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Prossime Riunioni
Mercoledì 14 maggio 2014

Venerdì 30 maggio 2014 (sost. merc. 28/5)

Ore 18.30 – Unione Industriale
In Interclub con i R.C. dell’area Torinese
cerimonia di conferimento del Premio Bruno
Caccia a.r. 2011-2012 al Gruppo Abele e del
Premio allo Studio Bruno Caccia alla dott.ssa
Giovanna Debernardi del nostro Rotaract.
Seguirà buffet. Alle 19,30 si riunirà il Direttivo.

Ore 20.15 – Palazzo Capris – Fondazione
Croce (Via Santa Maria 1)
“ROTARCHEF”
Cena preparata dai Soci con esame finale da parte
di un noto chef e giornalista culinario.

Serata con Consorti ed Ospiti

Venerdì 16 maggio 2014 (sost. merc. 21/5)
Ore 20.15 – Il Circolo – Sala di Rappresentanza
(Via Vela 15)
Cena – Il nostro Club ha il piacere di ospitare i
Soci del R.C. Brescia Manerbio che il giorno
dopo visiteranno la nostra città. Abbiamo invitato
anche l’Arch. Maria Carla Visconti Cherasco,
Sovraintendente ai Beni Architettonici e
Paesaggistici della Provincia di torino, Asti,
Cuneo, Biella e Vercelli nonché Responsabili
della tutela architettonica e Direttore di Palazzo
Reale, che illustrerà brevemente ai nostri Ospiti
di Brescia le perle che andranno a visitare.
Serata con Consorti ed Ospiti
Poiché è il primo esperimento di ospitalità
informale di altri Club “stranieri” si pregano i
Soci di aderire in massa alla serata! Adesioni
in Segreteria entro martedì 13/5

Sabato 17 maggio 2014
Chiesa del Santo Volto, (Via Val della Torre
11 – Torino - Zona Spina 3)
CONGRESSO DISTRETTUALE 2013-2014
Programma dettagliato all’interno del bollettino
con Consorti ed Accompagnatori
(per i quali è previsto un programma dedicato)

Adesioni in Segreteria entro lunedì 5/5

I Soci sono invitati a segnalare la propria
disponibilità a preparare i piatti. Per i “cuochi” il
ritrovo sarà nel pomeriggio. Si prega di segnalare la
propria adesione per tempo “a cucinare” onde poter
ordinare gli ingredienti nonché organizzare i menù.

Serata con Consorti ed Ospiti
Adesioni in Segreteria entro venerdì 23/5

Mercoledì 4 giugno 2014
Ore 20,15 – Ristorante del Circolo dei Lettori
– Serata conviviale insieme al nostro Rotaract.

Mercoledì 11 giugno 2014 (sost. merc. 12)
Ore 19,30 – Il Circolo (Via Vela 15) – Aperitivo

Martedì 17 giugno 2014
Golf Club Moncalieri (aperto solo per il R.C.
Torino Ovest). Nel pomeriggio si svolgeranno in
contemporanea due eventi in favore di interventi
su strutture torinesi di S.O.S. Villaggi:
Gara di Burraco (ore 14,30): si invitano i Soci a
dare la loro adesione entro il 17/5 per poter
privilegiare loro ed i loro Ospiti rispetto agli
“esterni” (costo: € 30,00)
Gara di Golf: riprendiamo la nostra vecchia
tradizione sportiva (seguiranno dettagli).

Mercoledì 25 giugno 2014
Ore 19,30 – Il Circolo (Via Vela 15) – Aperitivo

Sabato 24 maggio 2014
Università del Piemonte Orientale, (Via
Perrone 18 - Novara)
ASSEMBLEA DISTRETTUALE 2014-2015
Seguiranno ulteriori informazioni

Mercoledì 2 luglio 2014
Ore 20,15 – Golf Club I Ciliegi (Pecetto
Torinese) – Passaggio delle Consegne da
Alberto Del Noce ad Alberto Antonucci.

www.rotarytorinovest.it

CONGRESSO DISTRETTUALE
CHIESA DEL SANTO VOLTO - TORINO

Sabato 17/5
Cari Tutti,
sono lieto di invitarvi al 2° Congresso del
Distretto 2031, che avrà luogo sabato 17
maggio 2014, dalle 9.30 alle 17.00 nell'ampio
Salone sottostante la CHIESA DEL SANTO
VOLTO, a Torino, Via Val della Torre, 11
(Spina 3). Disponibile vasto parcheggio
gratuito per tutti.

15.30 – 15.50 Seconda Allocuzione del Rappresentante
del Presidente Internazionale, PDG Rainer Reichert
15.50 – 16.50 Adempimenti istituzionali:
Bilancio 2012-13
Fondo di Solidarietà
Regolamento Associazione
Onorificenze rotariane
Altri
16.50 – 17.00 Passaggio delle Consegne da Sergio
Bortolani a Ilario Viano
(tutti i Presidenti di Club 2013-14 e 2014-15 sul palco).
PROGRAMMA Consorti e accompagnatori
Mostra su “ Pre-Raffaelliti: l’utopia della Bellezza” a
Palazzo Chiablese
(due turni guidati alle 10.15 e 10.45, prenotazione
obbligatoria)
Pranzo a Buffet alle 13.00 (Salone della Chiesa del Santo
Volto).

LETTERA DEL GOVERNATORE

Allego una prima bozza di Programma,
incentrato sul tema "Giovani, (Speranza di)
Lavoro e Microcredito".

IL PUNTO SU “MICROCREDITO 2031”

Vi ringrazio e vi aspetto numerosi.

Care Rotariane, Cari Rotariani,

Sergio
PROGRAMMA Congressisti
08.30 – 09.30 Registrazione Partecipanti
09.30 – 09.40 Onore alle bandiere
Onore al Presidente Internazionale Ron Burton e al suo
Rappresentante Rainer Reichert
09.40 – 10.00 Saluto Presidente RC Torino Attilio
Ferrari
Saluto Governatore Distretto 2032 Fabio Rossello
Saluto DGE 2014-15 Ilario Viano
Saluto DGN 2015-16 Massimo Tosetti
Saluto DGN 2016-17 Enrico Raiteri
Altri
10.00 – 10.30 “I GIOVANI”
DG Sergio Bortolani
RD Rotaract Jonathan Bessone + Presidenti Rotaract
RD Interact Stefano Ginex + Presidenti Interact
10.30 – 10.50 Coffee-break
10.50 – 11.20 Prima Allocuzione del Rappresentante del
Presidente Internazionale, PDG Rainer Reichert
11.20 – 12.30 “(SPERANZA DI) LAVORO E
MICROCREDITO”
DG Sergio Bortolani
Casi di microcrediti concessi + referenti Permicro
Altri
12.30 – 13.00 Presentazione Services di Club e multiClub (prima parte)
13.00 – 14.30 Pranzo a buffet
14.30 – 15.30 Presentazione Services di Club e multiClub (seconda parte)

MAGGIO 2014

Nelle “lettere mensili” di questo anno rotariano
mi sono più volte soffermato sul Progetto
Distrettuale
“Emergenza
Lavoro
e
Microcredito”, illustrando da quale idea si è
partiti, come il service si è via via strutturato,
quale apporto è stato fornito dai Club, come si
è proceduto sul piano gestionale-organizzativo.
Sul fronte macroeconomico, nonostante timidi
segnali di uscita dalla crisi – che tutti speriamo
si consolidino – l’“emergenza lavoro” rimane il
problema di gran lunga più grave del nostro
Paese. Pur nella sua infinita piccolezza, il
Progetto Distrettuale è più che mai valido al
riguardo: se riusciremo a contribuire alla
nascita o allo sviluppo di micro attività
imprenditoriali, avremo creato lavoro, grazie al
nostro Fondo di Garanzia e alla consulenza
gratuita dei rotariani “volontari”.

Il Progetto è divenuto pienamente operativo
all’inizio del 2014. C’è voluto un po’ di tempo
per diffondere il concetto, formare la squadra
dei 51 “referenti”, raccogliere le adesioni dei
Rotary Torino Ovest
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circa 300 professionisti volontari (il cui elenco
è stato mandato ad aprile a tutti i Club),
effettuare la campagna promozionale, costituire
il Fondo di Garanzia, impostare un minimo di
procedura, firmare le Convenzioni con
Permicro e Fondazione San Gaudenzio
(disponibili,
a
richiesta:
sergio.bortolani@unito.it).
Ora il Progetto è in grado di camminare con le
proprie gambe: il capitale umano c’è ed è di
prim’ordine (i “referenti” e i “volontari”), il
Comitato Esecutivo Microcredito si riunisce
con regolarità, il capitale raccolto una tantum
(vedi oltre) garantisce la concessione di
parecchi microcrediti, il rimborso su base
mensile dei prestiti erogati assicura la
continuazione del service nel tempo.
Al 1° maggio 2014 la consistenza dei fondi a
disposizione è quella che risulta dalla tabella
allegata. In sintesi:
• 125.000 euro, derivanti dall’allocazione
del budget distrettuale come approvato
dall’Assemblea dell’ 11 maggio 2013;
• 83.370
euro,
derivanti
dalle
contribuzioni volontarie dei Club (solo
il RC Torino Superga non ha destinato
nulla);
• 25.195
euro,
derivanti
da
eventi/manifestazioni/versamenti
di
singoli soci;
Per un TOTALE DI 233.565 EURO.
la TOTALITA’ dei fondi raccolti è/sarà
destinata a costituire Fondi di Garanzia.
Attualmente i Fondi sono due:
• 125.000 euro sul c/dedicato di Banca
Etica, per i microcrediti erogati da
Permicro;
• 44.790 euro sul c/dedicato di Banco
Popolare, per i microcrediti effettuati
tramite la Fondazione San Gaudenzio.
La restante somma di 63.775 Euro è al
momento “libera”, cioè giacente nel c/dedicato
Microcredito del Distretto aperto presso Banca
Prossima, in attesa di essere utilizzato per altri
Fondi di Garanzia o per incrementare quelli
esistenti.

La Convenzione con la Fondazione San
Gaudenzio è stata firmata il 20 marzo 2014 a
Novara. I 5 Club del Gruppo Piemonte Est
(Novara, Valticino di Novara, Orta S.Giulio,
Borgomanero Arona, Pallanza Stresa) hanno
manifestato fin dai primi contatti il desiderio di
rendere più stretto il legame con il territorio e
“sentire” maggiormente il Progetto. I Club del
novarese lavorano in sinergia con la
Fondazione San Gaudenzio, promossa dal
Vescovo Mons. Brambilla. Tale Fondazione si
occupa di assistenza, di microcredito sociale
alle famiglie e di microcredito per l’impresa.
La Convenzione riguarda questo ultimo
aspetto: il Distretto e i 5 Club contribuiscono
alla costituzione di un separato “Fondo di
Garanzia Rotary per il Microcredito
all’Impresa”, alimentato anche dal ricavato del
Concerto al Teatro Coccia dell’autunno scorso
che ha fruttato 14.165 euro. In totale il Fondo è
– come detto – di 44.790 euro, utilizzando
esclusivamente contribuzioni derivanti dal 5
Club (sia come parte della quota versata al
Distretto, pari a 15.425, sia come versamenti
volontari, pari a 15.200 euro). Credo
fermamente che il radicamento con la realtà
locale possa costituire una garanzia in più ai
fini del regolare rimborso dei microcrediti
concessi.
Sono riprese in modo molto promettente, dopo
una fase di stallo, le “trattative” con gli amici
del RC Aosta in vista della costituzione di un
Fondo di Garanzia presso la Banca di Credito
Cooperativo Valdostana. Negli incontri che ho
avuto il 16-17 aprile ad Aosta si sono compiuti
importanti passi avanti per aprire anche in
Valle una “sezione locale” del Progetto.

I microcrediti concessi alla data del 1° maggio
2014 sono:
• PHOTO 360, progetto di rich-media per
il Web per animare la fotografia. 25.000
euro, 7 anni.
• LO SPETTACOLO PIU’ BELLO,
progetto
di
ricerca
storica
sull’evoluzione
del
violino
nel
Piemonte
barocco,
con
triplice
destinazione fruitiva: libro con CD,
docu-film per la tv, DVD. 25.000 euro,
7 anni.
Rotary Torino Ovest
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•

•

•

SAVE YOUR LICENCE, servizio
consistente nel condurre, da parte di
autista munito di scooter ripiegabile, il
veicolo del cliente impossibilitato pro
tempore a guidare. 15.000 euro
approvati, ma non ancora erogati (in
attesa di costituzione snc).
RISTORANTE-GRIGLIERIA
a
Caselle, progetto di un ragazzo italocubano per la ristrutturazione del locale
e
l’acquisto
di
una
parte
dell’attrezzatura. 25.000 euro, 7 anni.
CENTRO ESTETICO a San Benigno
Canavese, progetto per acquisto nuovo
macchinario estetico. 25.000 euro, 7
anni.

In “dirittura di arrivo” o in fase di istruttoria, al
vaglio del Comitato Esecutivo, sempre al 1°
maggio 2014, ci sono i seguenti casi:
• Bed&breakfast in Alta Valsesia (RC
Valsesia)
• Pronto Abiti Sposa (RC Vercelli)
• Centro Benessere (RC Vercelli
S.Andrea)
• Electronic Service (RC Vercelli
S.Andrea)
• Azienda Agricola (RC Cuorgné e
Canavese)
• Imbianchino (RC Torino Matteotti)
• Accessori per Abbigliamento (RC
Settimo Torinese)
• Interfaccia Web (RC Torino Nord-Est)
• Panetteria (RC Torino Nord-Ovest)
• Fablab (Fabrication Laboratory) (RC
Settimo Torinese)
• Centro di Psicologia Applicata (RC
Chieri)
• Banco al Mercato di Porta Palazzo
(Permicro)
• Parrucchiere Moldava (Permicro)
• Commercio
ambulante
(RC
Borgomanero Arona)
• Apicoltore (RC Orta San Giulio)
• Export in Senegal (RC Borgomanero
Arona)
La sfida principale del Progetto è quella di
continuare ad intercettare valide richieste di
finanziamento, nel vasto universo dei “soggetti

non bancabili”. Anche se non l’unica, la rete
Rotary si conferma la via maestra di
“segnalazione di casi”, come dimostrano gli
esempi più sopra elencati.
Ogni microcredito è una nuova opportunità di
lavoro, un bene inestimabile di questi tempi.
GRAZIE ai tanti amici che credono in questo
Progetto.
Sergio

R.C. TO CASTELLO
“APERITIVI IN CONCERTO”
TEATRO VITTORIA - TORINO

12/5
Prenotazioni presso Segreteria Rotary Club
Torino Castello Cell.: 333 620 5438 email:
torinocastello@rotary2031.it
I biglietti di invito sono disponibili all’ingresso
del teatro
Costo: 20 euro per persona
12 MAGGIO 2014
Luigi Martinale trio
Roberto Demo voce
Concerto di musica Jazz

R.C. RIVOLI
“TORNEO DI BRIDGE”
TULIP INN HOTEL - RIVOLI

11/5
Il RC Rivoli organizza, domenica 11 maggio,
alle ore 14.30, presso la sala al piano superiore
dell'Hotel TULIP INN in corso Allamano 153,
Rivoli, un TORNEO DI BRIDGE
L'evento è aperto anche ai non Rotariani
Prenotazioni presso Francesco PICCOLO
e-mail franco_piccolo@tiscali.it
cellulare 3488226762

Rotary Torino Ovest
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Bernabè diventa poi presidente e azionista di
maggioranza di FB Group, società di
investimenti nei settori dell'ICT e delle energie
rinnovabili.
Dal 2004 al 2007 è Vice Presidente di
Rothschild Europe, in seguito al conferimento
in Rothschild Spa, nel 2004, della società di
advisory finanziario da lui fondata nel 1999.
Nel 2007 ritorna in Telecom, diventando
Presidente Esecutivo.

Auguri a:
Alberto Motta – 15 maggio
Compleanno particolare…!
Valter Cantino – 15 maggio

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2014
Interclub presso il Jolly Ambasciatori
organizzato da R.C. Torino Sud Ovest con la
partecipazione di AIDDA. Il Club ha potuto
assistere ad un’interessantissima relazione del
dott. Franco Bernabé.
Nato nel 1948 Franco Bernabè si è laureato in
scienze politiche presso
l'Università di Torino e
ha inizialmente lavorato
come ricercatore di
economia presso la
Fondazione Einaudi.

Bernabè ha ricoperto anche vari incarichi
pubblici (rappresentante speciale del governo
italiano per la ricostruzione del Kosovo;
Presidente della Biennale di Venezia;
Presidente del MART di Trento e Rovereto,
importante museo italiano di arte moderna,
ecc.). Siede nel consiglio del Peres Center for
Peace, nell’Advisory Board dell’Observatoire
Méditérranéen de l’Énergie ed è membro del
consiglio di amministrazione di PetroChina.
È membro dello steering committee del Gruppo
Bilderberg.
Il relatore ha inizialmente affrontato il tema
previsto ( “Siamo in libertà vigilata? Internet e
privacy”) per poi offrire ai presenti il panorama
futuro che per lui si può prevedere.
Sono seguiti numerosi interessanti interventi, ai
quali l’ospite ha dato altrettanto interessanti
risposte.
Presenti

Nel 1976 entra nel dipartimento di Economia e
Statistica dell’OCSE a Parigi, in qualità di
Senior Economist. Due anni più tardi, nel 1978,
passa al dipartimento di Pianificazione di
FIAT, come Chief Economist.
Entrato in Eni nel 1983 come Assistente del
Presidente, in seguito diventa Direttore centrale
per la pianificazione, il controllo e lo sviluppo.
Dal 1992 al 1998 diventa amministratore
delegato di Eni.
Nel novembre 1998 Bernabè viene scelto come
Amministratore Delegato di Telecom Italia.

Giorgio
Agosta,
Luca
Antonetto, Pietro Appendino,
Paolo
Barbero,
Sergio
Chiaberto, Alberto Del Noce,
Luca Marini, Luigi Milazzo,
Alberto Miletto Petrazzini,
Alberto
Motta,
Massimo
Noto, Massimo Pasquero,
Diego
Pastore,
Angelo
Pierotti, Federico Robotti,
Alberto Rossotto.

Percentuale di presenze:
16 su 62 = 25,8%
In congedo

Rotary Torino Ovest
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Giustificano

Bargoni,
Bellomo,
Boggio, Bolognese,
Cagno,
Cantino,
Cinque,
Costamagna,
Cravero, Crocioni,
Fasano, Gerino, Gili,
Grillo,
Lavatelli,
Milazzo, Petrignani,
Pratis,
Puiatti,
Quarnata,
Romagnoli, Tibiletti,
Valli,
Vinassa,
Zaniolo.

TORINO SUD

TORINO 45°PARALLELO

TORINO SUD EST
TORINO STUPINIGI
TORINO CROCETTA
TORINO POLARIS
Martedì 20 maggio
TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST

TORINO NORD EST
TORINO DORA

CALENDARIO ROTARY TORINESI
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Lunedì 12 maggio
TORINO SUD
TORINO 45°PARALLELO
TORINO SUD EST

TORINO STUPINIGI

TORINO CROCETTA
TORINO POLARIS

Riunione posticipata a mer 14/5
Premio Caccia
Riunione posticipata a mer 14/5
Premio Caccia
Ore 19.45 – Il Circolo
Marco Sogaro: “Possibili processi
di reindustrializzazione: ruoli del
pubblico e del privato”
Ore 20.00 – Il Circolo
Angelo Travaglini: “La crisi
Ucraina e il deteriorarsi delle
relazioni tra Russia e occidente”

Istituto Beccari
Premio “Sergio Cappetta”
Con Conviviale
Ore 19.45 – Cascina Prato Pascolo
“Merenda Sinoira”
Seguirà escursione notturna alla
scoperta degli animali selvatici nel
Parco della Mandria
Ore 19.45 – Il Circolo
Paolo Fioretta: “La TAV”
La riunione non avrà luogo
Non pervenuto
Non pervenuto

Non pervenuto
Ore 20.15 – Hotel Sitea
Ing.
Dettori:
“Un’avventura
imprenditoriale tra Italia e StatI
Uniti”
Con Consorti ed Ospiti
Non pervenuto
Ore 20.00 – Il Circolo
Prof. Danilo Eccher (Direttore
GAM):
“Introduzione
all’arte
moderna”
Con Consorti ed Ospiti
Ore 20.30 – Jet Hotel
Elena Benza parla del RYLA 2014

Mercoledì 7 maggio
TORINO EST

Ore 19.45 – Caffè Platti
Aperitivo

Giovedì 8 maggio
TORINO
TORINO SAN CARLO
TORINO NORD

Non pervenuto
Ore 20.00 – Hotel Sitea
Conviviale senza relazione
Non pervenuto

Non pervenuto
Non pervenuto

Martedì 13 maggio
TORINO SUD OVEST
TORINO NORD OVEST
TORINO NORD EST
TORINO DORA
CIRIE’ VALLI DI LANZO

Riunione posticipata a mer 14/5
Premio Caccia
Riunione posticipata a mer 14/5
Premio Caccia
Non pervenuto
Riunione posticipata a mer 14/5
Premio Caccia
La riunione non avrà luogo

Non poteva non essere il nostro futuro
Presidente

Mercoledì 14 maggio
TORINO EST

Premio Caccia

Giovedì 15 maggio
TORINO
TORINO SAN CARLO

TORINO NORD

Non pervenuto
19.45 – Istituto Francescano di S.
Antonio da Padova
S. Messa e Conviviale
Non pervenuto

Lunedì 19 maggio

Rotary Torino Ovest
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ACCADDE A TORINO
Nell'aprile del 1861 si discusse sulla
costituzione del nuovo esercito italiano.
Cavour aveva presentato un decreto con cui si
sistemavano duemila e duecento ex ufficiali
garibaldini. Ma anche Garibaldi aveva inviato
una bozza di legge a Rattazzi, presidente della
Camera, in cui si proponeva di procedere alla
leva di massa, tutti i cittadini fra i 18 e i 35 anni
di età avrebbero dovuto prender le armi, salvo
quelli che facevano già parte dell’esercito o
della marina. Era un tentativo di realizzare
l’esercito di quantità contrapposto all’esercito
di qualità, voluto da La Marmora e dai
moderati. Era il sogno della Nazione armata,
mazziniano-garibaldino, che doveva preparare
l’assalto a Venezia e a Roma e ridare ai
democratici la guida del movimento.
Si decise di discuterne in Parlamento il 18
aprile 1861. Quel giorno Torino si riempì di
camicie rosse e di democratici. Questi
riempirono con cori e rumore le tribune della
Camera. Era pieno anche il lato riservato alla
diplomazia e alla société e ci era una folla
enorme anche sulla piazza Carignano. I servizi
di ordine pubblico erano stati rafforzati.
La seduta cominciò come sempre all’una e
mezza. Governo al gran completo, Cavour e
tutti i ministri. Alle due si sentì la folla che
gridava, tutti capirono che Garibaldi era
arrivato. Dopo qualche minuto, infatti, si aprì
una piccola porta in alto e il generale apparve,
accompagnato da altri due. Subito le tribune
scattarono in piedi.

tra esercito regolare e formazioni garibaldine,
poi il ministro della Guerra Fanti illustrò
l’opinione
del
governo
sull’esercito
meridionale, un lungo discorso che lesse con
voce monotona e annoiò tutti. Infine domandò
la parola Garibaldi e ci fu quel movimento
generale che denota la ripresa dell’attenzione,
si sistemavano negli stalli per vedere e sentir
meglio, strusciavano i piedi.
Dopo un'accesissima discussione la seduta
venne sospesa e Garibaldi e Cavour vennero
convocati insieme dal re Garibaldi e Cavour
uscirono senza rivolgersi la parola ed evitando.
di stringersi la mano.

Un'autobus pieno di parlamentari sta
salendo in una strada di campagna,
precipita per una scarpata e finisce
davanti alla casa di un contadino.
Questo esce per vedere l'accaduto,
scava una fossa e seppellisce tutti i
politici. Il giorno dopo passano i
carabinieri e vedono il bus riverso e
chiedono al contadino: "e i politici?" e il
contadino: "li ho seppelliti tutti!" e i
carabinieri: "ma erano vivi?" e il
contadino: "veramente alcuni dicevano
di no, ma tanto lo sappiamo tutti come
sono bugiardi!"

Durante il fracasso il generale, in camicia
rossa e poncho grigio, si guardava intorno. I
deputati erano rimasti immobili al loro posto,
non se n’erano alzati che una quindicina a
sinistra. Neanche i ministri s’erano mossi, e
neanche quelli che occupavano i posti della
buona società, i diplomatici e le dame. Dunque
non era solo lo scontro tra il generale e il
presidente del Consiglio, ma anche tra il
popolo e il Parlamento o tra il vecchio
Piemonte e la nuova Italia. Le ovazioni
durarono minuti.

Anonimo

Il Redattore del Bollettino
Alberto Del Noce

La seduta ebbe prima un andamento
tranquillo. Ricasoli lesse la sua interpellanza,
in cui lamentava l’esistenza di un «dualismo»
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