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mane, lui ci ha regalato un picco-

lo saggio su politica e Parlamen-

to. “Sono stato in politica per

venti anni, Senatore, fra i fonda-

tori di Alleanza Nazionale e co-

nosco bene il ruolo della politica

e del Parlamento - esordisce –. Il

Parlamento è come un'aula di

Tribunale dove c'è accusa e dife-

sa, vale a dire, maggioranza e

opposizione ma manca la corte.

Detto ciò, ogni “sentenza” è già

precostituita: vince la maggio-

ranza. Trattasi di una cattiva im-

postazione istituzionale che ta-

glia ogni valore al Parlamento.

Di fatto siamo una Repubblica

Governativa e non Parlamentare.

Sprechiamo le migliori energie

nelle polemiche e non ci concen-

triamo sui fatti. Il Paese è in una

situazione davvero preoccupante,

ma se non si da luogo a un ri-

scatto morale ed etico, andremo

sempre peggio e premieremo

sempre di più la furberia.  La si-

tuazione di Roma è molto triste e

non credo che i 5 Stelle faranno

chissà che cosa. Roma va risana-

ta e i romani devono collaborare.

Nel mio libro, sulla politica scri-

vo la verità, quel tanto di farsa

che c'è nella politica e di imbro-

glio nei confronti dei cittadini, un

imbroglio che loro stessi voglio-

no ,in quanto protagonisti della

classe politica”.

La solidarietà è un elemento

molto forte nella vita del Genera-

le Ramponi che si traduce in so-

stegno ad importanti iniziative di

volontariato quali, la collabora-

zione con i Centri di recupero

tossicodipendenti di Muccioli, di

Don Gelmini e di Padre Morittu,

a lui si debbono l'istituzione di

un Centro di ippoterapia per di-

sabili e l'organizzazione di una

campagna per la raccolta di san-

gue. Anche la mensa dei poveri

del Convento di S. Antonio a Ro-

ma ha sempre potuto contare sul-

la sua disponibilità, ha inoltre co-

struito due asili in Tanzania, che

assicurano l'educazione e la nu-

trizione di centocinquanta bam-

bini. “Occuparmi di solidarietà

mi gratifica –dichiara -. L'ultima

iniziativa che ho intrapreso, gra-

zie al contatto con un sacerdote

del Congo, è rivolta a 72 fami-

glie per sostenerne progetti di la-

voro. I soldi non sono regalati

ma prestati e verranno reimpie-

gati. In questo modo creeremo

un notevole fondo a rotazione

che finirà per dar vita al miraco-

lo di costituire la sorgente dello

sviluppo di una ragguardevole

area di quel paese africano”.

E, infine, le Radici. Quelle

che ognuno di noi si porta con sé

per tutta la vita. Le radici del Ge-

nerale Ramponi nascono in Emi-

lia e si ramificano in molti luoghi,

anche all'estero.  “Ho vissuto da

ragazzo un periodo molto inten-

so; allora non si poteva discutere

il fascismo perchè insieme al fa-

scismo c'erano le monarchie, il

comunismo, il nazismo. Eravamo

più protagonisti allora di quanto

non lo siano i ragazzi di oggi, più

cattivi. Noi celebravamo Sparta,

il proverbio cinese “fai soffrire a

tuo figlio il freddo e la fame” , ce-

lebravamo certe forme dure di

educazione che secondo noi tem-

pravano il carattere, l'uomo. Mol-

ti genitori oggi hanno rinunciato,

per quieto vivere o per pigrizia e

indolenza, al ruolo che i nostri

genitori avevano con noi. Loro,

pur amandoci infinitamente, sa-

pevano essere duri. Per noi lo

schiaffo o il castigo erano una li-

berazione, era un modo per rime-

diare all'errore commesso”. E

con tristezza d'animo conclude

“Mia mamma era un'insegnante

elementare, non esiste in Italia un

monumento alla madre e neppure

alla maestra”.

Adriana Caccia

libro “Val la pena di vivere”,

un'autobiografia ricca di aneddoti

che si sono succeduti nella sua

lunghissima carriera militare e

politica, presentato nelle più au-

torevoli sedi istituzionali, primo

fra tutti il Senato. “Sono stato re-

stio per molto tempo nello scri-

vere un'autobiografia,  prosegue

– poi ho deciso di mettere nero

su bianco, episodi della mia vita,

fantasiosa e ricca di incarichi

entusiasmanti. Vieni al mondo

senza che nessuno te lo chieda,

muori senza che nessuno te lo

chieda, in un attimo si conclude

tutto”. Ho scritto il libro per far

sì che i giovani traggano la con-

vinzione che comunque val la pe-

na di vivere”.

Nominato Generale nel 1979;

dal 1977 al 1980, Addetto Milita-

re presso l'Ambasciata italiana a

Washington; dal 1982 al '85, Co-

mandante della Regione Militare

della Sardegna; dal 1985, Capo

Ufficio del Segretario generale

della Difesa e Direttore Naziona-

le degli Armamenti; nel 1988,

Sottocapo di Stato Maggiore del-

la Difesa; dall'1989 al '91, Co-

mandante Generale della Guardia

di Finanza e, dal 1991 al '92 Di-

rettore del SISMI, per citare gli

incarichi di maggior prestigio. 

Avendo anche avuto una car-

riera politica, gli abbiamo chiesto

un parere sulle elezioni ammini-

strative,in particolare quelle ro-

Una serie di onorificenze al

suo attivo per “Le eccezionali

qualità morali, intellettuali e

professionali”, carriera militare

tutta in ascesa che lo ha portato a

ricoprire le cariche più prestigio-

se, partecipazione alla politica

durata un ventennio e, non da ul-

timo, il suo impegno nel sociale;

il Generale Luigi Ramponi è un

personaggio di elevato spessore.

Una bandiera italiana lo ac-

compagna nel suo lungo tragitto

di vita “L'unico furto che ho fatto

in vita mia - sostiene – la stessa

bandiera che portavo come Al-

fiere del Reggimento, l'ho ritro-

vata, da Colonnello, dimenticata

in un cassetto, molti anni dopo.

L'ho incorniciata e da allora mi

ha sempre seguito, è venuta alla

scuola di Guerra, negli Stati

Uniti, alla Brigata, al Comando

della Guardia di Finanza, ai Ser-

vizi Segreti, alla Camera, al Se-

nato. Con lei dietro la mia scri-

vania io non ho paura di niente”.

Per il Generale la bandiera ha

un significato profondo: “Nei

luoghi pubblici si vedono ban-

diere, lerce, sporche, trasandate.

La bandiera è il simbolo del tuo

retaggio storico e dovrebbe esse-

re esposta con orgoglio: linda. I

giovani oggi sono sfiduciati e

hanno perso il senso della Pa-

tria”.

E ai giovani, oltre che hai

propri figli, il Generale dedica il

“Val la pena di Vivere”

Lo assicura, nel suo libro, 
il Generale Luigi Ramponi

Un’estate di grande mUsica firmata rmc

Un’alternanza di concerti

di alcuni tra i più importanti

artisti internazionali nell’am-

bito della musica vocale a

cappella e di masterclass e

workshop tenuti da inse-

gnanti di fama mondiale: il

Camp, quest’anno affidato

alla formazione inglese a

cappella, The Swingles (già

The Swingle Singers) sarà

affiancato da VocalMentor,

workshop di approfondi-

mento per professionisti te-

nuto da Peder Karlsson e

Katarina Henryson (The

Real Group) e Vocalmente

Studio, dedicato alla voce

registrata con Erik Bosio dei

Cluster e Bill Hare, vincitore

di un Grammy e produttore

dei Pentatonix. L’appunta-

mento è dal 25 al 28 agosto

a Fossano (Cuneo), nella

cornice dello splendido ca-

stello degli Acaia del 1314 e

del Teatro i Portici.

VOCALMENTE.

In tour da più di un anno

tra Europa, Asia e America,

dopo i sold out a Roma, Mi-

lano e Firenze dello scorso

anno, Mika torna in Italia con

tutti i più grandi successi. E’

venuto a farsi intervistare

negli studi di RMC: “Gli abiti

da indossare ai miei concerti

– ha raccontato Mika – sono

stati realizzati in collabora-

zione con la maison Valenti-

no e mi è piaciuto scoprire

che sono quasi tutti sarti

molto giovani e hanno lavo-

rato con grande energia ed

entusiasmo”. Pregio o difet-

to? Mika è sempre in ritardo:

“Arrivo all’ultimo minuto an-

che in aeroporto – ammette

sorridendo - Le hostess di

terra delle varie compagnie

di volo dell'aeroporto di Li-

nate quando vedono il mio

cognome sulla lista passeg-

geri sanno già che chiude-

ranno il volo all'ultimissimo

secondo”. La video intervista

integrale è su radiomonte-

carlo.net. Dopo il successo

da doppio disco di platino

della hit “Beautiful Disaster”

(con Fedez), l’attuale singolo

di Mika è “Hurts (remix)”,

estratto dal suo album “No

Place In Heaven”. “Hurts”

tratta delle ferite che le paro-

le possono lasciare e fa parte

della colona sonora di “Un

bacio”, il film di Ivan Cotro-

neo. Il pubblico italiano e non

solo, si è dato appuntamento

a Bari e Palermo (24 e 26

giugno), poi a Pistoia, Geno-

va, Perugia (5, 6 e 10 luglio),

e ancora Padova, Barolo,

Trieste (12, 17, 28 luglio), fino

a Chieti, Roma e Cernobbio

vicino a Como (30, 31 luglio e

2 agosto).

MIKA.

Radio Monte Carlo è una

radio musicale dai contenuti

di qualità. Lo confermano

anche le ricerche e i son-

daggi: il pubblico che sce-

glie di ascoltare RMC per la

musica trasmessa rappre-

senta il 98%, mentre per l’in-

teresse dei contenuti – ar-

gomenti, approfondimenti

nei programmi, notiziari – la

scelta a favore di RMC corri-

sponde all’81%. RMC si può

ascoltare ovunque nel mon-

do, è seguita attraverso la

App e il sito radiomontecar-

lo.net. E se la musica è un

valore per RMC, l’estate è

una grande occasione per

andare incontro al proprio

pubblico e incontrarne di

nuovo, insieme a quegli arti-

sti, italiani ed internazionali,

che fanno parte del dna mu-

sicale di RMC. Sono le ini-

ziative e i concerti di qualità

che la radio italiana del

Principato di Monaco pro-

muove e firma con partner-

ship di prestigio. Non c’è

che l’imbarazzo della scelta

per chi ama e cerca buona

musica durante le vacanze,

andando anche alla scoper-

ta di luoghi suggestivi ricchi

di arte, cultura, storia.

Il Piemonte e Torino pul-

sano per l’importante rasse-

gna a Grugliasco, apertasi lo

scorso 16 giugno e in pro-

gramma fino al 30 luglio. Il

festival GRU Village è dive-

nuto un punto di riferimento

culturale e d’intrattenimento

dell ’estate piemontese.

Grandi ospiti, una program-

mazione eclettica, una loca-

tion d’eccezione in mezzo al

vour, tra i più celebri statisti

italiani. Dopo il debutto con

Jack Savoretti  e Path

Metheny, sono attesi in lu-

glio G3 feat. Joe Satriani,

Steve Vai, The Aristocrats

(3), Cindy Lauper (7), Fio-

rella Mannoia (9), Luca Car-

boni (15), Anastacia (19),

Franco Battiato e Alice con

Giovanni Caccamo (25),

Francesco De Gregori (30).

verde hanno consolidato il

successo del festival GRU

Village. Massimiliano Petro-

ne, pittore e street artist to-

rinese, che ha partecipato

alla Biennale di Venezia, ha

ideato l’immagine della ras-

segna, creando un ritratto in

chiave rock del piemontese

Camillo Benso Conte di Ca-

GRU VILLAGE. 

Siamo a Barolo, nella

mecca del vino italiano, nel

magnifico paesaggio delle

Langhe piemontesi, patri-

monio UNESCO, palcosce-

nico naturale per ospitare

nelle sue piazze musica, in-

contri, dialoghi con premi

Nobel per la letteratura,

star della musica italiana e

Letteratura Svetlana Alek-

sievič, poi Mauro Corona,

Michel Houellebecq, Stefa-

no Benni, Abel Ferrara, Lu-

ciano Ligabue, Erri De Luca,

Francesco Renga, Beppe

Severgnini e no solo. Oltre

ai concerti di artisti come

Elton John, Marco Mengoni,

Mika, Niccolò Fabi e Negra-

maro.

internazionale, registi di fa-

ma mondiale.  I l  tutto in

un'atmosfera informale di

confronto e crossover tra le

arti, che vede protagonisti

scrittori, filosofi, registi ma

anche musicisti che prende-

ranno la parola in veste di

narratori e di poeti.   Dal 14

al 18 luglio sono attesi ospiti

di alto livello per gli incontri

del Festival di Letteratura,

come il premio Nobel per la

COLLISIONI.


