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MessoggeroVeneto 
Il direttore della rivista Limes sarà l'ospite della nuova puntata di R-evolution del Verdi di Pordenone 

Caracciolo: <<Il ruolo della Nato con Biden? 
Per Usa è soltanto uno strumento>> 

L' INTERVISTA 

MARIO BRANDOLIN 

I e ontinuano gli incon-
tri online sul sito e 
sulla pagina face-
book del Teatro Ver-

di di Pordenone di R-evolu -
tion. Oggi, venerdì, alle 18l'e-
lditorìalista e direttore della ri-
vista di studi internazionali Li-
mes, Lucio Caracciolo, tratte-
rà uno dei terni che più ci toc-
cano come italiani e europei, 
ossia il futuro della Nato e del-
la situazione nel Mediterra-
neo, dopo l'elezione a presi-
dente degli Usa di Joe Biden. 
"Il futuro è Nato? Dall'Allean-
za t::ransatlantica all'autono-
mia strategica" titola l'inter-
vento Lucio Caracciolo, per il 
quale «il riposizionamento de-
gli Stati Uniti in direzione del-
la Nato si profila più di stile 
che di sostanza». Gli abbiamo 
chiesto spiegazioni. 

«Per gli Usa la Nato non è 
un'alleanza tra pari, ma uno 
strumento di cui servirsi solo 
quando necessario e selezio-
nando al suo interno chi è uti-
le, chi lo è meno e chi addirit-
tura di ostacolo. Questa La filo-

sofia strategica degli Usa da 
sempre, applicata alla Nato 
dal 1949, confermata dopo la 
fine della missione almeno 
formale della Nato cioè la vit-
toria sull'Unione Sovietica. 
Cosa cambia? Che rispetto a 
qualche anno fa è più eviden-
te la matrice globale della Na-
to, non si tratta più di un'al-
leanza regionale ma di uno 
strumento che deve essere im-
piegato dal leader americano 
ovunque nel mondo. In paro-
le povere: Biden sa che servo-
no gli alleati ma non per dare 
loro più potere nell'alleanza 
ma per usarli meglio». 

Nel caso del contenzioso 
tra Grecia e Turchia, en-
trambi nella Nato, che succe-
derà con Biden? 

«Questo contenzioso non è 
recente, ma ultimamente si è 
inasprito al punto che si è ri-
schiato uno scontro armato 
dovuto alla posta in gioco, os-

sia la posizione strategica nel 
Mediterraneo orientale e la 
possibilità di accedere ai giaci-
menti di gas fondamentali 
per la Turchia. Penso che gli 
americani non possono schie-
rarsi da una parte o dall'altra, 
possono solo moderare i toni, 
anche se la Turchia in questa 

fase si è un po' montata la te-
sta, madauncertopuntodivi-
sta agli americani serve come 
con ten.imen to e controllo del-
la Russia, per cui, non credo, 
prenderanno. una posizione 
smaccatamente filo greca». 

E questo vale anche per il 
discorso sulla Libia? 

«Certo, con la Turchia inse-
diata a Tripoli e con la Russia 

in Cirenaica e col rischio con-
creto che quest'ultima installi 
delle basi sul Mediterraneo, 
questo è un problema, innan-
zitutto per noi dal momento 
che abbiamo cambiato vicini, 
ma anche per gli americani. 
Che potrebbero favorire anco-
ra una volta la Turchia rispet-
to alla Russia e dare per scon-
tato che i turchi a Tripoli ci re-

steranno e forse con il loro aiu-
to i russi possono essere slog-
giati o quantomeno contenu-
ti». 

Che pensa di quello che 
sta succedendo in Medio 
oriente con questo rinnova-
to attivismo dell'entourage 
di Trump nell'area? 

«È il tentativo di Trump di 
mettere dei paletti che possa-

no limitare di molto l'iniziati-
va di Biden, ma anche interes-
se di Netanyahu e di chi la pen-
sa come lui in Israele di sfrutta-
re fino all'ultimo la sponda di 
Trump in suo favore. Israele 
non vuole che l'America di Bi-
den riapra o rifaccia un accor-
do sul nucleare con l'Iran. E 
tutto quello che sta succeden-
do in questi giorni, compreso 
l'assassinio dello scienziato 
iraniano Moshen Fakhriza-
deh, va in questa direzione». 

Biden ha detto che l'Ame-
rica ritornerà al tavolo degli 

accordi di Parigi sul clima. 
Anche questo sarà un gesto 
più di stile che di sostanza? 

«Più che altro il fatto è che i 
trattati non li fa il presidente 
degli Stati Uniti, ma il Senato. 
E il Senato come probabile, 
dopo le elezioni suppletive in 
Georgia del 5 gennaio, confer-
merà unamaggioranzarepub-
blicana, per cui non vedo co-
me possa Biden arrivare a un 
accordo sul clima». 

Per quanto riguarda le 
tensioni tra Unione Euro-
pea e Ungheria e Polonia 
con il loro veto sul recovery 
fund, è pensabile, come sol-
lecitato da più parti, un'e-
spulsione dei due. 

«Espulsi no, sanzionati for-
se! Tutto dipende da come si 
comporterà la Germania. La 
sola, grazie al suo rapporto 
privilegiato con L'Europa di 
mezzo, a poter arrivare a un 
compromesso che alla fine si 
potrà raggiungere facendo 
pagare prezzi molto salati alla 
Polonia e all'Ungheria e a tutti 
i paesi cicale del nord che non 
vogliono, come pensano Loro, 
regalare soldi all'Italia». -
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R-Evolution, riflettori puntati
su Joe Biden e Papa
Bergoglio
Martedì 15 dicembre appuntamento sul sito e
sulla pagina Facebook del Teatro Verdi di
Pordenone

14 dicembre 2020

Il turnover alla presidenza USA e le sue ricadute per il mondo, indagati dal punto
di vista cattolico e in rapporto alle iniziative di politica internazionale dello Stato
del Vaticano: dopo John Fitzgerald Kennedy, Joe Biden è il secondo presidente
cattolico nella storia della Casa Bianca e della sua fede non ha mai fatto mistero.
Papa Bergoglio non ha fatto mancare il suo messaggio di felicitazioni, schiudendo
prospettive di lavoro comune su temi globali, dal clima ai diritti umani. Ma al
varco della realpolitik, questioni determinanti attendono Biden, soprattutto in
politica interna: pena di morte e lobby delle armi, flussi migratori e allarme
sicurezza, povertà diffusa e politiche fiscali, e soprattutto l’ipotesi del
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Condannato a
Cuneo, lo fermano
a Fernetti
La Polizia di Stato di Trieste
ha arrestato un cittadino
rumeno classe 1991, trovato
a bordo di un bus

ECONOMIA

Ultimo
appuntamento
2020 in rosa per
TedxUdine
Il 19 dicembre, dalle 10 alle
12.30, si rifletterà sul
concetto del mettersi in
gioco

Legno Arredo Fvg:
primato nazionale
per fatturato di
settore
I numeri per fatturato,
export e occupati. Verso lo
sviluppo sostenibile

A Sultan il Premio
Imprese per
l’Innovazione

L'azienda progetta, produce e fornisce assistenza su
prodotti dedicati al comparto navale

POLITICA

Il Premier Conte
chiede 'grande
senso di
responsabilità'
Mentre il Governo discute
sulle misure per Natale,

finanziamento federale alle politiche di sostegno all'aborto sono variabili con cui il
neo-eletto presidente dovrà fare i conti, sin dalle prime fasi della sua azione di
governo.

Proprio di questi temi, con un’ampia analisi che toccherà anche i temi di stretti
attualità – dalla annunciata visita in Iraq di Papa Francesco alla pubblicazione del
libro del Santo Padre ““Ritorniamo a sognare. La strada verso un futuro migliore'
(Piemme) - tratterà il Direttore del quotidiano Avvenire Marco Tarquinio nel
prossimo appuntamento di R-evolution Digital edition 2020, martedì 15 dicembre,
come sempre dalle 18 sul sito e sulla pagina facebook del Teatro Verdi di
Pordenone e in replica mercoledì 16 dicembre su Il 13TV, subito dopo il notiziario
delle ore 19. Sarà l’occasione per stimare potenziali sinergie ma anche piccole
possibili criticità di rapporto fra i nuovi Stati Uniti e il Vaticano: Build back
better , ovvero ricostruire meglio  è senz’altro un comune denominatore che
unisce saldamente le visioni di Papa Bergoglio e di Joe Biden, determinati a
sviluppare le soro sintonie in direzione di un futuro con minori diseguaglianze. Ma
dietro l’angolo ci sono anche i diversi atteggiamenti nei confronti della Cina, con
cui lo Stato del Vaticano ha da poco rinnovato un Accordo operativo legato alla
nomina dei Vescovi. R-evolution. Cronache dal futuro del mondo è il format di
Lezioni di storia del nostro tempo promosso dal Teatro Verdi Pordenone a cura
dell’Associazione Europa Cultura, interamente dedicato al “Turnover” nel pianeta
virale. La Digital Edition 2020 trova il sostegno dell’ufficio EuropDirect del
Comune di Pordenone e di web partner Esploratori Culturali CGN ed ha il
patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia. Tutti gli interventi
saranno poi consultabili sul canale youtube del Teatro Verdi Pordenone.

Marco Tarquinio, classe 1958, umbro di Assisi, è il direttore responsabile di
Avvenire dal 2009. Esperto di politica interna e internazionale, inizia la carriera
nella sua regione nel 1981, lavorando al settimanale “La Voce” e al “Corriere
dell’Umbria”. È stato notista e capo del servizio politico del “Tempo” e, prima
ancora, della catena di quotidiani locali “La Gazzetta”. Per quindici anni
editorialista politico di “Avvenire”, ha guidato, da caporedattore, sia la Redazione
centrale di Milano sia la Redazione romana del quotidiano nazionale d’ispirazione
cattolica di cui nel 2007 era.
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Tatuaggio poetico dedicato a
Sylvia Plath sulla facciata del
Verdi
Pordenone si veste di poesia nella modalità
tangibile e permanente, già inaugurata con i versi
di Pierpaolo Pasolini

16 dicembre 2020

Furono versi poetici letti online dall’attrice Sonia Bergamasco a salutare il
pubblico del Teatro Verdi di Pordenone all’inizio del lockdown della scorsa
primavera in occasione della Giornata Mondiale della Poesia 2020. L’attrice
rinnovava così il suo affetto per gli spettatori in attesa di poter proporre in prima
nazionale, a riapertura del Teatro, il suo progetto “Sylvia Plath, il canto allo
specchio”. Mancato l’appuntamento di primavera, questa immersione nella voce
della poetessa statunitense doveva debuttare a Pordenone il 25 novembre
scorso, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Due
importanti momenti, segnati entrambi quest’anno dai drastici cambi di palinsesto
dovuti alla pandemia.
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Ma il Verdi, proprio in questo difficile momento, ha voluto nuovamente vestire
Pordenone di poesia, rinnovando con il Comune quella modalità tangibile e
permanente, già inaugurata con i versi di Pierpaolo Pasolini. Ancora una volta,
dunque, liriche poetiche tatueranno l’esterno del Teatro: un’installazione visiva in
via di allestimento, che vede adesso protagonista una delle voci femminili più
nitide e potenti del Novecento: quella di Sylvia Plath, appunto, con la poesia
scelta da Sonia Bergamasco “Soliloquy of the solipsist”, impressa in lingua
originale. "Sentiamo molto la responsabilità di essere il teatro della città - spiega
il presidente Giovanni Lessio - luogo aperto alla cultura e al dialogo. In questi
mesi di forzata chiusura abbiamo maturato ancor più la convinzione che siamo
anche materialmente un simbolo di Pordenone e come tale abbiamo voluto dare
un nuovo segno concreto al progetto “Pordenone città della poesia” iscrivendo
sulla parete esterna un nuovo componimento poetico, questa volta nella sua
lingua originale, cogliendo lo spunto del direttore artistico di Pordenonelegge
Gian Mario Villalta". "Il Comune ha investito molto nel restauro e rinnovo degli
edifici culturali, anche con la sistemazione strutturale delle facciate del Verdi,
spiega il Sindaco Alessandro Ciriani. Il lavoro ben si completa con questa nuova
poesia, in linea con l’idea di arricchire il contesto urbano con opere letterarie e
artistiche". 

"Siamo sempre pronti ad affiancare le realtà che contribuiscono a promuovere la
cultura - chiosa il Presidente di Fondazione Pordenonelegge Michelangelo
Agrusti - convinti dell’effetto moltiplicatore che ha la conoscenza soprattutto nei
confronti delle giovani generazioni".

Nella sua vita artistica, Sonia Bergamasco ha interrogato la poesia in molti modi:
tra questi, a colpirla particolarmente proprio la dolorosa vicenda poetica di Silvia
Plath. La lingua dei suoi versi ha un andamento asciutto, feroce, coinvolgente",
spiega. "Chiama a raccolta le nostre fibre distratte e ci chiede ascolto. In attesa
che le persone possano tornare a riunirsi , continua l’attrice ringraziando il Verdi
per la sua iniziativa, il Teatro di Pordenone esce allo scoperto e fa cantare le
pareti esterne dell’edificio. È arrivata prima dell’attrice, la poesia: la pandemia ha
rivoluzionato i programmi. Ma la poesia, in effetti, arriva sempre prima, e dritta al
cuore".
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Mario Sechi guarda al 'mondo
in transizione'
Venerdì 18 dicembre dalle 18, penultimo
appuntamento del cartellone di R-evolution
Digital edition 2020

17 dicembre 2020

Poco più di trenta giorni all’inauguration Day della nuova Casa Bianca, il 20
gennaio 2021, e poco più di quindici giorni alle elezioni in Georgia che il 5 gennaio
potrebbero consegnare al presidente Biden un Senato nel quale i democratici
sono in minoranza.

“Il mondo in transizione. Assetti globali verso l’era Biden” titola l’analisi affidata al
Direttore AGI Mario Sechi, in programma venerdì 18 dicembre dalle 18, penultimo
appuntamento del cartellone di R-evolution Digital edition 2020, come sempre
sul sito e sulla pagina facebook del Teatro Verdi di Pordenone.
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picchiata nel suo
recinto in un raid
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Si sono introdotti nel recinto
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POLITICA

Zaia non aspetta
Roma e vara un
mini lockdown
Dal 19 dicembre al 6

Sarà una riflessione a tutto campo focalizzata sui due grandi competitor del 21
secolo, Stati Uniti e Cina, ma anche sul vecchio continente costretto a
confrontarsi con le criticità del pianeta pandemico. Senza dimenticare l’Italia,
divisa fra prospettive a stelle e strisce e un Memorandum sulla via della Seta che
si profila sempre più complesso nell’ottica degli equilibri transatlantici.

R-evolution. Cronache dal futuro del mondo è il format di Lezioni di storia del
nostro tempo promosso dal Teatro Verdi Pordenone a cura dell’Associazione
Europa Cultura, interamente dedicato al “Turnover” nel pianeta virale. La Digital
Edition 2020 trova il sostegno dell’ufficio EuropDirect del Comune di Pordenone
e di web partner Esploratori Culturali CGN ed ha il patrocinio dell’Ordine dei
Giornalisti del Friuli Venezia Giulia.

Tutti gli interventi saranno poi consultabili sul canale youtube del Teatro Verdi
Pordenone. Fra le novità più significative del tempo che stiamo vivendo c’è la
consapevolezza che economia e salute non sono un’antinomia, ma possono,
insieme, risollevare il morale delle borse del pianeta, oltre che illuminare un futuro
finamente libero dalla pandemia. Il diritto alla salute e la sicurezza alimentare
nell’anno pandemico diventano valori strategici, economici e geopolitici per i
nuovi assetti globali, in attesa di capire i tempi di somministrazione del vaccino
alle genti del pianeta.

Mario Sechi ha iniziato la sua carriera a L'Indipendente, quindi ha lavorato a il
Giornale ed è stato poi direttore del quotidiano di Cagliari L'Unione Sarda.
Tornato a il Giornale, è stato vicedirettore e capo della redazione romana.
Vicedirettore del settimanale Panorama e quindi di Libero, è stato per tre anni
direttore del quotidiano Il Tempo. E’ stato poi editorialista per il quotidiano Il
Foglio di Mix24 con Giovanni Minoli e di Sunday Tabloid su Rai2. Nel giugno 2017
ha creato List, un progetto giornalistico innovativo distribuito attraverso sito
web, newsletter e app. Ha tenuto conferenze in USA e Italia sulle relazioni
transatlantiche in collaborazione con istituzioni internazionali.
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