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Molfetta - venerdì 02 dicembre 2016 Politica

Il 30 novembre è toccato alla Puglia e a Molfetta

Tobia Zevi a Molfetta con i Giovani Democratici
“In cammino per l’Italia che cambia” questo lo slogan di una campagna
elettorale insolita
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Tobia Zevi © n.c.
di La Redazione (mailto:redazione@molfettalive.it)
Molfetta è stata una tappa del viaggio del peculiare viaggio di Tobia Zevi, in vista del Referendum costituzionale. “In cammino per l’Italia che cambia” questo lo slogan
di una campagna elettorale insolita, quella del 33enne romano che ha deciso con un gruppo di fedelissimi supporters di mettersi in cammino per tutta l’Italia a piedi.
Una immensa passeggiata all’insegna del Sì al Referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre. Il 30 novembre è toccato alla Puglia e a Molfetta, dove una
delegazione di Giovani Democratici molfettesi, terlizzesi e giovinazzesi, ha atteso l’impavido Tobia che ha proseguito la sua lunga marcia passando per Giovinazzo e
giungendo a Bari dove ha incontrato Antonio Decaro.
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SOPRAVVIVERE A UN REFERENDUM
La campagna referendaria è finita, ringraziando Dio. Il risultato, ormai, lo
conosciamo tutti e tutti ne abbiamo visto le conseguenze. Ma com’è stato
sopravvivere a mesi di bombardamenti da cielo, terra e mare a suon di “vota sì”
e “vota no”? Tra i tour del movimento 5 stelle per il No, il cammino di Tobia
Zevi per il Sì, tecniche di sopravvivenza e minacce di apocalisse, ecco il
resoconto che ho disegnato di questi mesi in svogliata prima linea per Il Fatto
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Referendum, il cammino per il SI promosso da Tobia Zevi fa
tappa a Fano e Pesaro
“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 in 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 riprende venerdì 18 novembre nelle Marche, una delle regioni più variegate d’Italia. Le Marche
rappresentano un modo d’essere Italia che si basa su un’urbanizzazione diffusa, ricca di borghi e piccoli centri, una
regione operosa, plurale, policentrica che oggi è nuovamente ferita dal terremoto ma determinata, ancora una volta,
a ritornare splendida come prima. Il percorso della tappa si svolgerà all’interno della provincia di Pesaro e Urbino, a
partire dalla foce del Metauro per arrivare ﬁno al centro della città di Rossini.
Partiti dalla foce del Metauro, camminando e incontrando le persone lungo il percorso, sono arrivati in
piazza XX settembre a Fano dove ad accoglierli c'era il Sindaco Massimo Seri, la Presidente Fondazione Teatro Catia
Amati e i due coordinatori del Comitato "Basta un Sì-Fano" Sara Cucchiarini e Dimitri Tinti con i quali hanno continua il cammino verso Pesaro, dove poi si proseguirà
per Pesaro, dove ad accoglierli sono state l'onorevole Alessia Morani e Francesca Fraternali, segretario del Pd pesarese, con altri esponenti del Comitato per il Si
pesarese. "È bello constatare che quando la politica va incontro alle persone riesce a spiegare le ragione di una riforma costituzionale che il nostro paese attende da
anni, raccogliendo il favore dei cittadini" dicono i coordinatori fanesi.
“Se ti piace l’idea, vieni a camminare con noi per dire il tuo #SìPuoiDirloForte”, conclude Zevi.
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Lo chiamano il Forrest Gump del Referendum. Si chiama Tobia
Zevi e dal 24 ottobre scorso partendo da Ivrea percorre l’Italia
a piedi per aﬀermare il Sì alla riforma della nostra Costituzione
e del nostro ordinamento dello Stato. 31 anni, romano, Zevi è
presidente dell’Associazione di cultura ebraica Hans Jonas,
componente dell’Assemblea nazionale del Partito Democratico
e consigliere di amministrazione della Fondazione
Romaeuropa. Oggi la sua tappa in Molise dove h percorso il
tratta Isernia – Pesche incontrando il Comitato per il Sì di
Isernia e poi il tratto Oratino – Campobasso dove ha
incontrato il sindaco Battista. “In un mondo che si trasforma
rapidamente e in modo tumultuoso – dice Zevi – 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.” Vuoi
ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo
cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un semplice
sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai
quotidianamente sms informativi gratuiti per essere
aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della
regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci
segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite
WhatsApp
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Campobasso  Isernia. Gira l’Italia per spiegare le ragioni del Sì al referendum del 4
dicembre Tobia Zevi, esponente democratico romano che domani 11 novembre sarà in
Molise. Il cammino per il Sì, promosso da Tobia Zevi, toccherà entrambi i capoluoghi,
Isernia e Campobasso.
«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 in 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 – scrivono gli organizzatori  prosegue venerdì 11 novembre in Molise, una
delle regioni più piccole d’Italia, spesso fuori dalle luci della ribalta nazionale. Si tratta
invece di un territorio dalle profonde tradizioni storiche, grazie all’eredità sannitica. Un
territorio che, non rinunciando alle sollecitazioni industriali e turistiche, non ha rinunciato
al mantenimento di un forte ancoraggio al settore primario, espressione della secolare
civiltà agricola italiana. La camminata toccherà entrambi i capoluoghi, Isernia e
Campobasso, cercando di percorrere le particolarità del Molise: la diffusione di piccoli
centri, frazioni, borghi che connettono il tessuto urbano. Oltre le due città principali, si
passera attraverso i borghi di Pesche e Oratino.
Nel dettaglio, venerdì 11 alle 11 si parte da Iserniaper arrivare a Pesche intorno
alle 12. Ci si trasferisce poi a Oratino, dove si ripartirà alle 14.30. E da lì si va verso
Campobasso, dove si concluderà la camminata intorno alle 16.30.
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Domani l’on. Benifei insieme a Tobia Zevi
alla Spezia per sostenere il ‘sì’ al
referendum
di Redazione Cronaca4 - 05 novembre 2016 17:10

LA SPEZIA – Il cammino per il Sì, promosso da Tobia Zevi, arriva in Liguria il 6
novembre con una tappa che si conclude a La Spezia nel 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 in 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 prosegue domenica 6 novembre in Liguria, la regione italiana che
più di tutti deve alla suo posizione geogra ca, di terrazza sul mare, la de nizione
della sua identità. Il cammino si muoverà nella parte di levante. Si parte
da Lerici, si prosegue verso San Terenzo, poi verso le colline dietro La Spezia;
da qui si proseguirà, scendendo, verso la città spezzina per concludere la
camminata alle 16.30 in Piazza Beverini nel centro storico del comune capoluogo
con un volantinaggio insieme all’eurodeputato Brando Benifei.
L’Italia ha legato la sua storia al mare, la Liguria al mare deve lo sviluppo
commerciale, le abitudini alimentari, la stessa mitezza del clima che la rende un
luogo mediterraneo. Si è scelto di camminare per quesa tappa nel golfo spezzino
detto il Golfo dei Poeti perché in questa lunga marcia non poteva mancare una
delle perle di bellezza del nostro Belpaese.
Nel dettaglio, il 6 mattina alle 9 si parte da Lerici in Piazza Garibaldi e si passa
per San Terenzo con una pausa pranzo durante il tragitto.Poi si riparte verso La
Spezia con conclusione in Piazza Beverini nel pomeriggio alle 16.30 presso il
gazebo del Sì.
“Se ti piace l’idea, vieni a camminare con noi per dire il tuo #SìPuoiDirloForte”,
conclude Zevi.
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L’europarlamentare Benifei insieme a
Tobia Zevi alla Spezia per il Sì al
referendum
di Redazione Cronaca4 - 06 novembre 2016 19:50

LA SPEZIA – Si è conclusa oggi, con un volantinaggio in piazza Beverini alle
16.30, la tappa spezzina del cammino per il Sì promosso da Tobia Zevi insieme a
un gruppo di giovani. Un viaggio di impegno politico attraverso tutte le regioni
italiane a favore della riforma costituzionale, un percorso di ascolto e dialogo
attraverso l’Italia e le sue bellezze per spiegare le ragioni della riforma che
proseguirà già da domani per toccare altri territori del Paese.
“Ho preso parte con piacere a questa tappa del cammino di Zevi nella nostra
provincia. Un viaggio per la riforma che è un grande dimostrazione di passione e
impegno politico. Con la ripartenza di Zevi, spetta noi portare avanti qui, sul
territorio, l’impegno quotidiano a favore della campagna per il Sì. Sarà un mese
intenso ma sicuramente pieno di incontri e di iniziative per far valere le ragioni
di un cambiamento utile” dichiara l’onorevole Brando Benifei, europarlamentare
spezzino.
“Dopo il grande successo della tappa toscana con arrivo alla Leopolda, questa
mattina la tappa ligure. Il tempo è stato inaspettatamente clemente e il percorso
tra Lerici e La Spezia molto bello: manca un mese al referendum e per far vincere
il sì occorre un grande impegno da parte di tutti in ogni regione d’Italia. Noi
continueremo a camminare e a parlare con le persone” conclude Tobia Zevi,
promotore della marcia nazionale per il sì.
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La marcia di Tobia Zevi per il SI'
al referendum, Paita (PD): "Buon
cammino a te e a tutti noi"
Fonte Redazione Gazzetta della Spezia
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Ieri, la marcia di Tobia Zevi per promuovere il SI' al referendum costituzionale è passata dalla Spezia.

A ﬁanco del 31enne c'era anche il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Raffaella Paita che così ha
commentato la giornata e l'iniziativa nel suo complesso: "Alla Spezia è arrivato Tobia Zevi, un giovane di 31 anni che

ha intrapreso una sﬁda difﬁcile ma bellissima: a piedi, per il Paese, dalla Lombardia alla Sicilia, per convincere gli
elettori a votare Sì al referendum del 4 dicembre. Grazie per essere venuto a trovarci Tobia. Buon cammino a te e a
tutti noi".
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Il referendum irrompe alla Leopolda
Ministri in campo per il Sì. Boschi protagonista per “demolire” le bufale sull’Italicum

ANSA
Pubblicato il 05/11/2016
Ultima modifica il 05/11/2016 alle ore 21:30

C’è la grinta delle prime edizioni, in questa Leopolda per il Sì al referendum. Da
fuori rimbalzano le immagini degli scontri di piazza degli antagonisti per il No.
«Giù le mani da Firenze», urla Dario Nardella dal palco. Ma è «con il sorriso,
senza odio», che dentro la ex stazione fiorentina i leopoldini raccontano di aver
ritrovato, dopo le due edizioni passate «più istituzionali», quello spirito che ha
dato la spinta a Matteo Renzi fino al governo del Paese. È «una delle edizioni più
belle», sorride nel retropalco il premier.
«La Leopolda è una cosa diversa da tutti gli eventi politici: si parla, si discute, si
appassiona», si inorgoglisce Renzi nei pochi minuti in cui strappa il microfono al
`presentatore´ Matteo Richetti. E subito rende merito ai protagonisti della
seconda giornata della kermesse: i ministri, che tengono banco in affollati tavoli
di lavoro. «Un confronto di tre ore di discussione accesissima con i cittadini racconta il presidente del Consiglio - Poletti mi ha detto che è dimagrito anche
lui». Ci sono Pier Carlo Padoan, Roberta Pinotti, Carlo Calenda, Giuliano Poletti,
Paolo Gentiloni. E naturalmente lei, Maria Elena Boschi: organizzatrice e ministro
delle Riforme, torna protagonista per `demolire´ le bufale sull’Italicum.
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Firenze, proteste contro
Renzi e la Leopolda.
Scontri con la polizia, ferito
un agente
FRANCESCA SCHIANCHI

C’è anche il mondo imprenditoriale, ma quest’anno forse meno in prima piano.
Andrea Guerra, ex consulente di Palazzo Chigi, parla dal palco: «Gli alibi stanno a
zero: abbiamo nelle nostre mani il nostro futuro, il governo quello che poteva
fare ha fatto». E Diego Piacentini, ex Amazon e responsabile innovazione digitale,
fa il suo debutto nella ex stazione di Firenze: «avevo una sana dose di
scetticismo, trovo competenza e concretezza».
Referendum in primo piano, nel pomeriggio. «Chi ci detesta faccia domande
cattive: rispondiamo punto su punto», è la sfida di Renzi agli utenti Twitter e
Facebook, che inviano domande. La ministra risponde dal palco con quattro
costituzionalisti e sullo sfondo scorrono i video di illustri sostenitori del No, da
Massimo D’Alema (per lui i fischi della platea), a Marco Travaglio («C’è anche lui
alla Leopolda», scherza Boschi), a Alessandro Di Battista («Parla ma non sa di
cosa», lo infilza il professor Cesare Pinelli). Boschi, con camicetta viola e
braccialetto tricolore al polso, sfodera risposte pungenti e frecciate: «Chi pensa
che le Camere sono illegittime si dimetta», «Metto sempre io la fiducia e mi
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hanno tirato libri e crisantemi, ma sulla riforma non l’ho messa».

SEGUICI SU

Nella mattinata tiene invece banco il ministro dell’Economia, incalzato da
domande niente affatto indulgenti dei leopoldini al tavolo sulla crescita. «Mi
divertono molto Salvini e i 5 Stelle sull’economia. Salvini non dice quasi niente
ma se uno mette insieme le proposte M5s viene fuori l’Argentina peronista...»,
dice. E parla di evasione e tasse, di manovra ed Europa. Ma anche del
referendum: il Sì, spiega, avrebbe ripercussioni positive sui mercati. «Il No
creerebbe problemi di incertezza», dichiara Poletti. «Il mondo ha un’enorme
attenzione per il 4 dicembre», assicura Gentiloni, che punzecchia la minoranza
Pd: «Difendono la ditta solo se la controllano».
Sul palco di una Leopolda che per scelta ospita pochi «vip», sfilano poi
amministratori e comuni cittadini: c’è Enrica Battisti, di una cooperativa sociale,
e Luca Soldini, studente di giurisprudenza, Daniele Crognaletti, imprenditore
marchigiano, e Tobia Zevi, che ha promosso una marcia per il Sì. E fra loro, il
presentatore tv Costantino Della Gherardesca.
Capitolo a parte, per l’imprenditore della moda Brunello Cucinelli, che interviene
sul terremoto e indica l’immagine degli «angeli della pietra», il medico di
Lampedusa Pietro Bartolo che lancia un grido di allarme sull’immigrazione e
Giuseppe Antoci, presidente del parco di Nebrodi che dichiara: «La mafia ha
paura del cambiamento».
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IERI ALLA LEOPOLDA, LA RIFORMA
SPIEGATA CON LA MENTE E CON IL CUORE
Da Brunello Cucinelli e il suo impegno alla ricostruzione di Norcia, al tavolo dei
costituzionalisti – Stefano Ceccanti, Francesco Clementi, Cesare Pinelli e
Salvatore Vassallo -, dall’imprenditore di Federalimentare Luigi Scordamaglia,
passando per Matteo Richetti, il ministro Maria Elena Boschi, no alle ragioni dei
tanti giovani sostenitori del Sì: il pomeriggio di ieri alla Leopolda è stato dedicato alla
riforma costituzionale e ai suoi effetti concreti sulla vita quotidiana degli italiani.
La giornata era iniziata simbolicamente quando Tobia Zevi, il “camminatore del Sì”, era
entrato inzuppato di pioggia nel complesso dell’ex stazione ferroviaria orentina, dopo
una mattina trascorsa a Prato e dintorni.

La prima parte della giornata, come ogni anno, è stata dedicata ai tavoli di lavoro. Nella
sala, affollatissima, si è discusso dei temi più svariati: sanità, parità di genere,
agroalimentare, social e molto altro. Obiettivo? Continuare a proporre un’idea
sempre più moderna di Paese, attraverso proposte concrete.
Mentre sul palco si smontavano punto per punto le principali inesattezze diffuse ad arte
dalla campagna dei contrari alla riforma – le bufale del No, come le chiamiamo noi – in
sala il dibattito e il confronto era quasi più acceso. I partecipanti alla Leopolda cercavano
dai relatori, ma anche dal proprio vicino di sedia, gli argomenti e le spiegazioni migliori da
offrire poi ai propri amici, colleghi, conoscenti e gente comune. Da domani, a meno di un
mese dal referendum, il lavoro di mobilitazione riguarderà molti di loro,
dovunque vivono.
Durante questo sabato gli interventi hanno passato in rassegna tutte le ragioni, di testa e
di cuore, sul perché votare Sì al referendum costituzionale sia un atto dovuto nei
confronti di un’Italia che non può più aspettare per ammodernare le proprie istituzioni.
La sensazione avuta ieri da chi ha assistito alla sessione leopoldina sulla riforma è che si
stia entrando in una fase nuova della campagna: quella in cui agli argomenti di ragione e
merito si af ancheranno sempre più le emozioni e il cuore. Ben oltre i singoli temi, la
“promessa” della riforma è il primo passo di una nuova stagione di modernità e vitalità
per l’Italia. Un primo, difficilissimo, passo per costruire un nuovo modello di
Paese.
L’Italia della crisi economica, delle mille crisi politiche e delle manovre lacrime e sangue
può e deve lasciare il posto all’Italia che crea, innova, progetta e programma
con lo sguardo lungo. Lavoro, sanità, impresa, turismo, equilibrio di genere,
infrastrutture… ma soprattutto amore per l’Italia e per un futuro da costruire.
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In cammino per il sì al referendum: Zevi incontra Gori
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Ha fatto tappa ieri a Bergamo Tobia Zevi, consulente del ministero degli Esteri ma soprattutto sostenitore del sì al referendum
costituzionale del 4 dicembre. Zevi attraversa l’Italia a piedi per portare nelle piazze le ragioni del sì. Ieri si è fermato sul
Sentierone, dove ha incontrato il sindaco Giorgio Gori. «La Lombardia — ha dichiarato Zevi — è una regione decisiva per il
referendum e Bergamo è una città fondamentale. Ringrazio il sindaco Gori per l’accoglienza calorosa. Il mio è un sì ragionato
che porto nelle strade e nelle piazze camminando, per spiegarlo con chiarezza ai cittadini che incontro». Durante la sua
personalissima campagna, Zevi sponsorizza il sito www.puoidirloforte.it (Fotogramma/Sergio Agazzi)
TI POTREBBERO INTERESSARE

CONTENUTO PUBBLICITARIO

Raccomandato da

CONTENUTO PUBBLICITARIO

Dal conto in rosso a 15.000 Assicurazioni Vita: le 3
€ al mese: l’incredibile
differenze tra le polizze
storia di…
vita più vendute
(LANOTIZIAPERFETTA.COM)

(SOSTARIFFE.IT)

CONTENUTO PUBBLICITARIO

Attenzione ai rendimenti
sicuri dei conti deposito.
(MONEY FARM)

