La conclusione della tappa avviene ad Aosta, cuore della regione, città dalla qualità della vita da primato a
livello nazionale. E simbolo di uno stile che inizia a raccogliere l’attenzione del grande pubblico televisivo,
tanto da diventare ambientazione di serie tv. Nel dettaglio, il 24 mattina alle 9 si parte da Saint Vincent
(piazza davanti al Comune).
Si arriva a Fénis intorno alle 11. L'arrivo è previsto intorno alle 17 in piazza Chanoux di Aosta. “Se ti piace
l’idea, vieni a camminare con noi per dire il tuo #SìPuoiDirloForte”, conclude Zevi
comitato per il sì
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Il cammino per il Sì, promosso da Tobia Zevi, consigliere del Ministro degli Affari Esteri, Paolo Gentiloni, per la Cooperazione
internazionale e i Diritti umani., arriva in Valle d’Aosta il 24 ottobre in piazza Chanoux.
“Ho scelto di camminare – dice Zevi – per sostenere il “sì” al referendum, perché il miglior modo per sostenere la propria idea è avere il
coraggio di testimoniarla anche con la fatica fisica. Andremo tutte le regioni italiane. È una forma di impegno mutuata da alcuni esempi di
grandi del passato, un modo di ascoltare le persone nei luoghi dove risiedono e lavorano, una modalità di fare politica diversa dal solito”.
Il cammino prende il via domani, 23 ottobre, dal Piemonte con un tappa tra Ivrea e Biella, per proseguire lunedì 24 attraverso la nostra
Regione con passaggi a Saint Vincent, Fénis, Aosta.
Il 24 mattina alle 9 partenza da Saint Vincent (piazza davanti al Comune), l'arrivo a i arriva a Fénis è previsto intorno alle 11 e alle 17 quello in
piazza Chanoux ad Aosta.
La Redazione
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Tobia Zevi cammina verso il Sì:
"Non è la fine del mondo ma
l'inizio di un percorso"
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"Insieme ad un gruppo di amici che condividono l’impegno civile e politico
ci siamo interrogati su quale fosse il modo più efficace per promuovere il
Sì al referendum del 4 dicembre. La risposta è stata quella di camminare.
Per due ragioni: camminando si va verso qualcosa e non contro qualcosa e
si testimonia attraverso lo sforzo fisico la forza di un’idea e la
rappresentanza di una battaglia". Tobia Zevi ha appena compiuto 33 anni
e partirà oggi da Torino per un simbolico giro d'Italia che toccherà anche
Biella nella giornata di domani, domenica 23 ottobre, intorno alle
16/16.30. Chiunque volesse camminare con lui è il benvenuto, e può
farlo da Zubiena. Ad accoglierlo un banchetto organizzato dal
coordinamento dei comitati biellesi per il sì, che al momento sono sette,
con tre ulteriori in fase di costituzione.

S.E.A.B. per il biellese
Videogallery
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Newsbiella ha chiesto a Zevi, nipote di Tullia Zevi e attualmente
consulente del Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni per la Cooperazione
Internazionale, che cosa succederà lungo il percorso: "Noi non parleremo

giovedì 20 ottobre
"A Biella sempre più frequenti gli
avvistamenti di topi nelle vie cittadine"
(h. 17:14)
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"Colossale retromarcia di Presa"
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piemontesi sul trasporto ferroviario
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Il Movimento 5 Stelle Biella in piazza per
spiegare il No al referendum
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Il cammino del Sì al referendum di Tobia
Zevi fa tappa a Biella
(h. 09:16)

La Regione Piemonte ha avviato in via

Internazionale, che cosa succederà lungo il percorso: "Noi non parleremo
tanto della riforma e del contenuto tecnico ma cercheremo di
testimoniare in maniera insolita l’importanza di questa riforma come
sintomo del cambiamento. Se l’Italia perde l'occasione di cambiare afferma Zevi - perde un treno che non capiterà
nei prossimi anni". Un cammino comune, a cui
chiunque può partecipare: "Ho già ricevuto
parecchie adesioni da persone semplici e
camminatori che hanno il desiderio di percorrere
con me questa lunga strada verso l'arrivo di Roma
del 2 dicembre".
La campagna 'Sìpuoidirloforte' toccherà tutte e
venti le regioni: "La grande incognita sarà la
condizione mentale per giungere sino in fondo sottolinea Zevi - sono mediamente allenato ma
spero di non commettere errori e di non avere
problemi fisici. L'importante è che, in questo
modo, si trova il tempo di parlare dal vivo con le
persone. Cosa che di solito i politici non fanno".
"Il mio atteggiamento verso la Costituzione è
molto umile - dice - penso che sia sbagliato
risolvere la questione referendum litigando. La
riforma ha tante cose buone, alcune imperfezioni
in parte correggibili e perfezionabili nel
meccanismo di evoluzione. Non è la fine del
mondo ma l'inizio di un percorso. La vera
scommessa sarà la capacità che tutti noi avremo
per far funzionare la riforma. E se vincesse il No?
Prevedo una forte turbolenza...".
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Il cammino per il sì di Tobia Zevi ad Aosta
Written by Laura Agostino on 24 Ottobre 2016.

Il cammino per il Sì, promosso da Tobia Zevi, arriva in Valle
d’Aosta lunedì 24 ottobre, con una tappa che si conclude ad
Aosta in piazza Chanoux nel primo pomeriggio.
“Ho scelto di camminare – sottolinea Zevi – per sostenere il 'sì'
al referendum, perché il miglior modo per sostenere la
propria idea è avere il coraggio di testimoniarla anche con la
fatica sica. Andremo tutte le regioni italiane. È una forma di
impegno mutuata da alcuni esempi di grandi del passato, un
modo di ascoltare le persone nei luoghi dove risiedono e
lavorano, una modalità di fare politica diversa dal solito”.
Foto tobiazevi.it
L’avventura prende il via dal Piemonte il 23 ottobre con un tappa tra Ivrea e Biella. E prosegue il giorno
successivo attraverso la Valle d’Aosta: il 24 con passaggi a Saint-Vincent, Fénis, Aosta. Nel dettaglio, il 24
mattina alle 9 si parte da Saint-Vincent (piazza davanti al Comune). Si arriva a Fénis intorno alle 11. L'arrivo è
previsto intorno alle 17 in piazza Chanoux di Aosta.
“Se ti piace l’idea, vieni a camminare con noi per dire il tuo #SìPuoiDirloForte”, conclude Zevi.
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Referendum, Tobia Zevi attraversa l'Italia
per il Sì. La tappa trentina con Lorenzo
Dellai
L'arrivo in piazza Pasi a Trento accompagnato dall'ex governatore che dice: "Non
sono un fanatico della riforma ma con il Sì prospettiva favorevole"

(https://www.facebook.com/GiovaniArtigianiTren
fref=ts)
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Un'autorimessa che pare un fienile: a
Caldaro nel capanno della Sad dove gli
autisti fanno pipì su un porta ombrellone
(/cronaca/autobus-sad)

Di Donatello Baldo - 31 ottobre 2016 - 19:36

Condividi

TRENTO. “Aó, aó”, si chiamano così tra loro quelli di Roma, e in piazza Pasi un
po' stupiva sentirli così “caciaroni” questi che hanno deciso di attraversare
l'Italia a piedi per il sì al referendum. Tobia Zevi è il camminatore di punta,
l'apripista. Quando arriva si fa festa, come succede per ogni traguardo che si
rispetti.
“Sabato scorso siamo partiti da Torino, quella di oggi è la sesta tappa. Una

03 novembre - 06:54

I bellissimi autobus di linea dell'azienda
altoatesina vengono parcheggiati in una
rimessa fatiscente tra pericolose botole
marce, ragnatele, fusti abbandonati, binari
di treni e assi di legno (GUARDA IL VIDEO
(http://www.ildolomiti.it/video/cronaca/nelcapanno-di-caldaro-tra-assi-merceragnatele-e-un-bagno-cielo-aperto)) usate
dagli autisti come ponte quando la struttura
(che non si può chiudere) si allaga

ventina di chilometri al giorno”. Oggi hanno fatto Bolzano-Laives e LavisTrento. Ad aspettarli nel capoluogo trentino il Pd, ma soprattutto Lorenzo
Dellai. “A Lore', aspetta”, diceva Tobia, e Dellai davanti a loro che camminava in
via Manci di gran carriera, più svelto dei camminatori provetti: no, Dellai non
ha fatto tutto la tappa, ha fatto gli ultimi metri, quel tanto di strada per
accompagnarli dentro il centro storico, fino in piazza Pasi.

Manovra di bilancio: 46 milioni di euro per
contrastare la denatalità. La Provincia
pronta ad assumere 50 nuovi dipendenti
(/economia-e-lavoro/manovra-dibilancio-46-milioni-di-euro-contrastarela-denatalita-la-provincia)
02 novembre - 18:27

Presentato oggi il bilancio 2017 da Rossi. I
provvedimenti principali riguardano l'aiuto
alle famiglie, gli sgravi per le imprese e il
sostegno alle opere pubbliche con un
investimento di 900 milioni di euro. Buoni i
dati sull'andamento della provincia, dal Pilpro capite a quelli del mercato
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“Io non sono un tifoso di questa riforma – avverte subito l'ex governatore, senza
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un filo di fiatone – non penso che con il Sì al referendum si aprirà un futuro
radioso, come non penso che con il No si cada nel baratro. Penso però che
questa riforma – sostiene il deputato – tenga aperta la porta a una
prospettiva importante. Ovviamente è un compromesso, che sconta il clima
sfavorevole che in Italia si avverte contro le regioni, contro le autonomie. Ma la
salvaguardia di quelle speciali potrà essere da stimolo, in futuro, per
riconsiderare il regionalismo, per ripensarlo”.
Tobia e i suoi amici distribuiscono spillette “Sì #puoidirloforte. Il cammino per
l'Italia che cambia”, c'è scritto. In piazza Pasi, attorno al giovane militante dem
che attraversa lo Stivale, c'è anche il deputato Vittorio Fravezzi, il segretario del
Pd Italo Gilmozzi, Elisa Filippi e l'assessora Chiara Maule. “Camminare per il
Paese significa testimoniare l'impegno civile per il referendum di dicembre –
spiega Zevi - uno sforzo per il cambiamento che noi facciamo con le nostre
gambe, incontrando le persone sul territorio. Noi camminiamo verso qualcosa,
non contro qualcuno”.
Ma a passo svelto contro quelli del Sì arrivano quelli del No. In piazza Pasi
c'erano, prima dell'arrivo dei sostenitori al referendum, quelli che al referendum
si oppongono: “C'eravamo prima noi – dicono arrabbiati – non è giusto che
veniate in questa piazza che noi abbiamo prenotato tempo fa”. Risponde una
militante del Pd: “Voi state là e noi qua, e non venite a farci il volantinaggio
tutto attorno, non è corretto”.
Alla fine ognuno si prende una porzione di piazza, da una parte il Sì e da una
parte il No. “Che è?, che sta a di'?”, chiede il camminatore romano che il
dialetto non lo intende. “Nulla Tobia – gli dicono i trentini per il Sì – vuoi
qualcosa da bere?”, gli chiedono gentili. “Che si beve qui? Lo spritz?”.
Lorenzo Dellai lo sente e rabbrividisce: “Cosa volelo sto chi? Tobia, qui si beve il
Trento doc!”.
In piazza Pasi, ai tavolini del bar, il calice di vino trentino convince i passanti, si
chiacchiera e si discute di politica. Tobia Zevi nei suoi modi è accattivante, è
allegro. Ai trentini la caciara un poco piace: “Voteranno Sì – afferma convinto il
camminatore – sia a Bolzano che in Trentino, c'è un clima positivo, tutti ci
hanno riservato un'accoglienza molto favorevole”.

(http://www.formazionesicurezzatrento.it/)

