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Cari lettori de “Il Piave”, nessuno credo si 
illuda che le guerre possano essere cancel-

late dalla faccia della terra. Lo vorremmo, ma 
è una utopia.

Più probabile o possibile, temo, che ci can-
cellino loro. E che si possa già concepire il pa-
radosso desolante, che le guerre sopravvivano 
al genere umano.

Ma, purtroppo, il grido “mai più guerra” è 
unicamente un gemito di utopia e impotenza. 
Persino per gli uomini di buona volontà. La 
maggioranza silenziosa.

Tuttavia, è totale la lontananza della guerra 
odierna dal patrimonio di umanità e di civiltà, 
la distanza irriducibile, tra i combattimenti e i 
luoghi in cui si svolgono.

Il mondo, intendo il nostro mondo, si trova 
così a fare da fondale inespressivo e attonito, 
come fosse un display del nostro smartphone. 
E ci torna in mente la convinzione di Gunter 
Anders: dopo Hiroshima, scrisse, “l’uomo è 
antiquato”.

Insomma, siamo un po’ tutti “antiquati”: 
l’uomo, con i suoi mezzi tecnici e scientifici, ha 
preso il posto delle rovine.

Lungo il suo inarrestabile incedere, la glo-
balizzazione, poi, semina vittime, simboliche e 
concrete. I perdenti sono oggidì quelli che non 
si riconoscono negli imperativi tecnologici e 
commerciali, coloro insomma che si pongono 
fuori dal coro della Tecnocrazia e lo Spirito del 
tempo. Quelli, come chi scrive, legati a valori 
del passato, confidando ancora, forse ingenua-
mente, nelle possibilità di mutamento della re-
altà non indotta dalla finanza o dai poteri oc-
culti, bensì dalle comuni volontà politiche ed 
umane.

Questa premessa, per raccontare da queste 
libere colonne, per la prima volta una storia 
che, in qualche modo, mi ha cambiato la vita. 
Persino mio malgrado.

Un “controesodo” che 
non si doveva far conoscere

Lo zampognaro 
della regina
di Emilio Del Bel Belluz

Anche per me, come per tutti, gli anni passano 
e i ricordi prendono il sopravvento. Sento di 

avere l’obbligo di raccontare degli episodi di cui 
sono venuto a conoscenza, affinché ne rimanga 
traccia. 

Proprio in questi giorni nel periodo del Natale, 
mi è tornata in mente la storia di uno zampognaro. 

Per tanti anni ho vissuto a Villanova di Motta, 
un piccolo paese del Veneto che si raccoglie attor-
no alla chiesa e alla canonica del parroco. 

Racconto di Natale

Cari lettori, sta per iniziare un nuovo 
anno che tutti ci auguriamo possa por-

tarci salute e prosperità. 
Il nuovo governo dovrà affrontare sfide 

difficili che saranno un banco di prova da 
cui il presidente del consiglio e i ministri po-
trebbero, paradossalmente, uscire rinforzati 
se sapranno essere all’altezza delle aspetta-
tive, come speriamo. E dovranno avere le 
spalle larghe, perché, parlando di economia, 
nel 2023 è prevista una recessione gobale.

I tassi d’interesse in tutto il mondo stanno 
aumentando, con le banche centrali preoc-
cupate per un’inflazione sempre più radi-
cata. In Europa, la BCE ha alzato i tassi di 
interesse, ponendo fine a otto anni di tassi 
negativi. 

Gli investitori più esperti potrebbero ve-
dere in questa situazione un ritorno a tempi 
più normali, simili al periodo precedente 
alla crisi finanziaria globale del 2008. Tut-
tavia, questo è ancora tutto da vedere. Il 
paragone più appropriato potrebbe essere 
quello con la fase di stagflazione (un perio-
do di inflazione elevata combinata con un 
alto tasso di disoccupazione e una domanda 
stagnante) sperimentata tra la fine degli anni 
‘70 e l’inizio degli anni ‘80.

Il nuovo regime dei tassi d’interesse im-
plica che nel corso del 2023 le economie di 
Stati Uniti, Regno Unito ed Eurozona vada-
no in recessione, con un calo della produzio-
ne. L’inflazione è anche una delle maggiori 
preoccupazioni per le famiglie che si aspet-
tano sostegni dalla politica. 

(segue a pag. 3)
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2023 che anno sarà?

È Natale 
L’Annunciato 
è ancora nato 
fra i pastori 

e i poverelli 
i più deboli fratelli 
con i loro genitori, 

in un mondo devastato 
sopraffatto dalla forza 
e dal peccato. 

Dolce e Tenero Bambino 
porta vita e un lumicino 
di dolcezza e di pietà, 

di carezze e di bontà 
che ristori i nostri cuori 
disperdendone i dolori. 

Nel Presepio Ti adoriamo 
e pregando Dio, Ti amiamo. 
Porta pace ed un sorriso, 

sulla Terra, il Paradiso.

Adriano Gionco

MOGLIANO VENETO - Lo scorso 25 
novembre il Laerte Palace Hotel ha ospi-
tato l’evento benefico di sensibilizzazio-
ne contro la violenza alle donne “Non 
una di meno” organizzato dal dott. Marco 
Bertozzi con la partecipazione dell’avv. 
Olga Rilampa, Responsabile del Diparti-
mento Pari Opportunità del Veneto per la 
Lega, con la testimonianza di Valentina 
Belvisi, orfana di femminicidio. 

L’evento si è aperto con l’intervento 
dell’assessore alla pari opportunità del 
Comune di Mogliano Giuliana Tochet. 
Era presente per la Regione il consigliere 

Roberto Bet.
L’avv. Olga Rilampa ha portato i sa-

luti del Governatore Luca Zaia pervenuti 
tramite lettera indirizzata al dott. Marco 
Bertozzi e a Valentina Belvisi. 

“Di fronte a queste percentuali di 
femminicidi che ci sono tristemente note 
serve richiamare all’attenzione una pa-
rola – afferma l’avv. Rilampa – consa-
pevolezza: innanzitutto nel riconoscere 
la violenza che si manifesta molto spesso 
nel modo più subdolo; di non essere sole 
in quanto c’è una rete di servizi a suppor-
to per chi è vittima di violenza. Serve in-
fatti consapevolezza di cos’è la violenza 
per prevenirla a partire dall’educazione 
con progetti mirati alla sensibilizzazione 
nelle scuole; mi auspico che non siano le 
vittime di violenza a doversi segregare in 
luoghi impervi ma i loro carnefici attra-
verso pene certe”.

Nel corso della serata sono state espo-
ste opere dell’artista locale Giacomo Bet-
tega e attrici locali hanno intrattenuto gli 
ospiti con monologhi a tema.

Ha concluso l’avv. Rilampa eviden-
ziando che “ogni iniziativa che coin-
volge il Dipartimento Pari Opportunità 
della Lega è legata alle peculiarità e alle 
esigenze del territorio: ringrazio il dott. 
Bertozzi per aver reso possibile questo 
evento di sensibilizzazione su una temati-
ca particolarmente delicata coinvolgen-
do artisti e attrici del territorio”. 

Il ricavato dell’asta delle opere di Gia-
como Bettega è stato devoluto in benefi-
cenza alle case rifugio del territorio.

Alessandro Biz

Nella foto da sinistra: Giuliana Tochet 
assessore Pari Opportunità comune di 
Mogliano Veneto; dott. Marco Bertozzi; 
avv. Olga Rilampa responsabile del 
dipartimento Pari Opportunità Veneto 
Lega

“Non una di meno”
Evento benefico di sensibilizzazione 
contro la violenza alle donne

(...) L’Europa sta affrontando una 
crisi ancora più acuta, con le fornitu-
re di energia dalla Russia minacciate 
per la guerra in Ucraina che potrebbe 
protrarsi esacerbando la crisi energe-
tica del vecchio continente.

Anche la maggior parte dei merca-
ti emergenti registrerà un calo della 
crescita. 

 Se si esclude il periodo della pan-
demia di Covid-19, il 2023 pottrebbe 
essere l’anno peggiore per l’econo-
mia globale dopo la crisi del 2008.

I tassi dovrebbero raggiungere il 
4% all’inizio del 2023. Tassi d’in-
teresse e inflazione più elevati sono 
fattori che riducono la capacità di 
spesa delle famiglie. È probabile che 

le aziende rispondano all’indeboli-
mento della domanda rallentando la 
produzione e, di conseguenza, si ri-
schia anche un aumento del tasso di 
disoccupazione.

Inflazione e disoccupazione, po-
trebbero influire sul triennio 2023-
2025. 

Nonostante queste fosche previ-
sioni realizzate da importanti anali-
sti, il prodotto interno lordo nei pri-
mi tre trimestri è aumentato più del 
previsto.

Inoltre, nel 2022 l’occupazione è 
risultata superiore rispetto all’anno 
scorso e il tasso di disoccupazione è 
sceso al 7,8 per cento, il livello più 
basso degli ultimi tredici anni.

Pur con tutte le difficoltà l’an-
damento dell’economia continua a 
sorprendere in quanto a resilienza. 
L’attività industriale ha subìto una 
flessione nei settori a maggiore inten-
sità energetica, ma altri settori hanno 
continuato a crescere. 

Secondo il ministro dell’Econo-
mia Giorgetti, tenuto conto delle mi-
sure di sostegno a imprese e famiglie, 
l’economia potrebbe riprendere slan-
cio nel corso del 2023, anche grazie 
all’impulso del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (Pnrr).

A voi lettori i migliori auguri per 
le festività natalizie e per il nuovo 
anno.

Alessandro Biz
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GEOPOLITICA

L’analfabetismo funzionale, elemento 
di debolezza della società civile
Che cos’è e perché riguarda tanti italiani? Buona parte della popolazione, pur sapendo 
leggere e scrivere, non riesce a comprendere le informazioni e a interpretare la realtà. 
Ma chi è un analfabeta funzionale?

Se lo chiede in un recente artico-
lo Antonio Cipriani, giornalista 

e scrittore, impressionato forse dal 
livello elevatissimo dell’ignoranza 
che si evidenzia sempre più chia-
ramente nel nostro “Paese” in ogni 
occasione in cui, a livello mediati-
co, scolastico ma anche lavorativo, 
ci si debba confrontare.

Questa ignoranza però non ap-
partiene solo a quelle che una volta 
venivano definite le “classi basse” 
e necessariamente povere al punto 
da non aver accesso a nessun tipo 
di “cultura”. Oggi riguarda anche 
chi ha titoli di studio conseguiti ma 
mai “sviluppati”, ostentati in im-
probabili “curricula”, persone che 
per varie vicissitudini rivestono 
ruoli politici e sociali e che pos-
sono vantare buoni risultati anche 
economici nella loro attività lavo-
rativa.

In relazione a questo aspetto, ci 
si potrebbe chiedere: ma allora a 
cosa serve la cultura se si possono 
fare ugualmente i soldi e salire nel-
la scala sociale grazie al denaro? 
Bella domanda. E’ appena il caso 
di osservare però che, avere un li-
vello culturale adeguato consente 
all’individuo, che magari dovreb-
be andare “consapevolmente” a 
votare, di capire con propria rifles-
sione e valutazione se colui per il 
quale vota propone e sostiene cose 
sensate o meno.

Se oggi come vediamo dalle 
statistiche ISTAT ed europee, l’I-
talia non è più “analfabeta totale”, 
esiste però un preoccupante livello 
di ignoranza definita “indotta” do-
vuta, e lo diciamo subito, a cicli di 
formazione scolastica per i giovani 
mal condotti, al crollo delle ideo-
logie - quali che fossero avevano 
tutte un sottofondo culturale - alla 
perdita di importanza dei valori e 
dei principi di riferimento della 
società. Tutti inspiegabilmente an-
nullati e da nulla sostituiti. Situa-
zione che ha fatto sparire anche le 
poche idee che albergavano nella 
mente dei normali cittadini.

E tutto questo si riverbera 
sull’efficacia dell’esercizio dei di-
ritti fondamentali degli stessi citta-
dini, i diritti riferiti al voto ed alla 
scelta dei propri rappresentanti in 
democrazia, cui affidare il proprio 
presente e futuro.

Non credete che in una situa-
zione in cui la massa possiede 
un livello culturale generale così 
basso sia impossibile che essa di-
sponga di strumenti adeguati per 
scegliere i propri rappresentanti? 
E’ un concetto sul quale meditare.

Fatta questa premessa, cerchia-
mo di dare risposta al quesito ini-
ziale.

Che cos’è l’analfabetismo fun-
zionale (AF)?

Diverso da quello cosiddetto 
“strutturale” proprio di chi non sa 
leggere ne scrivere, è ogni giorno 
più diffuso.

Riguarda chi, pur avendo un 
minimo di istruzione ed essendo 
quindi “scolarizzato” di base, non 
è in grado di comprendere ne di ri-
assumere quanto legge. Non com-
prende il senso delle parole ne le 
implicazioni soggettive ed oggetti-
ve del testo.

Crede a tutto ciò che legge in 
maniera acritica, soprattutto quan-
to lo ritiene per lui vantaggioso, 
perché non sa comprendere, valu-
tare e usare quanto legge per essere 
attivo nella società in cui vive, an-
che nel conseguimento dei propri 
obiettivi di vita.

In una parola, lo strumento del-
la lettura slegato da quello della 
comprensione lo relega nell’anal-
fabetismo funzionale (AF). Ma 
quanti sono gli AF in Italia?

Secondo il rapporto OCSE-
PIAAC del 2019 (Organizzazione 
per la Cooperazione e per lo Svi-
luppo Economico) il 27,7% dei 
cittadini italiani tra i 16 e i 65 anni 
è privo di competenze di alfabetiz-
zazione funzionale, quasi al livel-
lo della Spagna (27,5%)e Israele 
(27%). In posizione di primi posti 
in classifica si collocano la Turchia 
(45,8%) e il Cile (53,1%). Molto 
minori sarebbero le percentuali dei 
principali Paesi del mondo, soprat-
tutto europei.

Ma ci sono anche altre valuta-
zioni riferite alla capacità di vivere 
ed operare nella moderna società 
tecnologica: secondo Tullio de 
Mauro, noto linguista, sarebbero 
molti di più i nostri AF visto che, 
sempre da statistica, solo il 20% 
della popolazione adulta italiana 
possiederebbe gli strumenti ade-
guati per orientarsi efficacemente 
nella società contemporanea.

Non è certo una soddisfazione 
dover leggere questa notizia!!

Ma poi il problema aumenta 
se si considerano i mantra odierni 
e cioè quelli della comunicazione 

dei social network aperti a tutti e 
a disposizione indiscriminata di 
tutti.

E qui è d’obbligo ricordare 
quanto affermò il noto scrittore 
Umberto Eco dopo aver ricevuto la 
laurea honoris causa in comunica-
zione e cultura dei media a Torino 
nel giugno 2015. Con un’esterna-
zione che fece scalpore ritenne di 
dover affermare: “..i social media 
hanno dato diritto di parola a legio-
ni di imbecilli che prima parlavano 
solo al bar dopo un bicchiere di 
vino senza danneggiare la colletti-
vità e venivano messi subito a ta-
cere, mentre ora hanno lo stesso di-
ritto di parola di un premio Nobel” 
. Condividendo il senso di queste 
forti affermazioni da parte di un 
uomo di indiscussa cultura come 
Eco, anche il giornalista Enrico 
Mentana volle metterci del suo e 
coniò in altra occasione un neo-
logismo, unendo i termini “Web” 
ed “ebete” in “Webete”, che rias-
sumeva il senso del contendere. 
Considerazione condivisibili?

Di fatto assistiamo al fenomeno 
della diffusione scomposta e fuori 
controllo sui “social network” di 
“fake news” (notizie false), che 
vengono condivise migliaia di 
volte senza alcun commento di 
merito e che alla fine rappresenta-
no per molti la verità. L’analfabeta 
funzionale ritiene che una notizia 
rimbalzata tante volte debba essere 
senz’altro vera altrimenti non ver-
rebbe diffusa. Esattamente il con-
trario della realtà!

L’indagine PIAAC-OCSE già 
citata, lanciata per la definizione 
delle competenze degli adulti a 
livello europeo, ci informa anche 
che in questi ultimi anni si è svi-
luppata in tutto il mondo una pro-
fonda riflessione sulle competenze 
dell’individuo e sulle tecniche per 
trattarle, non solo perché esse han-
no ovviamente una significativa 
influenza sul mercato del lavoro, 
ma soprattutto perché rappresenta-
no un valido indicatore dello status 
sociale o del livello di salute men-

tale dei cittadini.
Le competenze hanno un gran-

de impatto sulle manifestazioni 
della vita di tutti, per cui devono 
essere considerate elementi cru-
ciali della vita umana di cui tenere 
gran conto da parte delle istituzio-
ni nazionali e dei decisori della co-
munità scientifica per la definizio-
ne delle politiche sociali attinenti 
all’educazione, alla formazione e 
al lavoro.

Comprendiamo quindi che da 
queste motivazioni consegue la 
necessità di verificare e conoscere 
sia il grado di possesso di compe-
tenze da parte della popolazione, 
sia i processi di acquisizione e di 
sviluppo delle stesse competenze, 
per prevedere e gestire i loro effetti 
sui diversi risultati economici so-
ciali e personali. L’utilizzo sempre 
più esteso delle nuove tecnologie 
nei vari settori e la globalizzazione 
fanno emergere anche il bisogno 
per i governi di trovare politiche 
adeguate a fornire alle persone le 
competenze specifiche necessarie 
per essere cittadini capaci di opera-
re nelle società del terzo millennio.

I cambiamenti tecnologici e or-
ganizzativi evidenziano l’urgenza 
di comprendere le trasformazioni 
in atto per interpretare le compe-
tenze oggi necessarie per la vita 
sociale ed il lavoro.

Questi diversi aspetti attribu-
iscono particolare rilevanza alla 
formazione scolastica del cittadino 
che si conferma elemento priorita-
rio per il conseguimento di capaci-
tà e competenze individuali.

Cosa fare allora per ridurre le 
citate percentuali, poco gratifi-
canti per un Paese, il nostro, che 
è non solo una rilevante potenza 
economico-commerciale ma an-
che e soprattutto uno dei fondatori 
dell’Unione Europea? Innanzitutto 
rendersi conto che l’analfabetismo 
funzionale deriva da numerosi 
fattori. Occorre senza indugio in-
vestire maggiormente e strategi-
camente sulla formazione e sulla 
pubblica istruzione, per renderla 

più efficace e più inclusiva di tutti 
i giovani, offrendo loro le stesse 
opportunità. Quindi meno bo-
nus libri per tutti indistintamen-
te, che vengono poi usati da chi 
non ne avrebbe bisogno per al-
tri fini, e niente banchi girevoli 
che sperperano risorse pubbli-
che senza risultato, ma inter-
venti mirati ed efficaci a favore 
degli individui che meritano! 
Allo stesso tempo si dovrebbe 
intervenire sul sociale, per tute-
lare le fascie economicamente 
più deboli della popolazione. 
Non va infine dimenticata l’im-
portanza rivestita dalla famiglia 

che ha un ruolo fondamentale 
per il contrasto di questo feno-
meno, famiglia che nella presen-
te situazione di calo demografico 
va fortemente sostenuta. Tant’è!

Roberto Bernardini
Esperto di geopolitica
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Scriveva il poeta inglese Ale-
xander Pope: “Beato chi non 

si aspetta nulla dagli altri, per-
ché non resterà mai deluso”. Una 
grande verità. Che siano indirizza-
te verso di noi o verso gli altri, le 
mancate aspettative possono con-
dizionare la nostra vita quotidiana 
ingenerando delusione, insicurez-
za e frustrazione. Ma è soprattut-
to l’aspettativa disattesa verso noi 
stessi, figlia dei buoni propositi 
falliti, a creare danni. Il primo e 
più importante è la demotivazio-
ne e l’abbassamento della quota 
di stima personale, quali credenze 
sospinte dal subdolo pensiero di 
non essere in grado di conseguire 
risultati o di raggiungere obiettivi. 
Questo pensiero negativo è all’ori-
gine di rovinose reazioni emotive 
che ognuno esprime in modo dif-
ferente. Cedendo all’abbattimento 
e alla frustrazione, alcuni si arren-
dono o si fermano completamente. 
Altri, per dimostrare a sé stessi di 
valere, reagiscono con iperattivi-
tà, ma lo fanno ignorando le vere 
priorità, quelle indispensabili a 
realizzare i progetti che con mille 
giustificazioni procrastinano nei 
giorni a venire. Ma le reazioni non 
finiscono qui. Non di rado capita 
che molti si paragonino a modelli 
di successo o a figure a loro vicine, 
magari più efficaci e produttive, e 
dal confronto ne escono sconfitti. 
Lo schema che s’innesca è simile 
a una spirale negativa che, in as-
senza di una soluzione, li trascina 
sempre più in basso trasformando-
si in una consolidata convinzione: 
io non valgo abbastanza. 

È facile intuire che questo sce-
nario di sommersa sofferenza è 
altamente condizionante per chi 
lo vive e ha la capacità d’intac-
care negativamente anche la sfe-
ra relazionale. Questo perché un 
atteggiamento di promesse non 
mantenute o mantenute in ritardo, 
sebbene infarcito di giustifica-
zioni più o meno plausibili, oltre 
a danneggiare sé stessi ingenera 
nel prossimo delusione, biasimo, 
critiche e dolorose chiusure. L’al-
trui riprovazione, nettamente per-
cepita dal soggetto, diventa a sua 
volta un’ulteriore conferma che 
si aggiunge alle precedenti, tra-
sformando il dubbio in certezza: 
‘ormai ne sono certo… io valgo 
poco’. 

Qui lo schema demotivante 
raggiunge il proprio scopo, ali-
mentandosi e rafforzandosi fino a 
diventare una costante abituale del 
comportamento. Infatti la conside-
razione autosvalutante, diventata 
ormai convinzione, allungherà 
i tempi dell’agire fino a condu-
re quei soggetti alle soglie della 
passività. Proverbiale il motto ri-
corrente che li individua, quasi un 

mantra: “Oggi non posso…lo farò 
domani!”

La procrastinazione dell’agire 
è un limite personale non facile da 
superare, perché lo schema com-
portamentale che lo sottintende 
è per lo più occulto. Le persone 
che ne soffrono, infatti, non se ne 
accorgono e se glielo fai notare, 
negano. 

Certo, non stiamo parlando di 
una malattia grave di cui preoccu-
parsi, ma questo disagio, sebbene 
non riguardi la salute, è comunque 
fortemente invalidante. Le aspetta-
tive disattese, sia proprie sia altrui, 
e la manifesta incapacità di ‘star 
dietro a tutto’ nei tempi previsti, 
conduce a contestazione e ribel-
lione dell’individuo verso coloro 
che pretendono risultati, ma in 
alcuni casi limite sfociano perfino 
in sindromi depressive. Questo di-
sagio si manifesta per esempio nel 
rapporto con il denaro, quando si 
è chiamati a far fronte alle bollette 
o a un pagamento imprevisto e si 
ritarda fino a superare il limite di 
scadenza; nella professione, quan-
do si deve consegnare un lavoro e 
con mille scuse si fanno altre cose 
inutili per poi non onorare l’impe-
gno; nella quotidianità, quando la 
vita ti pone davanti un evento inat-
teso e lo ignori finché ti passa di 
mente. Infine avviene nei propositi 
personali, quando ti poni un obiet-
tivo che credevi meno complesso 
e lo aggiri per non affrontarlo; ma 
accade anche nelle relazioni affet-
tive, quando qualcosa dentro di noi 
è cambiato o non ci va più e quindi 
mentiamo, inganniamo e diventia-
mo sfuggenti, perché non sappia-
mo come affrontare le situazioni 
con chiarezza. 

Mille e poi mille sono le sfac-
cettature della procrastinazione, 
che purtroppo ha come vittima 
principale coloro che la pongono 
in essere, perché minano l’altrui 
credibilità e fiducia che si sono 
guadagnati con anni di comprova-
ta rettitudine. 

Siamo in presenza della stessa 
persona di prima, che però, a tor-
to o a ragione, ha subito un cam-
biamento che lo ha trasformato 
in qualcuno che facciamo fatica a 
riconoscere. Perciò cosa dovrem-
mo fare? Gettare alle ortiche anni 
di devota rettitudine, dimenticare 
il bene ricevuto e per qualche ce-
dimento dell’integrità cadere nel 
giudizio negativo e nelle critiche? 

Si potremmo. Ma sarebbe un 
comportamento superficiale e so-
prattutto profondamente ingiusto. 
Come possiamo risolvere quindi? 

Il filo di arianna per uscire da 
quel labirinto emozionale e com-
portamentale e meglio compren-
dere, ci viene offerto dal “modello 
delle parti” della PNL (Program-
mazione Neuro – Linguistica) e 
dagli insegnamenti di un maestro e 
filosofo armeno: George Ivanovic 
Gurdjieff. 

Come due affluenti di un unico 
specchio d’acqua, seppur con vi-
sioni differenti, entrambi i modelli 
confluiscono in un pensiero comu-
ne che contiene gran parte delle 
risposte che cerchiamo. La PNL, 
quale neuroscienza del compor-
tamento, ci suggerisce di vedere 
noi stessi non come un tutto uni-
co ma come individui formati da 
varie parti che hanno obiettivi tra 
loro diversi e a volte in aperta con-
traddizione. Dall’interazione fra 
queste nostre parti interne che si 
pongono obiettivi diversi fra loro, 
nascono i conflitti. 

Gurdjieff, invece, afferma che 
l’uomo non è formato da un solo 
‘Io’ ma da centinaia e migliaia di 
piccoli ‘io’ separati che il più del-
le volte si ignorano, non hanno 
alcuna relazione o al contrario, 
essendo incompatibili, sono ostili 
gli uni agli altri. Secondo il filo-
sofo, l’alternarsi di questi ‘io’ e le 
loro lotte manifeste di ogni istante 
per la supremazia, sono alla base 
dei nostri successi e delle nostre 
sconfitte. Ad ogni attimo e in ogni 
momento chi agisce è un ‘Io’ diffe-

rente. Questo avviene perché l’uo-
mo non è un individuo singolo, 
ma una pluralità di parti. Il nome 
dell’uomo è legione. 

Pur partendo da pensieri e 
culture profondamente diverse, 
entrambe le dottrine esprimono il 
medesimo concetto: un problema, 
qualunque esso sia, non può essere 
attribuito all’uomo nella sua inte-
rezza, ma solo a una parte che ne 
soffre. 

Quindi, tornando al disagio 
prima descritto, secondo i princi-
pi della PNL non è possibile at-
tribuire il repentino cambiamento 
e l’inerzia dell’azione alla totalità 
dell’individuo, ma solo a una sua 
parte. Il soggetto quindi nella sua 
interezza è sano, può essere per-
fino proattivo e potenzialmente 
vincente, solo una sua parte non lo 
è. Questa però, soffrendo e ribel-
landosi, ha la forza di richiamare 
l’attenzione su di sé di tutto l’insie-
me trascinandolo nelle profondità 
della sua insofferenza.

In questo caso la PNL ha in ser-
bo validissime tecniche per estrar-
re la parte in difficoltà, ristruttu-
rarla, risanarla e quindi riunirla 
all’insieme affinchè la persona ri-
trovi il proprio equilibrio. 

Diverso invece è l’approccio 
del maestro Gurdjieff, che giusti-
fica pienamente il cambiamento, 
affermando che si tratta di un ‘io’ 
ribelle in conflitto con i numerosi 
analoghi che compongono la sua 
personalità. Questa parte non è 
sorta all’improvviso, era già esi-
stente nel fittissimo sottobosco dei 
suoi simili, solo che era sovrastata 
e messa a tacere perché ritenuta 
controproducente al benessere 
dell’individuo. Questo ‘Io’ ribelle 
è definito accidentale o tempora-
neo, quindi destinato a non dura-
re nel tempo, ma comunque pos-
siede la forza di portare notevole 
scompiglio nel momento presente. 
Perché emerge? Un ‘io’ acciden-
tale può a un certo momento fare 
una promessa, non a soltanto sé 

I procrastinatori seriali 
e le personalità accidentali
“Non ce la faccio! Forse sbaglio qualcosa o non valgo abbastanza”
“Rassegnati: la persona che conoscevi prima non c’è più!”
“Oggi no… lo farò domani!
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stesso ma anche a qualcun altro, 
semplicemente per vanità o per 
divertimento. Es: “Da adesso in 
poi basta!”; “Non meriti e quindi 
mai più!”; oppure: “Rassegnati: la 
persona che conoscevi prima non 
c’è più!”. Esso esplode, raggiunge 
lo scopo e poi scompare. Il proble-
ma è che la totalità dell’individuo, 
ossia l’insieme degli altri ‘io’ che 
sono assolutamente innocenti e 
conformi alla personalità di sem-
pre, dovrà forse pagare tutta la vita 
le conseguenze di questo punti-
glio. È la tragedia dell’essere uma-
no, cioè che qualunque piccolo ‘io’ 
abbia il potere di firmare assegni e 
cambiali e che sia in seguito l’uo-
mo, ossia la suddetta totalità, che 
debba farvi fronte. A tal proposito 
affermava Gurdjieff: vite intere 
trascorrono così, per regolare dei 
debiti contratti da piccoli ‘io’ ac-
cidentali.

Questa personalità accidenta-
le e facile da riconoscere, perchè 
non si manifesta solo nell’inerzia 
nell’agire o nella tendenza a ri-
mandare ‘a domani’ ogni propo-
sito, ma anche nei repentini cam-
biamenti di personalità, carattere o 
comportamento nei diversi ambiti 
della vita: personali, professionali 
o affettivi.

Facciamo l’esempio di una 
persona legata sentimentalmente 
che per anni, per amore, sceglie 
di precludersi una parte di piacere 
mondano perché appagata di ciò 
che ha. L’irreprensibile compor-
tamento tenuto negli anni è letto 
come virtù e come tale apprezza-
to dal partner. Poi qualcosa o più 
cose succedono, e questa persona 
improvvisamente cambia. Inizia a 
vivere la vita che prima riteneva 
di essersi preclusa, comportandosi 
all’opposto quasi in modo freneti-
co, come se dovesse recuperare il 
tempo perduto. Oltre a ciò ascolta i 
consigli di sibilanti suggeritori che 
rafforzano quell’impulso, eleggen-
doli a saggi consiglieri. Portate 
questo esempio nella vostra vita e 
vedrete che quasi tutti, in un ruo-
lo o nell’altro, abbiamo vissuto 
un’esperienza simile. Ovviamen-
te un tale repentino cambiamento 
crea sconcerto e scompiglio, ma 
se lo interpretiamo con il modello 
Gurdjieff acquista un senso com-
piuto. 

Quella nuova persona, anche 
apparentemente così diversa, era 
già presente nella totalità dell’in-
dividuo. Questo perché non siamo 
innanzi a un vero cambiamento, 
ma alla scelta improvvisata di un 
‘io’ accidentale, ribelle e scape-
strato, che per ragioni proprie de-
cide di emergere e prevalere sulla 
personalità precedente. 

Vorrei ricordare che nell’uo-
mo, ognuno dei suoi desideri e 
pensieri si manifestano e vivono 
in un modo completamente indi-
pendente e separato dalla sua Tota-
lità. Quindi accusare una persona 
di essere cambiata non è corretto. 
Corretto è invece dire che un suo 
desiderio - quello di vivere monda-
nità e divertimento, per ricondurmi 
all’esempio di prima - alimentato 
da un ‘io’ accidentale e quindi 
provvisorio, ha lottato per emer-
gere e prendere il sopravvento. E 
quella personalità difenderà a spa-
da tratta questa posizione faticosa-
mente guadagnata, perseverando 
ostinatamente sulla propria scelta 
anche calpestando i valori prece-

denti senza rimorso. Solo quando 
la spinta terminerà e avrà raggiun-
to il proprio scopo, essa tornerà 
nell’anonimato da cui proviene. 

Per riassumere: quando una 
parte di noi, opposta o lontana 
dalla precedente prende il soprav-
vento trasformandoci, le parole 
servono a poco. Quel nuovo im-
pulso nasce sempre da una rea-
zione a stimoli esterni che hanno 
destabilizzato l’equilibrio preesi-
stente. Quella forza, sospinta da 
forti emozioni e volontà, non ama 
essere contrastata. Qualunque atto 
rivolto a riportare l’individuo alla 
ragione risulterà vano, sia perché 
la razionalità non accetta la follia 
e quest’ultima aborra la sua logica, 
sia perché la personalità acciden-
tale vuole sempre avere ragione, 
non ama essere contraddetta e non 
vuole cedere prezioso terreno.

L’unico possibile ‘mortale’ pe-
ricolo, è che l’individuo, sedotto 
dalla leggerezza delle fatue luci 
della vita, scelga con volontà di 
permanere nell’inganno acciden-
tale rinunciando per sempre alle 
verità dei suoi autentici bisogni e 
alle persone a esse legate. Oltre 
tale eventualità sappiamo che que-
sta spinta emozionale finirà, anche 
se non si sa quando.

Nel frattempo, coloro che ama-
no veramente o che nutrono auten-
tica stima per queste persone, sono 
chiamati alla pazienza o all’azione 
se ne hanno gli strumenti. Quindi 
accetteranno con rassegnazione il 
mantra: “Giuro che lo farò doma-
ni!”; sorvoleranno su inganni e bu-
gie che nascondono a volte risen-
timento o rabbia; aspetteranno che 
la luce illumini le menti adombrate 
dalla confusione, e manterranno 
la loro amicizia, collaborazione o 
amore. 

I saggi, invece, che sanno che 
l’essere umano è una macchina 
imperfetta, non cercheranno di 
opporsi a questa potente spinta, 
sebbene non la condividano. Os-
serveranno il fluire delle azioni e 
delle intenzioni ascoltando e leg-
gendo ogni cosa, consapevoli che 
quando gli occhi resi ciechi dalla 
follia si riapriranno, le qualità in-
discusse della persona torneranno 
a prevalere. Questo anche se nel 
frattempo la realtà dei sentimenti 
e delle emozioni sarà inesorabil-
mente cambiata. 

Chiudo citando nuovamen-
te gli insegnamenti del maestro 
Gurdjieff, il quale affermava che: 
in ognuno di noi esiste un ‘idiota’ 
che ci boicotta per il consegui-
mento della nostra felicità.

Il metodo egli che utilizzava 
per individuarlo si chiama ‘brin-
disi degli idioti’ ed era una tecnica 
per prevedeva l’ingestione di ge-
nerose porzioni di vodka. Quando 
brindisi dopo brindisi i freni inibi-
tori dei suoi allievi saltavano, ecco 
che “l’idiota” si manifestava e po-
teva essere allontanato. Un metodo 
tipicamente russo, forse empirico 
ma terribilmente efficace. 

Ecco quindi che io, ricalcando 
le orme di quel maestro, nell’in-
neggiare orgogliosamente la per-
fetta imperfezione della natura 
umana, alzo simbolicamente il 
calice e brindo al mio e vostro 
‘idiota’, con l’augurio che il suo 
incessante attentato alla felicità sia 
sempre riconosciuto, combattuto e 
vinto.

Enrico Popolo
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Anche per me, come per tutti, gli anni 
passano e i ricordi prendono il so-

pravvento. Sento di avere l’obbligo di 
raccontare degli episodi di cui sono ve-
nuto a conoscenza, affinché ne rimanga 
traccia. 

Proprio in questi giorni nel periodo 
del Natale, mi è tornata in mente la storia 
di uno zampognaro. 

Per tanti anni ho vissuto a Villanova di 
Motta, un piccolo paese del Veneto che si 
raccoglie attorno alla chiesa e alla cano-
nica del parroco. Un tempo il sacerdote 
era una persona di riferimento per tutti i 
parrocchiani. Era assistito nel suo opera-
to dal sacrestano, figura ormai scompar-
sa. Allora la mia famiglia gestiva un’o-
steria, con annesso un piccolo negozio di 
generi alimentari. 

Una vigilia di Natale, entrò nell’o-
steria uno zampognaro e avvicinatosi 
al presepe che avevamo allestito dentro 
il locale, si mise a suonare. Quella sera 
nell’osteria c’eravamo io, mio padre e 
il sacrestano del paese che attendevamo 
per andare ad assistere alla Santa Messa. 

Mio padre era stato una persona che 
aveva molto sofferto nella vita: la guer-
ra, la dura prigionia e tante altre sconfitte 
che ha dovuto superare. Ci sono uomini 
che, essendo stati duramente provati dal-
la vita, diventano duri e spietati, ma ce ne 
sono altri che mantengono il cuore buono 
e disponibile verso il prossimo. Elso, mio 
padre, aveva una speciale venerazione 

per i poveri, e cercava per quello che po-
teva di aiutarli. 

Lo zampognaro che aveva suonato 
davanti al presepe non era una persona 
fortunata. Aveva camminato per tanti 
chilometri, visto molti paesi, ma non era 
riuscito a guadagnare molto. Lo zampo-
gnaro era un vecchio con la barba fluente, 
gli occhi stanchi e i vestiti logori. Manca-
vano due ore alla mezzanotte, io dissi a 
mio padre che bisognava dargli da man-
giare, e subito andai in cucina e vi discesi 
con una minestra di fagioli, un pezzetto 
di carne e del vino che avrebbe resuscita-
to anche un morto. 

L’uomo iniziò a raccontare la sua vita. 
Era rimasto vedovo da alcuni anni e non 
aveva avuto figli. Ogni anno partiva da 
un paesino vicino al confine austriaco e 
scendeva a valle per suonare nei vari pa-
esi. Anche suo padre aveva fatto lo zam-
pognaro, e sin da piccolo gli era entrato 
nel cuore il suono delle ciaramelle. Il 
vecchio dopo essersi rifocillato, raccontò 
che gli era piaciuta l’osteria di mio pa-
dre, e aveva scelto di entrarvi perché un 
uomo lungo la strada gli aveva parlato di 
lui, dicendogli che sicuramente l’avreb-
be aiutato. Lo zampognaro chiese a mio 
padre se poteva trovargli un giaciglio per 
dormire, e un boccone per l’indomani. 
Elso non ci pensò due volte, e l’acco-
modò in una stanza che tenevamo come 
ripostiglio, dove c’era una branda con 
delle coperte. 

Gli occhi del vecchio s’illuminarono, 
e disse che gli zampognari furono amati 
anche dalla regina d’Italia, Margherita di 
Savoia. Dalla tasca della logora giacca 
tolse il suo portafoglio. Vi trasse un foglio 
di giornale e, senza dire che cosa conte-
nesse, lo lesse tutto d’un fiato. “Giggi il 
Moro, zampognaro della 
Regina e modello di fama 
internazionale, è stato cer-
to il più bell’uomo di An-
ticoli, e ne è oggi il più bel 
vecchio. 

I magnifici occhi neri, 
il profilo purissimo, la 
figura tuttora diritta e si-
gnorile, gli atteggiamenti 
pieni di dignità, il suo 
procedere lento e maesto-
so, colpiscono ancor oggi 
profondamente. Ma anche 
per lui i tempi sono brutti. 
Poco lavoro sia come mo-
dello, sia come zampo-
gnaro, ché negli alberghi 
di Roma, dov’era spesso chiamato dai 
forestieri, c’è ormai poco o nulla da fare. 
Zampognaro di classe, vincitore ― nien-
temeno ― di un primo premio al veglio-
ne del Costanzi quaranta o cinquant’anni 
fa. ― Quella sera ― egli racconta, men-
tre la fiamma del camino illumina il bel 
volto abbronzato ― tornando a casa si 
vide correre incontro la moglie, la quale, 
tutta ansimante, lo avvertì che c’eran le 

guardie ad aspettarlo. “E che me servono 
a me le guardie?” fu la risposta di Giggi, 
che aveva la coscienza tranquilla. 

Le guardie dovevano condurlo a Pa-
lazzo Reale: la Regina Margherita, che 
era intervenuta al veglione, voleva risen-
tire lo zampognaro di Anticoli. E andò 

così, vestito com’era, con 
la fascia rossa alla vita e le 
cioce con le stringhe, “che 
parevo Gasparone!”

Da quella notte, Giggi il 
Moro, per quindici anni, ad 
ogni vigilia di Natale var-
cò la soglia del bel palazzo 
di via Veneto e accanto al 
Presepio suonò sulla sua 
zampogna le dolci arie di 
Natale, alla presenza della 
Regina e di tutta la Corte. 
“Ma una volta s’inquietò 
con me, la Regina tanto 
bella e buona e che mi chie-
deva sempre: ― Come stai, 
zampognaro? ― seguita a 

raccontare Giggi, ormai tutto preso dai 
ricordi di un tempo felice. ― Nevicava 
e così, invece delle cioce e dei guardia-
macchia (calzoni corti di pelle di pecora, 
usati dai pastori) avevo messo le scarpe 
e i calzoni lunghi. Quando la Regina mi 
vide, ― Non farlo più! ― mi disse se-
ria. ― Se ci tieni proprio alle scarpe e al 
resto, porta almeno con te il costume per 
indossarlo qui ― . 

Cento lire per volta, mi davano ― so-
spira Giggi ― e poi l’albero di Natale 
aveva sempre un regalo anche per me. 
Un anno, una “cuccuma”, quella...”. 

E il bellissimo vecchio si alza, la tira 
fuori con grande cura da una credenzetta, 
e me la porge, accarezzandola quasi con 
lo sguardo. L’argentea “cuccuma” della 
Regina fa una figura veramente regale tra 
i pochi cocci che costituiscono le misere 
stoviglie familiari. 

Alla fine della lettura si bevette un sor-
so di vino, ogni volta che gli capitava di 
raccontare questa storia si commuoveva, 
perché quel racconto glielo narrava sem-
pre suo padre che era morto. Lo invitam-
mo alla messa di mezzanotte, e il vecchio 
acconsentì. La gente del piccolo paese di 
Villanova era felice nel vedere che uno 
zampognaro partecipava alla Santa mes-
sa. Alla fine della cerimonia, il vecchio 
parroco lo chiamò davanti al presepe a 
suonare alcune melodie natalizie. Quella 
notte di Natale una figura del presepe l’a-
vevamo portata nella nostra casa e nella 
nostra vita. L’indomani con la bisaccia 
piena di provviste riprese la via di casa. 

Prima di andarsene mi regalò quell’ar-
ticolo, e mi chiese di non dimenticare lo 
zampognaro della regina. Quel foglio 
l’ho conservo da tanti anni tra i miei più 
cari ricordi di un tempo.

Emilio Del Bel Belluz

Guidaci, guidaci oh nostra Stella 
Cometa,
guidaci e portaci fino alla meta.
Porta ognuno fin lassù in alto,
come in un unico enorme salto.
Facci arrivare a vedere la culla,
al cui cospetto il resto è nulla.
Un bimbo si trova lì adagiato,
un bimbo piccino, appena nato.
Ascoltiamo per bene questo suo 
pianto:
non chiede c’ognuno divenga santo,
chiede soltanto che i nostri pensieri,
siano onesti, generosi e veri.
Non dice di no allo scambio di 
doni,
né ai dolciumi o fare cenoni:
un lieto evento va festeggiato,
ma devi comprenderne il signifi-
cato!
Ci dice sì di essere buoni,
di romper gli indugi, come dei 
tuoni,
d’essere nel buio, un lampo di luce,
d’aver un amor, che mai si riduce.

Ma ciò che più conta, 
agl’occhi di Dio
è che mai concediamo 
spazio all’oblio.
Affinché trascorsa 
festività natalizia,
non si ritorni in preda a pigrizia.
Perché ogni giorno, 
vi è chi ha bisogno,
perché c’è gente 
che non ha più un sogno.
Perché talvolta basta uno sguardo,
per esser di Dio un degno baluardo.
Allora fratelli 
alla grotta al cospetto,
salutiamo festosi 
il bimbo in suo letto,
riflettendo su “chi” è questo bimbo 
speciale,
quando diciamo: “Felice Natale!”.

Omar Battiston

Vissuta la letizia dell’Avvento
con preludi di luce
ecco compiersi la profezia 
che irradia di gioia celeste
i nostri passi incerti,
vigile nel redimere il buio
palesando alle anime 
la visione divina della salvezza.
Spira il vento
che attraversa i nostri respiri
e la nostra voce
diviene un canto di giubilo 
mentre trionfa la gloria divina 
incarnatasi nel Figlio di Dio.
È un bagliore la fede 
che filtra nella notte
tanto da indurci alla speranza,
ha il sorriso di un bimbo
che infonde nel silenzio
la certezza d’essere Figli
di un unico Padre
il cui soffio germoglia 
nella pienezza della Vita
generata dall’ Amore.
Il cuore non necessita d’altro

se non di osannare l’Emmanuele,
lo Spirito arde nella Verità 
che trabocca dai suoi occhi.
Dio è con noi
nel Natale perenne
che si sussegue 
nell’eco delle nostre preghiere.

Monia Pin

Osanna all’Emmanuele

Lo zampognaro della regina

Natale
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L’angolo della poesia
CULTURA

Il tempo rimasto
Corre velocemente
il tempo rimasto!
I sogni non sono più limpidi
e i ricordi svaniscono.
La speranza si allontana
all’orizzonte...
Predati con inganno
i giorni, restano avvolti
da una fitta bruma.
Caduco corre l’animo
senza alcun sollievo.

Ah questo tempo
così poco rimasto
si dissolve nell’immaginario
confine della vita!
Sembra tutto una folle corsa
senza fine.
E le ore che passano 
soffocano i desideri
che invano lottano
con sfinito ardire!
Chissà un giorno... e la corsa 
finisce in un velato
soffio di speranza.

Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com
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Dottor sorriso
Non sono un miraggio
sono qui per farti coraggio,
andando a scuola da Sbirulino
ho costruito il mio destino.
Non uso aghi, 
pastiglie o cerotti
li lascio ai cari dottorotti,
specializzato in: 
“Luce sul tuo viso”
sono chiamato: 
“Dottor Sorriso” .
Non faccio paura
la mia tecnica è sicura,
prescrivo favole, 
giochi e storielle
ed i tuoi occhi
 diventano stelle,
con la mia pancia
che un po’ mi sbilancia
improvviso una nuova danza.
Non sei ancora guarito
ma ridere ti è servito,
a sopportare il dolore
con la forza del buon umore.

Valentina Carinato

A volte i piccoli miracoli succedono. Nel giorno del-
la Santissima Immacolata, lo scorso 8 dicembre, a 

Vallonto di Fontanelle, è fiorita questa calla, fuori sta-
gione. Una segno gradito nel ricordo della signora Anna 
che l’aveva piantata molti anni fa, e che è oggi non è più 
fra noi. La ricorda con amore e affetto la figlia Mirella.

Una fioritura 
inaspettata

Durante la prima guerra 
mondiale (Grande Guer-

ra), uno zio di mia mamma, di 
nome Eugenio, ex minatore, 
faceva parte del Genio Guasta-
tori del Regio Esercito Italiano 
ed era stato incaricato, insieme 
ad altri, da lui comandati, di far 
saltare due arcate del ponte sul 
Tagliamento.

Mentre le truppe italiane in 
ritirata, incalzate dall’esercito 
nemico, stavano percorrendo il 
ponte, lo zio, nonostante aves-
se già ricevuto l’ordine di ac-
cendere la miccia, la tagliò più 
corta possibile e attese finché 
gli ultimi italiani si misero in 
salvo, prima di provocare l’e-

splosione. Lo scoppio fu imme-
diato e lui venne investito dalla 
fiammata provocata.

Grazie al suo coraggio molti 
italiani si salvarono e l’esercito 
nemico rimase bloccato nella 
sua avanzata. 

Lo zio si buttò nel fiume e 
si mise in salvo a nuoto, nono-
stante le ustioni.

Finita la guerra i soldati me-
ritevoli furono convocati per 
essere insigniti di onorificenze 
e, tra questi, c’era anche lo zio 
Eugenio. 

Arrivato il suo turno, il pre-
sidente della commissione gli 
chiese se fosse stato proprio lui 
ad accendere la miccia e lo zio 

rispose: “Sì, ma è stato il mio 
tenente a darmi l’ordine di far-
lo”.

E fu così che il tenente, che 
in quel frangente se ne stava al 
riparo lontano dall’esplosivo, 
ebbe la medaglia d’argento al 
valor militare e lo zio, che rima-
se ferito dallo scoppio, quella di 
bronzo.

Quando suo fratello gli chie-
se perché avesse risposto così, 
Eugenio disse:“Parché avee 
paura che i me fese pagar el 
pont!”.

Perdonate l’ingenuità e rico-
noscete il coraggio!

Franco Pagotto 

“Avee paura che i me fese 
pagar el pont”

UN FATTO ACCADUTO NELLA GRANDE GUERRA

Ninfea
Oh dolce ninfea
che agli albori
del tempo
alloggiasti alla fontana,
una nuova primavera
ti attende
che l’amor non offende
un bel tramonto la sera.
Profumata gioventù
sorride alla vita
che mai dipartita
la bellezza non tramonta più.

Adriano Gionco

Stella Cometa
Stella cometa
in questo Natale
sei tu
che brilli di luce e passione
cristallina sorgente
d’amore.

AC
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Alda Boscaro, 
esposizione in Villa 
Simonetta a Verbania

L’artista trevigiana 
Alda Boscaro redu-
ce dalla significa-
tiva esposizione in 

Finlandia, organizzata dall’Isti-
tuto Italiano di Cultura presso la 
famosa biblioteca “Sello Library” 
di Helsinki nel mese di settembre 
e corredata da un catalogo Monda-
dori, si appresta ad esporre le sue 
opere pittoriche negli splendidi 
spazi espositivi di Villa Simonetta 
recentemente restaurata sul Lungo-
lago di Intra.

La mostra di arte contempora-
nea intitolata “I nostri giorni … 
l’imprevedibile”, organizzata da 
Arte Struttura con la collabora-
zione e il patrocinio del Comune e 
della Provincia, è stata inaugurata 
il 2 dicembre alle ore 17 alla pre-
senza delle autorità cittadine e du-
rerà per tutto il mese di dicembre.

Scrive il critico Paolo Levi: 
“Alda Boscaro è una pittrice che 
viene da lontano, da quell’antica 
scuola veneta che le ha donato sua-

denti campiture di rosso tiziano, 
trasparenti, armoniose e nel con-
tempo mosse, interrotte e ritrovate 
in una suggestiva e ancora ricono-
scibile classicità”.

L’artista opitergina, già docente 
di disegno e storia dell’arte nei li-
cei scientifici e di discipline pitto-
riche nei licei artistici e accademie 
di belle arti è attiva dagli anni set-
tanta in Italia e all’estero con più 
di 80 personali e numerosi parte-
cipazioni ad importanti rassegne 
internazionali.

Una solida formazione culturale 
e una consistente attenzione sulla 
condizione esistenziale dell’uomo 
e della donna nella società attuale 
caratterizzano fortemente la pro-
duzione dell’artista. 

Alda Boscaro, infatti, vive im-
mersa nelle problematiche contem-
poranee, l’accadimento non resta 
tale, diventa evento, viene vissuto 
profondamente in maniera origi-
nale, diventa sostanza dell’opera 
d’arte. Scorrendo, quindi, cronolo-

gicamente la sua pittura è possibile 
cogliere le grandi preoccupazioni 
collettive, le speranze e le soffe-
renze di questi ultimi quarant’anni. 
“Ma non dobbiamo dimenticare – 
scrive Ludovica Cantarutti – che è 
stata anche l’esigenza di descrivere 
il percorse delle donne a muovere 
la mano della pittrice […] e quello 
di Alda è un percorso squisitamen-
te femminile anche nella scelta del 
colore, trasfigurazione del corag-
gio senza violenza […]”.

Di particolare interesse il ci-
clo di dipinte e incisioni sui temi: 
“Donna: identità in transizione” e 
“Uomo-Natura-Cultura”.

Del suo lavoro si sono interessa-
ti con servizi di cronaca e di critica 
quotidiani e riviste specializzate 
nonché emittenti radiotelevisive e 
la RAI con notizie nel Tg1 e Tg2 
e nella rubrica culturale del Tg1 
“Primissima”. Degno di nota il ser-
vizio speciale trasmesso da RAI3 
Veneto: “Un tentativo di leggere il 
mondo”, dicembre 1987.

Mostra: ALDA BOSCARO
Sede: Intra - Verbania, 
Villa Simonetta
Arte contemporanea
Titolo: “I nostri giorni...
l’imprevedibile”
Durata: 2 – 31 dicembre 2022
Catalogo in galleria
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LA STORIA DIMENTICATA DEGLI OPERAI DI MONFALCONE

Duemila e non più duemila 

(...) Credo di aver già scritto sui miei 
inizi, non tanto nel giornalismo in sé, 
quanto piuttosto nel ben poco “ruti-
lante” mondo della televisione locale.

Ebbene, all’origine di questo mio 
impegno, una origine assai re-mota, 
c’è una vicenda che mi vide protago-
nista nella mia città di nascita, Mon-
falcone.

Lì, alla fine degli anni Ottanta, 
con qualche amico “lucidamente fol-
le”, fondammo la prima tv privata del 
territorio: Tele GSG. Era una coope-
rativa, di tipo culturale.

Ricordo che iniziai, con lo storico 
Marco Pirina, a dedicare ore e ore di 
diretta, una cosa mai vista da quelle 
parti, al tema oscura-to e censurato 
della storia drammatica delle terre 
adriatiche, all’esodo dei nostri esuli 
istriani e, infine, al massacro etnico 
e raz-zista delle foibe: dove i razzisti 
erano stati i partigiani comunisti titini 
e i perseguitati per il solo fatto di es-
serlo, i nostri fratelli ita-liani.

Un tema, questo, di cui, in un luo-
go come la Città dei cantieri, ad alta 
densità di sinistra, anche estrema, non 
si poteva e doveva parlare.

Subii le prime reprimende e mi-
nacce, più o meno velate. Per questa 
mia indomita vocazione a non farmi 
gli affari miei: ho sempre pensato che 
non sbagliamo mai, a stare dalla parte 
dei persegui-tati. E a dare voce a chi 
non ce l’ha e non l’ha mai avuta.

I miei genitori, fiutato il perico-
lo incombente, provarono più volte 
a mettermi in guardia. Insomma, a 
farmi rinsavire, visti e cons-derati i 
“rischi ambientali”.

Ma niente, non ci fu verso: di ca-
rattere, sono sempre stato cocciuto, 
tenacemente combattivo in quelle che 
considero delle cause giuste.

Ricordo pure che provò a farmi, 
come dire?, desistere, finanche mio 
zio Matteo Versace: anni prima, di-
ciamo nel corso degli anni Settanta, 
Matteo era stato per due mandati con-
secutivi sindaco di Monfalcone, da 
esponente di spicco della Democra-
zia cristiana. Come pure mio padre 
Vincenzo,

Ma, constatato con rammarico che 
non ci pensavo neanche, a cambia-
re strada, anche se quella imboccata 
minacciava di farmi cadere giù in un 
dirupo, mio zio stesso si convinse a 
darmi una mano. Ovviamente, dopo 
avermi ulteriormente messo in guar-
dia sui rischi seri che avrei corso, nel 
divulgare questa storia. Che era, fin lì, 
rimasta sepolta, celata negli inacces-
sibili archivi della “storia nascosta”, 
perché sostanzialmente vergognosa, 
infamante e in una parola dannosa, 
per l’immagine dei cosiddetti “vinci-
tori”. Cioè, ancora i comunisti.

Ed ecco di cosa si trattava. Più 
mio zio mi raccontava e più in me 
lievitava a vista d’occhio la voglia 
di fare sapere a tutti questo “segreto” 
seppellito.

La storia della frontiera orientale è 
segnata da due aspetti fonda-mentali. 
Dal settembre del 1943, con la costitu-
zione del Litorale Adriatico, il territo-
rio della Venezia Giulia fu annesso, di 
fatto, al Reich hitleriano subendone il 
dominio ideologico, politico ed eco-

nomico.
Mentre, dopo la fine della guerra 

e fino al 15 settembre 1947, l’Isontino 
(ovvero, Gorizia e Monfalcone) fu at-
traversato da aspri conflitti e brucianti 
lacerazioni, che procrastinarono l’in-
staurarsi della pace e del-le regole 
democratiche.

L’amministrazione angloamerica-
na, che subentrò a quella provvisoria 
partigiana, ripristinò la legalità del 
vivere civile. Ma di fatto escluse dal 
governo del territorio le popolazioni 
che lo abitavano.

Gli Alleati avevano introdotto una 
democrazia formale, con le libertà di 
pensiero, parola e opinione, l’ugua-
glianza tra i cittadini e delle forme 
di assistenza economica e sociale, in 
regioni martoria-te da una guerra du-
rissima. Ma non avevano portato la 
democra-zia dell’autogoverno delle 
comunità, delle elezioni libere e degli 
amministratori scelti dal popolo.

Per dire, a Monfalcone non si votò 
per il referendum “istituzionale”, in 
cui il resto d’Italia scelse tra monar-
chia e repubblica. Come non si votò 
per la Costituente o per le ammini-
strazioni locali.

In assenza di elezioni, i partiti uti-
lizzarono la piazza per esporre le pro-
prie idee e programmi, ma anche per 
valutare la propria forza. E imporre la 
propria visione del mondo agli ammi-
nistratori alleati.

Per questo, ci furono manifesta-
zioni politiche che degenerarono nel-
la violenza ed intolleranza.

Cari lettori del “Piave”, quel che 
poi dovete sapere è che il 10 febbraio 
1947 si consumò una delle più dram-
matiche vicende del se-condo dopo-
guerra.

La città di Pola, in Istria, veniva 
consegnata ai comunisti titini che, già 
da un paio di anni, si erano macchiati 
di riprovevoli, ripugnanti atti di disu-
manità e violenza atroce nei confronti 
delle popolazioni italiane residenti 
nell’Istria.

Dopo quel passaggio, ecco che 
gran parte della popolazione italiana 
di Pola decide di abbandonare la città 
per trasferirsi in Italia.

Fra questi, abbandonano l’Istria 
anche gran parte dei lavoratori addetti 
ai cantieri navali di Pola e di Fiume, 
di fatto bloccandone e paralizzando-
ne le attività.

L’emergenza allora viene sotto-
posta ai vertici comunisti. Che non 
trovano di meglio che rivolgersi ai 
“cugini” comunisti italiani, per avere 
da loro una mano d’aiuto. Diciamo, 
per averne un “soccorso rosso” inter-
nazionale.

Ed è a questo punto, che entrano 
in scena le maestranze dei grandi can-
tieri di Monfalcone, quelli del quar-
tiere di Panzano. Essi sono in gran 
parte comunisti ed intossicati dalle 
ideologie marxiste.

Su queste “tute blu”, il sindacato 
di sinistra ha buon gioco: l’ordine 
impartito è quello di lasciare un pae-
se, il nostro Paese Italia, che è ormai 
indirizzato verso una democrazia di 
stampo occi-dentale. E portarsi sul 
posto, a dare una mano ai fratelli co-
munisti Jugoslavi. Questa migrazio-

ne, diviene un punto d’onore.
Fanatizzati, motivati ed indottri-

nati, duemila lavoratori del celebre 
Cantiere Cosulich di Monfalcone, cui 
si uniscono un altro migliaio di citta-
dini, convinti di fare la scelta giusta, 
lasciano l’Italia.

Carichi di passioni positive ed 
enfatiche, queste persone varcano il 
confine italo-jugoslavo. E si metto-
no immediatamente al servizio dei 
“fratelli rossi”, che non solo si sono 
annessi con le buone e le cattive, cat-
tivissime, quelle terre. Ma che hanno 
instaurato un regime comunista di 
terrore nei confronti dei pochi italiani 
rimasti.

Agli inizi, le cose non vanno 
male. L’accoglienza ricevuta dai no-
stri lavoratori emigrati, a Fiume e a 
Pola, fu buona.

I lavoratori furono alloggiati nei 
grandi alberghi delle due cittadine 
costiere, mentre alle loro famiglie fu-
rono assegnate delle abitazioni digni-
tose: si trattava spesso di alloggi ab-
bandonati dagli esuli istriani in fuga 
disperata verso l’Italia.

E in effetti, il trattamento ricevu-
to in Jugoslavia, galvanizzò i nuovi 
arrivati.

Proviamo a immaginare i nuovi 
venuti, cui concedo il beneficio del-
la buona fede, se così posso dire, che 
mostrano e ostentano disprezzo e bia-
simo, verso i loro connazionali ottusi, 
che non riuscivano a rendersi conto 
della fortuna di vivere in un Paese, la 
na-scente Jugoslavia titina, dove da 
loro ideologizzato e fanatizzato punto 
di vista, si realizzava quell’eguaglian-
za sociale tanto ago-gnata dagli spiriti 
più elevati. Insomma, un autentico 
paradiso in terra. Naturalmente, ros-
sa.

La inossidabile passione politica, 
pertanto, trasforma questi lavoratori 
del Cantiere di Monfalcone in veri e 
propri Stakanovisti: gli indici di pro-
duttività furono infatti altissimi.

Tuttavia, il virus pernicioso della 
disillusione, stava in agguato dietro la 
porta. Ed ecco cosa accadde, in segui-
to, in un vertiginoso precipitare degli 
eventi.

Tra il gennaio e il febbraio del 
1948, il dittatore comunista Tito pren-
de le distanze da Stalin, che era il vero 
capo del comunismo internazionale.

Questa rottura dirompente e trau-
matica, si tramuta, senza soluzione di 
continuità, nel dramma per quelli che 
avrebbero voluto ardentemente man-
tenere l’unità del mondo comunista.

Ma il maresciallo Tito apre un 
nuovo capitolo del suo volto perse-
cutorio.

Nella nuova caccia alle streghe, un 
vero delirio violento, si susseguono 
gli arresti, i campi di concentramento 
accolgono in condizioni disumane gli 
oppositori e i sospetti oppositori del 
regime.

Dicevo, scatta una vera e propria 
caccia alle streghe, brutale e spietata. 
I cui esiti potete immaginare.

Ed a quel punto io chiesi con ap-
prensione a mio zio, ma scusa, e i la-
voratori arrivati dal cantiere di Mon-
falcone? Che fine fanno?

E’ evidente che tutto quanto stava 

Un “controesodo” che 
non si doveva far conoscere

succedendo, appariva a loro total-
mente incomprensibile: la rottura di 
Tito era una assurdità dolorosa. Giu-
seppe Stalin aveva assunto agli occhi 
adiranti di questi comunisti miei con-
cittadini, quasi una dimensione sacra-
le, divi-na, da dio pagano: insomma, 
il “baffone” Stalin era per loro un au-
tentico dio in terra.

Inevitabilmente, tutto questo fece 
montare il dissenso. In quel momen-
to, si creava una situazione “esplosi-
va”, che le autorità ti-tine non poteva-
no tollerare. E infatti, non l’avevano 
accettata.

A questo punto, pertanto, per que-
sti lavoratori monfalconesi inizia un 
tragico calvario nella cosiddetta “ter-
ra promessa comunista”. Che, in una 
metamorfosi luciferina, frana in un 
inferno distopico senza scampo.

La maggior parte di loro, vengono 
messi nelle condizioni di non nuo-
cere: sono chiusi nei campi di con-
centramento e vengono trattati come 
nemici del popolo.

Circa trecento operai dei cantie-
ri monfalconesi vengono reclusi a 
nell’inferno di Goli Otok (ovvero, la 
famigerata isola Calva), in un terribi-
le lager che non aveva nulla da invi-
diare a quelli nazisti.

In questo lager titino, si istigava 
alla violenza più disumana, si fa-
voriva lo scontro fra prigionieri, si 
praticavano le più raffinate tor-ture e 
sevizie.

Inesorabilmente, alla terribile 
esperienza del lager di Goli Otok ben 
pochi sopravvivono.

Ora, con il termine «monfalcone-
si», si fa genericamente riferimento ai 
circa 2.500 lavoratori italiani che tra 
il 1946 e il 1948 si tra-sferirono nella 
neonata Repubblica federale jugosla-
va a margine della sistemazione del 
confine orientale tra Italia e Jugosla-
via, che avverrà definitivamente solo 
nel 1975, dopo un precedente me-
morandum temporaneo che risaliva 
al 1954.

Attenzione. Questa tragedia, 
come era prevedibile, non trova in 
Italia un minimo cenno di solidarietà, 
né un’oncia di aiuto, com-prensione e 
solidarietà nei compagni italiani.

Morale. Il partito di Togliatti, im-
mediatamente stende un pesante velo 
di silenzio omertoso su questa pagina 
indecente di storia.

Ed è comprensibile, questa censu-
ra preventiva: non si vuole che possa 
essere sfruttata politicamente dagli 
avversari.

Questa immane tragedia, si con-
clude a meta anni cinquanta quando, 
morto Stalin, si assiste ad un riavvici-
namento fra la Jugoslavia e l’URSS.

Si svolge allora una sorta di con-

troesodo: i lavoratori del Cantiere di 
Monfalcone sopravvissuti al lager, 
possono finalmente rientrare in Pa-
tria. Ma a quel punto, tragedia nella 
tragedia, con punte per-sino beffarde, 
non riescono a trovare lavoro.

Cosicché, per molti di queste 
sventurate “tute blu”, cioè operai co-
munisti già sopravvissuti a se stessi, 
un po’ come i martiri della stragi dei 
cristiani da parte di Diocleziano, tra-
diti dal partito e dai sindacati di sini-
stra, non restò che la via paradossale 
dell’emigrazione verso quei paesi ca-
pitalisti borghesi che, fino a qualche 
anno prima, essi stessi considerava-
no riprovevoli, detestabili luoghi di 
sfruttamento e di mortificazione della 
dignità del lavoratore.

Dopo il racconto di mio zio Mat-
teo, mosso dal sacro fuoco di fare 
conoscere la verità “negata”, mi misi 
a scrivere e sottoposi il pezzo al ca-
poservizio del quotidiano locale, “Il 
Piccolo”, per il quale collaboravo. 
Questi, dopo settimane di meditazio-
ne, decise di pubblicare un articolo, 
firmato da me. Il pezzo, però, senza 
alcuna mia sorpresa avendo annusato 
l’aria che tirava, era un terzo di quello 
scritto.

E ciononostante, scattarono le 
“rappresaglie” al mio indirizzo. Ma 
questa è tutta un’altra storia, su cui 
tornerò nella mia autobiografia.

Al contempo, su Tele GSG ini-
ziai a parlare anche della storia degli 
operai del cantiere di Monfalcone, 
sollevando l’ennesimo vespaio scan-
dalizzato.

Perché lo facevo?
Semplice. Io credevo e credo 

tutt’ora che quella delle duemila tute 
blu dei cantieri navali dell’attuale 
Croazia, sia una storia che ci riguar-
da. Direttamente.

Ripeto. E ricapitolo. Quasi tutti 
questi operai «monfalconesi» era-
no lavoratori della Cantieri Riuniti 
dell’Adriatico (cioè a dire, l’attuale 
Fincantieri). Operai specializzati in 
cantieristica navale e provenienti 
dalle zone vicine al posto di lavoro, 
quindi non necessariamente dalla vi-
cina Monfalcone, ma anche da altre 
zone. Il nome per identificarli però, 
nella vulgata popolare, restò quello 
per sempre.

Molti di loro portarono con sé la 
famiglia, quasi tutti erano convinta-
mente comunisti, delusi dalla svolta 
istituzionale del Pci di Pal-miro To-
gliatti.

Considerata la specializzazione 
della loro formazione, quasi tutti an-
darono a lavorare nei cantieri navali 
di Fiume (oggi si chiama Rijeka) e 
Pola (oggi Pula), allora ancora de-
vastati dal conflitto bellico e tuttavia 

strategici nell’edificazione della Ju-
goslavia.

Direi quindi che la guerra di me-
morie contrapposte, che negli ultimi 
cinquant’anni ha diviso l’Alto Adria-
tico, è coincisa con l’odissea degli ita-
liani fuggiti da Fiume, Pola, Spalato 
e da cento villaggi dell’«altro mare», 
davanti ai soldati di Tito.

Da allora è serpeggiato un con-
flitto di identità forse scontato in un 
periodo di limite della storia come 
quello. Le «vittime» furono tan-te. In 
primo luogo i 350 mila che partirono 
per l’esilio, abbandonando tutto. E 
poi chi l’esilio l’ha sofferto in casa, 
rimanendo oltreconfine: i 35 mila 
«fratelli d’Istria» schiacciati dalla sla-
vizzazio-ne. Infine, quegli oltre 2.000 
uomini imbarazzanti per il Pci, e per-
ciò dimenticati, che in quegli stessi 
giorni diedero vita a un con-troesodo 
su cui è calata un’amnesia generale: 
la loro sfortuna fu di essere sempre 
«dalla parte sbagliata nel momento 
sbagliato, circondati dalle frontiere 
più dure e feroci», come ha scritto 
Claudio Magris.

Per decenni, questa è stata una 
storia dolosamente rimossa dalla sto-
riografia ufficiale.

Il PCI manterrà per lungo tem-
po un silenzio tombale sulla vicen-
da del “controesodo delle tute blu”, 
giudicando che il ritornarvi sarebbe 
stato dannoso per le buone relazioni 
con il Partito jugoslavo e negli stes-
si rapporti tra Italia e Jugoslavia nel 
momento in cui questi, dopo la morte 
di Stalin, segnavano un positivo di-
sgelo.

Documenti, relazioni, lettere in-
viate a suo tempo dagli “agenti” co-
minformisti, tutto fu bruciato.

Ed è proprio questo che mi con-
vinse, persuaso che valesse la pena di 
pagare un prezzo personale, in nome 
di un bene collettivo più importante. 
Ovvero, conoscere come sono andate 
davvero le cose della Storia.

E per scongiurare un rischio: 
quando potremo dire tutta la verità, 
non la ricorderemo più.

Gianluca Versace
Giornalista e scrittore
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La vicenda del Kosovo è analoga 
a quella del Donbass e della Cri-

mea; le uniche differenze riguardano 
i fini strategici e il destino delle pro-
vincie secessioniste.

Negli anni ‘80, nell’Europa 
orientale e nei Balcani, la crisi cau-
sata dal crollo dei regimi socialisti 
scatenerà una serie di conflitti che 
porteranno alla disgregazione della 
Jugoslavia e dell’Unione Sovieti-
ca. Un tragico copione che si ripete 
nello spazio e nel tempo: un gruppo 
etnico reclama l’indipendenza dalla 
nazione di appartenenza perché non 
sente rappresentato o si considera 
discriminato (gli albanesi in Kosovo 
e i russofoni in Ucraina). Il gover-
no centrale reprime con brutalità le 
ambizioni della minoranza secessio-
nista, ricorrendo anche all’uso di mi-
lizie paramilitari (le Tigri di Arkan in 
Kosovo e i neonazisti del Battaglio-
ne Azov in Ucraina). Nasce un con-
flitto tra la minoranza separatista e il 
governo centrale che miete vittime 
tra la popolazione civile.

Una potenza straniera appoggia 
la minoranza separatista e in spregio 
al diritto internazionale attacca la na-
zione che difende la propria integrità 
territoriale. La Nato in Kosovo e la 
Russia in Ucraina intervennero a so-
stegno della minoranza secessionista 
violando le norme del diritto interna-
zionale poste a tutela dell’integrità 
territoriale di uno Stato sovrano. Il 
Kosovo era parte della Serbia come 
la Crimea e il Donbass erano parte 
dell’Ucraina. In Kosovo come in 
Ucraina l’intervento di una potenza 
straniera sarà decisivo per consentire 
alla minoranza separatista di ottene-
re l’indipendenza.

La minoranza separatista con un 
referendum fonderà un nuovo Stato 
(la Repubblica del Kosovo) o chie-
derà l’annessione della propria re-
gione a uno Stato diverso da quello 
di appartenenza (il Donbass e la Cri-
mea votarono e ottennero l’annes-
sione alla Russia). I referendum vo-
luti dalla minoranza separatista non 
otterranno l’unanime riconoscimen-
to della comunità internazionale.

IL KOSOVO TRA 
NAZIONALISMO SERBO E 
SEPARATISMO ALBANESE

In Kosovo i fermenti indipen-
dentisti della minoranza albanese 
esplosero tra il marzo e l’aprile del 
1981 (la Primavera di Pristina). Pro-
teste nate dalla precaria condizione 
economica della regione, ma che 
presto assunsero toni politici. I ma-
nifestanti chiedevano per il Kosovo 
lo status di repubblica e quindi il di-
ritto di secessione contemplato dalla 
Costituzione jugoslava per le singo-
le repubbliche che la componevano. 
Gli albanesi, come le altre etnie della 
Jugoslavia volevano un loro Stato a 
base etnica (etnonazionalismo) non 
credevano più nella Jugoslavia so-
cialista e multietnica di Tito.

Il 28 marzo del 1989 il governo 
di Belgrado guidato dal serbo Slo-
bodan Milosevic revocò l’autono-
mia alla provincia del Kosovo. Mi-
losevic vedeva nelle proteste della 
minoranza albanese una minaccia 
all’unità e stabilità della Federazio-
ne; inoltre, Milosevic era serbo e 
rappresentava gli interessi dei serbi, 
nemici storici degli albanesi, dei cro-
ati e dei mussulmano-bosniaci. Nel 
Kosovo la perdita dell’autonomia 

comportò la revoca dello status pa-
ritario goduto dall’albanese (lingua 
ufficiale nel Kosovo insieme al ser-
bo-croato) furono chiuse le scuole di 
lingua albanese, furono rimpiazzati i 
funzionari amministrativi e gli inse-
gnanti albanesi con personale fedele 
a Belgrado.

La minoranza albanese scese in 
piazza contro la politica discrimina-
toria di Belgrado e il governo filoser-
bo reagì con violenza: in due giorni 
di scontri morirono 21 manifestanti e 
oltre 120 furono i feriti. Fino al 1995 
la protesta albanese pur violenta 
non si trasformò in lotta armata. Nel 
1996 con l’entrata in scena dell’UCK 
(Ushtria Clirimtare e Kosoves) la 
resistenza albanese si trasformò in 
guerriglia. L’UCK nasce come or-
ganizzazione paramilitare dedita alla 
lotta armata e al traffico di stupefa-
centi. Fino al 1996 l’Ufficio legale 
del Dipartimento di Stato americano 
includerà l’UCK nella lista delle or-
ganizzazioni terroristiche e crimina-
li. La guerriglia albanese tra il 1997 
e il 1999 compirà migliaia attentati 
contro le forze armate e le istituzioni 
della Jugoslavia e la comunità serba.

La reazione di Belgrado fu dura, 
l’esercito serbo appoggiato dalle 
milizie paramilitari (Tigri di Arkan) 
tenterà di reprimere la guerriglia 
kosovara anche a costo di colpire la 
popolazione civile, già vittima delle 
violenze dei paramilitari serbi. L’8 
marzo 1998 la polizia serba attaccò 
la roccaforte della guerriglia alba-
nese a Drenica base del clan Adem 
Jashari, le vittime furono un’ottanti-
na, donne e bambini compresi.

L’UCRAINA TRA 
NAZIONALISMO 
BANDERISTA E 
SEPARATISMO 
RUSSOFONO

Nel 1991 con la fine dell’Unione 
Sovietica l’Ucraina ottiene l’indi-
pendenza e inizia il suo percorso 
di avvicinamento all’Occidente 
cercando di smarcarsi dalla sfera 
d’influenza russa. La rivoluzione di 
Maidan (22 febbraio 2014) porterà 
alla caduta del governo filorusso del 
presidente Viktor Janukovic, l’U-
craina si sposterà definitivamente 
nella sfera d’influenza euro-atlantica 
per sottrarsi a quella russa.

Per Mosca e per la minoranza 
russofona dell’Ucraina la deriva 
euro-atlantica di Kiev era inaccet-
tabile. Nel Donbass, la popolazione 
russofona sostenuta da Mosca si or-
ganizzò militarmente è occupò i pa-
lazzi governativi, costituendo le Re-
pubbliche indipendenti di Donesk e 

Lugansk. In Crimea, la popolazione 
russofona non ebbe bisogno di rea-
gire perché il 27 febbraio del 2014 le 
truppe di Mosca occuparono la peni-
sola e insediarono un governo filo-
russo. L’11 marzo il nuovo governo 
dichiarò l’indipendenza da Kiev e il 
18 marzo con un referendum oltre il 
90% della popolazione della Crimea 
votò per l’annessione alla Russia.

Le proteste della popolazio-
ne russofona non si limitarono al 
Donbass e alla Crimea, ma si estese-
ro anche all’Ucraina meridionale. A 
Odessa il 2 maggio 2014, la protesta 
pacifica dei filorussi si trasformò in 
tragedia. I manifestanti filorussi fu-
rono attaccati da militanti del partito 
neofascista Pravyj Sektor (Settore 
Destro) armati di spranghe, asce e 
bastoni; per sfuggire all’aggressio-
ne cercarono riparo nella Casa dei 
Sindacati; ma bruciarono in un rogo 
provocato dal lancio di bottiglie mo-
lotov degli estremisti. Le vittime fu-
rono in totale 42 (34 uomini, 7 donne 
e un ragazzo di diciassette anni).

La reazione di Kiev verso i se-
paratisti del Donbass fu la stessa di 
Belgrado verso i separatisti albanesi. 
Kiev per reprimere l’insurrezione e 
riprendere i territori perduti, inviò 
l’esercito affiancato da milizie para-
militari (i neonazisti del Battaglione 
Azov). In Ucraina come in Kosovo, 
le milizie paramilitari si resero re-
sponsabili di crimini guerra anche 
a danno della popolazione. La re-
pressione dell’esercito di Kiev come 
quella dell’esercito di Belgrado pro-
vocarono vittime anche tra la popo-
lazione civile. Nel Donbass filorus-
so, dall’aprile del 2014 al febbraio 
del 2022, le vittime furono oltre 14 
mila, di queste oltre 9 mila erano 
civili. Una tragedia che lasciò indif-
ferenti le cancellerie e i mass media 
occidentali che con sfacciata ipocri-
sia condannano l’aggressione russa.

L’intervento della Nato in Koso-
vo (24 marzo 1999 - 10 giugno 1999). 
La Nato attaccò la Serbia dopo il fal-
limento degli accordi di Rambollied 
(18 - 24 marzo 1999). Accordi che 
imponevano alla Serbia condizioni 
inique di pace: l’occupazione di par-
te del territorio (il Kosovo) da forze 
armate straniere (la Nato) con la pos-
sibilità di perderlo definitivamente 
attraverso un “referendum” (come 
poi avvenne). L’occupazione milita-
re del territorio serbo da parte della 
Nato: <<il personale Nato dovrà 
godere, con i suoi veicoli, vascelli, 
aerei ed equipaggiamento di libero 
e incondizionato transito attraverso 
l’intero territorio della Federazione 
delle Repubbliche Jugoslave, ivi 

compreso l’accesso al suo spazio ae-
reo e alle sue acque territoriali. Que-
sto dovrà includere, ma non essere a 
questo limitato, il diritto di bivacco, 
di manovra e di utilizzo di ogni area 
o servizio necessario al sostegno, 
all’addestramento e alle operazio-
ni>>. La perdita del Kosovo:<<Tre 
anni dopo l’entrata in vigore del 
presente accordo sarà convocata una 
riunione internazionale al fine di de-
finire una procedura per giungere a 
una soluzione definitiva in Kosovo, 
sulla base della volontà popolare>> 
(capitolo 8) Henry Kissinger espres-
se un giudizio lapidario su quest’ac-
cordo: <<Il testo di Rambouillet, che 
chiedeva alla Serbia di ammettere 
truppe NATO in tutta la Jugoslavia, 
era una provocazione, una scusa 
per iniziare il bombardamento>>. 
E aggiunse: <<Rambouillet non è 
un documento che un serbo angeli-
co avrebbe potuto accettare. Era un 
pessimo documento diplomatico 
che non doveva essere presentato in 
quella forma.>> (Henry Kissinger al 
Daily Telegraph, 28 giugno 1999).

Il 24 marzo 1999 la Nato attaccò 
la Serbia (Operazione Allied Force) 
e fu la seconda azione militare della 
Nato nei Balcani, dopo l’operazione 
Deliberate Force del 1995 in Bosnia 
ed Erzegovina. Diversamente da 
quest’ultima non fu autorizzata dal 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite; la Serbia e il Kosovo furono 
bombardati per 72 giorni, l’aviazio-
ne Alleata fece largo uso di proiettili 
all’uranio impoverito e di bombe a 
grappolo, ordigni micidiali come 
quelli russi che oggi seminano la 
morte in Ucraina e tanto indignano 
l’ipocrita Occidente. I bombarda-
menti della Nato sulla Serbia (Ko-
sovo compreso) provocarono dalle 
1200 alle 2500 vittime civili e oltre 
12.000 feriti la distruzione d’infra-
strutture civili (ponti, strade, fer-
rovie, convogli ferroviari, centrali 
elettriche) e dell’ambasciata cinese. 
A queste vittime vanno aggiunte le 
migliaia di morti per tumore provo-
cati dall’uranio impoverito. Queste 
patologie furono definite “Sindrome 
dei Balcani” e colpirono più di 7.500 
militari italiani, di cui oltre 372 sono 
deceduti.

I bombardamenti della Nato 
cessarono il 10 giugno del 1999 con 
l’Accordo di Kumanovo, la Serbia 
accettò di ritirare le proprie truppe 
dal Kosovo che fu occupato da una 
forza multinazionale guidata dalla 
Nato (KFOR). I bombardamenti 
della Nato e i crimini dell’UCK fu-
rono all’origine della più grande pu-
lizia etnica dei Balcani: dei 360 mila 

Il Kosovo come 
il Donbass e la Crimea

serbi presenti in Kosovo prima del 
conflitto ne rimangono oggi circa 50 
mila; oltre 400 le persone scomparse 
(in prevalenza serbi) e lo spettro del 
traffico di organi a danno prigionieri 
serbi (vedi il rapporto del deputato 
svizzero Dick Marty all’Assemblea 
del Consiglio d’Europa).

I REFERENDUM DEL 
KOSOVO E DEI TERRITORI 
UCRAINI OCCUPATI DALLA 
RUSSIA

In Kosovo come in Ucraina un 
referendum popolare deciderà il de-
stino delle regioni contese.

Il 17 febbraio 2018 il Kosovo 
si autoproclamò indipendente dal-
la Serbia, nasceva quello che Pino 
Arlacchi, direttore dell’UNDCCP 
(ufficio delle Nazioni Unite per il 
controllo delle droghe e la preven-
zione del crimine) definirà un “nar-
co-Stato”, una nazione che si regge 
su attività illegali.

Il 16 marzo 2014 la Crimea votò 
a favore dell’annessione alla Russia; 
l’11 maggio del 2014 le Repubbliche 
di Donetsk e di Lugansk si autopro-
clamarono indipendenti da Kiev; il 
30 settembre 2022 le Repubbliche di 
Donetsk e di Lugansk e le altre zone 
dell’Ucraina occupate da Mosca vo-
tarono per l’annessione alla Russia. 
Il risultato di questi referendum era 
scontato perché votò la minoranza 
separatista (gli albanesi in Kosovo e 
i russofoni in Crimea e nel Donbass) 
quella lealista (serbi del Kosovo e 
ucraini del Donbass e della Crimea) 
era fuggita a causa dalla guerra o 
delle persecuzioni dei separatisti al-
banesi e filorussi.

Il referendum del Kosovo e quel-
li delle provincie dell’Ucraina occu-
pate da Mosca non hanno ottenuto 
l’unanime riconoscimento interna-
zionale: l’indipendenza del Kosovo 
è stata riconosciuta solo da 98 Stati 
su 193; l’annessione russa dei terri-
tori ucraini da nessuna nazione. Il 
riconoscimento internazionale delle 
regioni separatiste è sempre condi-
zionato dagli equilibri internazionali 
e da quelli dei singoli Paesi. La Cina 
non riconobbe l’indipendenza del 
Kosovo perché lo riteneva un perico-
loso precedente per legittimare l’in-
dipendenza del Tibet, della regione 
dello Xinjiang e di Taiwan. La Spa-
gna non riconobbe il Kosovo perché 
vedeva un precedente per la Cata-
logna; la Grecia fece lo stesso, pen-
sando all’indipendenza della turco-
fona Repubblica di Cipro Nord. La 
maggioranza dei Paesi dell’Unione 
Europea riconobbero l’indipendenza 
del Kosovo per compiacere gli Stati 
Uniti (l’Italia) o per estendere la pro-
pria sfera di influenza ai Balcani (la 
Germania).

DONBASS - CRIMEA 
E KOSOVO

Donbass - Crimea e Kosovo sono 
fatti analoghi ma diversi per le moti-
vazioni dell’intervento e per il desti-
no delle aree contese.

Il Kosovo ottenne l’indipendenza 
ma non fu annesso all’Albania, ben-
ché abitato da una maggioranza al-
banese; il Donbass e la Crimea sono 
stati annessi alla Russia.

Gli Stati Uniti sono intervenuti 
in Kosovo a migliaia di chilometri 
dai loro confini per mantenere la 
posizione di unica potenza interna-
zionale e non per difendere il proprio 
Paese da una minaccia esistenziale; 
e nemmeno per difendere una popo-
lazione a loro affine o dei loro citta-
dini. Gli Stati Uniti sono intervenuti 
in Kosovo per accerchiare la Russia 
con l’allargamento a est della Nato, i 
Balcani erano una tappa fondamen-
tale di questo processo (vedi la base 
di Camp Bondstell in Kosovo); col-
pire la Serbia, potenza egemone dei 
Balcani e storica alleata della Russia, 
un ostacolo agli interessi americani 

nella regione. Il conflitto balcanico 
come quello russo - ucraino sono 
parte della stessa partita, il controllo 
dell’Eurasia (l’Europa e l’Asia) qui 
si concentrano le risorse del Pianeta 
(energetiche, minerarie e alimentari) 
le imprese e la popolazione mondia-
le; qui sono nate le principali ideo-
logie (marxismo, liberalismo, fasci-
smo, socialdemocrazia) le tradizioni 
filosofiche e religiose (cristianesimo, 
islam, buddismo, confucianesimo, 
ecc.) che hanno influenzato la storia 
umana, le identità dei popoli e del-
le rispettive nazioni. Chi controlla 
l’Eurasia governa il mondo. Gli Stati 
Uniti rimarranno la potenza egemo-
ne del Pianeta fino a quando avranno 
il controllo dell’Eurasia: l’Hearland 
di Halford Mackinder e il Rimlad di 
John Spykman.

La Russia diversamente dagli 
Stati Uniti ha invaso l’Ucraina per 
motivazioni esistenziali e limitate 
alla propria sfera d’influenza (i Paesi 
confinanti e la popolazione russofo-
na): impedire all’Ucraina di aderire 
alla Nato (art. 85 Costituzioni Ucrai-
na) che Mosca considera una minac-
cia esistenziale (come furono per 
l’America i missili russi nella Crisi 
di Cuba del 1962); difendere la popo-
lazione russofona delle repubbliche 
separatiste del Donbass che Mosca 
considera come dei propri cittadini; 
ottenere e mantenere il controllo 
delle zone russofone dell’Ucraina 
strategiche per la sicurezza di Mosca 
(Donbass e Crimea in particolare)

IL CAUCASO COME IL 
KOSOVO E L’UCRAINA 

Anche nel Caucaso come in 
Kosovo e in Ucraina una minoran-
za ottenne l’indipendenza con il 
sostegno di una potenza straniera. 
In Georgia gli osseti dell’Ossezia 
del Sud (9 aprile 1991) e gli abca-
si dell’Abcasia (23 luglio 1992) 
dichiararono l’indipendenza da 
Tbilisi. Seguirono una serie di 
conflitti che portarono all’indipen-
denza delle provincie ribelli soste-
nute da Mosca: la prima guerra in 
Ossezia del Sud (5 gennaio 1991 
- 24 giugno 1992) il conflitto ab-
caso georgiano (1991 - 1993) e la 
seconda guerra in Ossezia del Sud 
(1 - 12 agosto 2008). Mosca il 26 
agosto 2008 riconobbe l’indipen-
denza dell’Abcasia e dell’Ossezia 
del Sud; il 5 settembre 2008 fu il 
turno del Nicaragua e il 15 giugno 
2018 quello della Siria. Diversa-
mente dal Donbass e dalla Crimea, 
all’indipendenza dell’Abcasia e 
dell’Ossezia del Sud non seguì 
l’annessione alla Russia; ma come 
con il Kosovo nacquero due nazio-
ni indipendenti.

La storia tragicamente si “ri-
pete”. Come in ogni conflitto 
sono migliaia le vittime civili dei 
bombardamenti, le bombe russe 
uccidono inermi cittadini ucrai-
ni, come quelle degli Stati Uniti 
e dei loro alleati in Iraq, in Libia, 
in Afghanistan e nei Balcani. Chi 
definisce Putin un “criminale” e 
invoca per la Russia un processo 
stile Norimberga; dovrebbe riser-
vare questi giudizi anche agli Sta-
ti Uniti, alla Gran Bretagna, alla 
Francia e ai loro rappresentanti 
(Bush, Obama, Clinton, Sarkozy, 
Blair, ecc.).

Giorgio Da Gai

APPROFONDIMENTI
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ELENA, REGINA 
D’ITALIA
Luce fulgida fu
lume d’immenso accesa
sull’altare di una Patria
che Ella amò immensamente
riservandole 
ogni più fervido pensiero d’affetto.
Fu ed è amata anch’Essa 
la Regina Elena, Rosa d’Italia
figlia di una terra che non dimentica
il suo volto delineato dalla bontà
di un’anima colma d’amore,
ed i gesti delicati quasi ad esaltare
quella misericordia sublime
che sgorgava dal suo cuore.
Gli occhi suoi furono 
più preziosi di ogni gioiello,
fausto il suo sorriso emulava la gioia 
del tenero fiorire a primavera
della sua terra natia,
tutta splendente d’un verde che s’incarnava
nella bellezza pura che Ella emanava 
in ogni virtù concessale dal cielo.
Non c’era buio in Sua presenza
che non scomparisse dilaniato
dalla Sua soave grazia,
corpi sofferenti ed anime in affanno
furono leniti dal Suo materno conforto,
un fiume di dolcezza era la sua voce
che dissetò ogni spirito alla ricerca di sollievo
e di una speranza di salvezza.
Fedele fino alla fine al suo compito di Regina,
pur con il dolore di madre
che vide strappato il fresco germoglio
di un’amabile figlia,
seppe seminare consolazione
e provvidenziale conforto 
fino all’ultimo respiro.
I suoi passi su questa terra 
segnarono un cammino di carità,
l’umiltà fu la sua corona 
Ella fu e resta 
la Regina dei cuori degli italiani.
Non sarà dimenticato
il suo passaggio terreno 
fatto di tante orme d’amore 
che illuminano di gloria perenne
la Sua immortale memoria
lasciando viva in noi la fiducia 
che possano guidare verso la luce
l’avvenire della Sua amata Italia.

Monia Pin

ELENA…REGINA 
DEL POPOLO
Vi fu un tempo, neppure lontano,
ove una nobile donna porgeva la mano.
Di nobile stirpe montenegrina,
in Italia, divenne Regina.
Dal ‘900 Sovrana Corsorte,
con il suo Re, divise la sorte
Alta, caparbia ed imponente,
ma curiosa e vivace era sua mente.
Disinteressata a sfarzi ed orpelli,
considerava tutti fratelli
e sensibile e pure era il suo animo,
con spirito innato dolce e magnanimo.
Alla famiglia e ai valori educata,
ai malati si sentiva legata.
Sempre presente per dar contributo
In prima linea dava suo aiuto.
Regina umile e sempre discreta
vedeva la vita come un asceta.
Il suo pensiero sempre rivolto
A chi era preda di grande sconforto.
Considerata “Serva di Dio”
Provava tormento per l’altrui logorio
E curava i malati come infermiera
Ma con la forza d’una guerriera.
Contrapposta all’agir d’umano esempio,
di puro altruismo fu fulgido 
e le fu conferita per la sua carità,
la Rosa D’Oro della Cristianità.
Nobile il sangue, nobile il cuore,
modello esemplare, degno d’onore,
di generosa vita donata
è meritevole d’esser Beata.

Omar Battiston

Non è mai semplice scrivere di 
qualcuno, soprattutto se si trat-

ta di una Regina e ancor più se le sue 
ben note virtù sono riuscite a oltre-
passare il tempo per raggiungere la 
nostra epoca, così che il suo ricordo 
diventa l’ennesima sua opera di bene 
verso la Patria che amò ardentemen-
te.

Parliamo della Regina Elena che 
antepose il bene del prossimo a sé 
stessa dimostrando una sensibilità 
così alta da riuscire a entrare nei cuo-
ri degli italiani e fu moglie e madre 
devota, considerando come figli suoi 
ogni persona bisognosa alla quale 
non negava il suo conforto. Non mi 
dilungo su questo aspetto, peraltro 
trattato in maniera eccellente da 

scrittori e giornalisti ben più prepara-
ti di me, ma su qualcosa che mi colpì 
anni fa quando a un mercatino trovai 
un libro riguardante la passione che 
la Regina d’Italia ed il Re Vittorio 
Emanuele III avevano per la fotogra-
fia, tanto da approfondire un aspetto 
di Lei che non conoscevo.

Potrà sembrare forse un argo-
mento leggero ma rivela quanta cu-
riosità intellettuale e vivacità d’ani-
mo contraddistinsero la sua vita. La 
Regina Elena infatti fu allieva, come 
le sue sorelle maggiori, dell’Istituto 
Smol’nyj a San Pietroburgo, fondato 
dalla zarina Caterina II per le ragaz-
ze appartenenti alla nobiltà. La sua 
mente brillante, l’animo sensibile e 
l’amicizia che legava la sua famiglia 

a quella dei Romanov le aprirono un 
altro orizzonte, quel mondo dell’ar-
te al quale si accostò rivolgendo il 
suo interesse verso la poesia e non 
solo. E poeta lo fu davvero, tanto 
da pubblicare i suoi versi sulla rivi-
sta letteraria russa Nedelja, siglando 
le sue opere con la firma “Farfalla 
Azzurra”, così come si dedicò al di-
segno a penna, all’acquerello ed alla 
fotografia, arrivando a promuovere 
l’arte al rientro nel suo Paese natio 
e promuovendo successivamente da 
Regina molte iniziative artistiche an-
che in Italia.

Il suo amore per l’arte e il senso 
di carità camminavano di pari passo, 
e la Regina Elena dimostrò nel cor-
so della sua vita quanto l’una fluisse 

parallela all’altra riuscendo così ad 
esprimere pienamente i sentimenti 
di bontà e altruismo che albergava-
no nel suo cuore. L’interesse per la 
fotografia arrivò a coinvolgere an-
che Re Vittorio Emanuele III e fu in-
fluenzato inizialmente da quella che 
agli inizi del Novecento era definita 
“Fotografia pittorica” anche se ama-
vano aggiornarsi continuamente per 
migliorare la loro tecnica. 

Gli scatti della Regina Elena 
svelano, tra chiaroscuri e momen-
ti carpiti alla quotidianità, l’amore 
profondo verso la famiglia, talora 
riprendendo momenti particolari 
(come quando rimase in panne con 
l’automobile sulla spiaggia di Ca-
stelporziano e fu immortalata dal 

ETERNA 
RICONOSCENZA,
REGINA ELENA
È nella memoria dei cuori
Ogni tua incalcolabile azione di bene.

Oltre l’umana immaginazione
Esteso hai l’opera tua, di qualsivoglia soccorso.

Sublime animo
Hai innalzato gli ultimi, bisognosi, feriti, poveri.

Ad ondate accorrevano malati,
colpiti, incurabili, da ogni dove.

Superata la soglia, abbattuto il formalismo
Le convenzioni del rango, il tuo agire.

Luce che squarci i limiti terreni
Risplendi della Umiltà dei Grandi.

Sapienza, grandezza, cultura e Regalità,
i tuoi enormi doni, inchinati di fronte
alle piaghe del misero.

Allibiti, i potenti,
sgomenti le menti
dei seduti sugli scanni della sovranità,
di fronte a te, donna dallo Spirito raro.

Anima slava,
ai bisognosi tutta protesa,
sia dato al mondo
penetrare le profondità
di un cuore, una mente, oltre
il consueto agire dell’uomo.

Duro il cammino dei puri, santi nel cuore,
nel perenne percorso delle ere,
nello storico avvicendarsi
di eventi, e lotte, e, sempre ed ancora.

Là, nel Luogo invisibile agli occhi,
brilli a perenne memoria, nella Pace,
il tuo fulgido esempio.

Antonella Montagner

Seguendo Gesù Cristo
Amico e Servitore dei poveri,
Ella non ha cessato di crescere
In carità e in carità.
Noi ti domandiamo di coronare
I Suoi meriti
Nella gloria del Tuo cielo.
E tu, Serva di Dio,
intercedi per noi.
Veglia sui nostri figli

E sulle nostre Patrie.
Ottienici, sul Tuo esempio,
la generosità nella prova
e la prontezza 
nel servizio per gli altri;
vera espressione 
della carità di Cristo.
E Tu, 
che hai vissuto intensamente
la lacerazione tra i cristiani,

pacifica gli spiriti,
placa i rancori
e che la Pace infine rifiorisca.
Signore, noi Te lo chiediamo
Per Gesù Cristo
Che regna nei secoli dei secoli.

Amen.

Mons. Louis Boffet

La Regina Elena e l’arte, una 
vita segnata dall’amore

Reale consorte), oppure mostrandosi 
nell’intimità della vita familiare, in 
una veste inedita per i più. Ne sono 
un esempio le foto che la ritraggono 
intenta a pescare, altro interesse che 
condivideva con Vittorio Emanuele 
III e che li accomunerà anche duran-
te l’esilio in Egitto.

Non mancano i paesaggi che ma-
nifestano il suo amore per la natura, 
panorami dove cielo e terra sfumano 
con disinvoltura in un tutt’uno d’as-
soluto, proiettandoci nel panorama 
variegato dei sentimenti che la Regi-
na Elena provava intimamente e che 
sembrano imprimere la sua persona-
lità amabile in ogni singolo scatto. 

Lo stesso traspare da altri sog-
getti, non ultimi certamente quelli 
che tramandano il suo attaccamento 
alle tradizioni e fermano il tempo nel 
mentre di normali attività quotidia-
ne che nella loro semplicità svelano 
quell’intenso legame d’affetto tra 
la Regina ed il suo amato popolo, 

vincendo il tempo e tramandandone 
l’immortalità. 

Ogni immagine costituisce un 
passaggio di forme e sentimenti, di 
colori che grazie al perfezionamento 
della tecnica del viraggio hanno ri-
prodotto con raffinatezza istanti che 
rivivono nel cuore di chi le osserva, 
quasi come sfiorassimo l’immensità 
del suo spirito che riservò al prossi-
mo ogni suo pensiero, intento, azio-
ne fino all’ultimo istante e oltre. 

L’arte fu l’ennesima testimonian-
za della sua intrinseca sensibilità, di 
quella grazia che genuinamente flu-
iva in ogni suo gesto, di quella sua 
umanità che sfociava in una forma 
di eternità che solo l’Amore può per-
mettersi di rappresentare, perpetuan-
do ciò che per Lei era la vocazione 
prevalente della Sua vita terrena. La 
Farfalla Azzurra non finirà mai di 
volare nel cuore degli italiani.

Monia Pin

STORIA

Elena del Montenegro, principessa del Montenegro (Cettigne, 8 gen-
naio 1873 – Montpellier, 28 novembre 1952), fu moglie di re Vitto-

rio Emanuele III di Savoia e Regina consorte d’Italia fino al 9 maggio 
1946, giorno dell’abdicazione al trono del marito. È considerata Serva 
di Dio dalla Chiesa cattolica.

Durante la prima guerra mondiale Elena fece l’infermiera a tempo 
pieno e, con l’aiuto della Regina Madre, trasformò in ospedali sia il 
Quirinale sia Villa Margherita; per reperire fondi lei stessa inventò la 
“fotografia autografata” che veniva venduta nei banchi di beneficenza, 
mentre alla fine del conflitto propose la vendita dei tesori della corona 
per estinguere i debiti di guerra.

Subito dopo che Vittorio Emanuele III ebbe abdicato a favore del 
figlio Umberto assumendo il titolo di Conte di Pollenzo, Elena andò in 
esilio col re il 9 maggio del 1946. 

In occasione delle celebrazioni per il centenario della vittoria nella 
Grande Guerra del 4 novembre 2018 è stata citata, nel suo discorso uf-
ficiale a Trieste, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel 
ricordo del suo importante impegno medico e infermieristico.

La ricordiamo a settant’anni dalla morte

PREGHIERA PER LA BEATIFICAZIONE
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come lo battezza Lella, la protagoni-
sta, per le brame che allo specchiarsi 
suscita nelle clienti del negozio dove 
lavora e che più tardi eserciterà anche 
su di lei un potere magico.

Anche se, forse, la prima occhia-
tina al mondo dei sogni, a cui allude 
il titolo del libro, sembra dovuta più 
all’avida lettura che la protagonista 

fa di rotocalchi rosa che ai poteri 
fatati dello specchio, un’allusione 
al potere incantatorio del nascente 
star system sulle persone; invece le 
successive sbirciatine sono il frut-
to della magia dello specchio, una 
sorta di varco d’accesso al mondo 
onirico. Ed in questo suo potere lo 
specchio ricorda più la lampada 
di Aladino che le casuali “Sliding 
Doors”, cui si riferisce la breve de-
scrizione del libro nella quarta di 
copertina. 

Infatti tutte le incursioni nel 
mondo dei sogni attraverso lo 
specchio passano per una ‘S’ in un 
angolo di esso, che ricorda la esse 
di ‘Apriti Sesamo’, cui fa cenno 
anche la protagonista.

Ogni viaggio nel sogno ha origi-
ne da un desiderio profondo della 
protagonista: prima di evasione dal 
monotono tran-tran di commessa 
di un negozio di provincia; poi, 
per contrappasso, di un desiderio 
di spiritualità in un monastero di 
clausura, annullando la propria fi-

sicità nel nome di un amore metafisico 
idealizzato; ed infine di un desiderio di 
fare un “viaggetto nel mondo del vi-
zio e del peccato”. È un viaggio fatto 
con la leggerezza di un divertissement 
mozartiano tra sogno e realtà dove i 
confini dell’uno e dell’altra non sono 
così nitidi, ma dove in ultimo è la re-
altà, fatta di routine e duro lavoro, a 
realizzare i desideri più veri e profondi 
dei protagonisti e a immunizzare dai 
cavalli selvaggi di sogni vacui e incon-
sistenti.

In molte parti del romanzo l’auto-
re descrive la nascita e il successo di 
diverse imprese, il cui nucleo propul-
sore, la forza vitale di esse è frutto di 
incontri incantati e di sogni ad occhi 
aperti per occhi che sanno vedere. 
Così, ad esempio, Ruth di origine ar-
gentina, orfana, giunta a Marsiglia da 
clandestina può anni più tardi, da pro-
prietaria di un’avviata attività, ricono-
scere se stessa e vedere nel migrante 
friulano Toniotto il futuro imprendito-
re con cui fare una società di succes-
so nella Costa Azzurra. Proprio qui 
emerge la formazione dello scrittore, 
un imprenditore, innamorato della vita 
che dedica questo suo secondo lavoro 
letterario a tutti coloro ai quali una vita 
non basta e che nell’incipit ci invita a 
vedere la vita come una tela bianca che 
spetta a tutti noi scegliere con quali co-
lori dipingere.

Enzo Cevolin

C A S A  •  O R T O  •  G I A R D I N O

Nervesa della Battaglia (TV)
Tel.  0422 779446

Natale

Dove sono finiti i tuoi sogni? È 
questo l’interrogativo a cui cerca 

di rispondere Giglio Martini con il ro-
manzo intitolato L’occhiatina di Lella 
pubblicato da Rambaldo Editore nel 
2022.

Un grande affresco dell’Italia della 
prima industrializzazione e del boom 
economico fa da sfondo alla narrazio-
ne ambientata tra Svizzera, Lombar-
dia, Veneto, Piemonte e la Roma della 
dolce vita. 

Il tutto si svolge in un mondo po-
polato di oggetti vivi che interagisco-
no con i vari personaggi quasi come 
esseri umani, rendendo la realtà un 
mondo fantastico, o più propriamente, 
cogliendo il fantastico che ogni cosa 
porta con sé, solo a saperla cogliere. 
Così uno dei protagonisti entra “av-
volto e coinvolto dall’atmosfera che 
ogni oggetto sprigionava. Ogni ogget-
to ‘parlava’, gli narrava di un mondo 
così lontano dal suo, che poteva solo 
immaginare fantasticando”. E così la 
radio dell’Emporio Trotti, come una 
diva del cinema, comodamente ‘se-
duta’ sul sedile del passeggero di una 
Fiat Topolino Cabrio rosso fiammante 

arriva a Monza nella piazza davanti 
all’Arengario, l’antico Palazzo Comu-
nale da cui si dipartono tutte le vie 
principali della città. Quella stessa 
radio che poi incanterà sulle note 
di un trascinante “Va’ pensiero …” 
Mansueto e lo indurrà a comprar-
ne un’altra. E questa a sua volta 
sedurrà la madre di Mansueto e 
tutti gli abitanti della Cascina a tal 
punto che il fluire del tempo verrà 
scandito da essa. O ancora i bot-
toni, la cui incoercibile e inspiega-
bile passione per essi spinge Lella 
a collezionarli e rubarne i più belli 
al suo datore di lavoro Mansueto, 
anch’egli ammaliato da essi che lo 
porteranno ad Alessandria a cono-
scere quella che diventerà sua mo-
glie. E via via, disseminati lungo 
tutto il racconto, si incontrano altri 
‘personaggi’: dai cappelli Borsali-
no, che tanto affascino il protago-
nista, alle pipe, la cui arte diventa 
per lui un rito della domenica ed 
i cui profumi sprigionati in nuvo-
lette azzurrognole inebriano sua 
moglie Elisabetta.

Così infine non stupisce che 

ad un certo punto del racconto possa 
apparire uno “specchio delle magie”, 

L’occhiatina di Lella

LIBRI

RECENSIONE DEL ROMANZO DI GIGLIO MARTINI
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PADOVA - Abbiamo avuto il piacere di in-
contrare Matteo Venturini, nostro storico 
collaboratore de Il Piave, giornalista e scrit-
tore del padovano che lo scorso ottobre ha 
presentato il suo nuovo libro “Il baco da seta 
2.0” per il quale il Presidente della Regione 
Veneto Luca Zaia ne ha scritto la prefazione. 
Non sono mancate le istituzioni comunali e 
provinciali e addirittura europee alla prima 
presentazione del libro edito Primiceri Edi-
tore.

«Dopo quasi due anni di attesa dovuta 
dalle limitazioni Covid e da altri motivi per-
sonali è arrivata la lieta notizia della presen-
tazione del mio libro “Il Baco da Seta 2.0 
– ha commentato l’autore Matteo Venturini 
– A dare maggior valore e soddisfazione a 
questo saggio che è caratterizzato dal re-
cupero di un’opera di quasi cento anni fa 
dell’agronomo padovano Alessandro Gioda 
e da una lunga documentazione riferita alla 
situazione dei giorni nostri, è l’aver ricevuto 
la prefazione del Presidente del Veneto Luca 
Zaia nella versione istituzionale del libro».

La presentazione si è tenuta lo scorso sa-
bato 22 ottobre in Sala Paladin di Palazzo 
Moroni e rientrava nella rassegna “Padova 
Cultura”, lanciata dall’Assessorato alla Cul-
tura e dedicata agli autori padovani che han-
no saputo caratterizzare il territorio all’inter-
no della propria opera. 

«Ad accompagnarmi durante la presen-
tazione era presente l’amico attore Diego 

De Francesco e tra gli ospiti in sala alcuni 
rappresentanti comunali, provinciali e per-
sino una eurodeputata che vorrebbe portare 
l’argomento al vaglio dell’Unione Europea 
– prosegue Venturini – Il testo è pensato e 
strutturato per essere letto da tutti, ed è an-
che destinato ai ragazzi più giovani, rappre-

sentando così una importante occasione per 
conoscere una tradizione del nostro territo-
rio che rischia di scomparire. Insieme alle 
diverse istituzioni invitate alla presentazione 
stiamo già preparando un progetto orientato 
ai giovani ed alle scuole».

Alessandro Biz

    

Viale Italia, 259 | 0438 1710400
info@co.artigianato.org | www.confartigianatoservizi.com

Per il tuo lavoro di ogni giorno
Per la gestione delle tue attività
Per le sfide dei nostri giorni

Noi ci siamo

Incontro con Matteo Venturini, autore del libro 
Il Baco da Seta 2.0 con la prefazione di Luca Zaia

BELLUNO - Si é svolta a Bel-
luno, presso l’Urban Hub del 
Centro Consorzi, la presenta-
zione del libro del dott. Michele 
Talo, Presidente del Campus 
universitario e di Alta formazio-
ne Unidolomiti, intitolato “Bob 
Dylan: Rendimi trasparente” 
edito da Flamingo Edizioni. 

L’intervento del direttore del 
Centro Consorzi é stato pre-
ceduto da un’introduzione del 
prof. Daniele Trabucco che ha 
illustrato le linee di fondo e di 
ricerca del saggio di Talo. L’au-
tore si è soffermato sulla dimen-
sione poetica e profetica del 
cantautore, premio Nobel per 
la letteratura nel 2016, in par-
ticolare sul ruolo della poesia 
che, attraverso il simbolo, si fa 
strumento per cogliere l’essen-
za del reale in tutte le sue sfac-
cettature e contraddizioni e per 
trascenderla ma senza negarla. 

Nella poetica di Dylan sono 
forti sia l’influsso del poeta 
francese Rimbaud, sia di Blake 
i quali, attraverso rispettiva-
mente il simbolismo poetico e 
la ricerca di salvezza, del senso 

ultimo delle cose, consento al 
cantautore americano di tradur-
re nella canzone poetica l’im-
pulso stesso della vita nella sua 
capacità creativa. 

Ad accompagnare la presen-
tazione, la lettura di alcuni te-
sti delle canzoni di Dylan che 
hanno permesso al numeroso 
pubblico presente di cogliere 
alcuni aspetti del suo pensiero. 
Talo ha fatto volare con il vento 
i presenti, consentendogli di pe-
netrare la leggerezza profonda 
del verbo musicale.

Enrico Popolo

Presentazione libro di Michele Talo

Bob Dylan: 
rendimi trasparente

LIBRI



A TAVOLA CON CHRISTIAN DEL RISTORANTE “SAN LORENZO”

Involtino con filetto di maiale al radicchio di 
Treviso con salsa al merlot dal Peduncolo rosso
INGREDIENTI PER DUE PORZIONI
Quattro medaglioni di filetto maiale di 60-70 gr. ciascuno
50 gr. circa di radicchio trevigiano,
4 fettine sottili di Asiago, 8 fettine di pancetta arrotolata,
1 noce di burro,
1/2 bicchiere di merlot da Peduncolo rosso della cantina 
Mondragone di Tarzo, Olio evo q.b., Sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO
Con l’ausilio di un batticarne battete con forza i medaglioni di ma-
iale fino ad ottenere delle scaloppine sottili. Dopo aver pulito e 
lavato per bene il radicchio, rosolatelo in una padella anti-aderente 
con un cucchiaio di olio evo per qualche minuto, togliete il radic-
chio dalla padella, aggiungete mezzo bicchiere di vino rosso e una 
noce di burro portandolo a bollore facendolo addensare in una salsa 
densa e cremosa.
Farcite la carne con una fettina di formaggio asiago e il radicchio 
tagliato a pezzetti al e chiudete il tutto, avvolgete infine l’involtino 
con la pancetta. Disponete la carne in una placca da forno a 180° 
per circa dieci minuti. Impiattate il piatto con la salsa al vino rosso, 
qualche ciuffo di radicchio fresco e qualche foglia di rucola.

Buon Appetito e Buone Feste
dallo chef 

Christian di Donè

L’ABBINAMENTO CON IL VINO
Per questa ricetta lo chef consiglia l’utilizzo di un vino delle nostre 
colline di Tarzo dove troviamo dei vitigni a bacca rossa come il 
merlot dal Peduncolo Rosso vera e propria eccellenza della cantina 
Mondragone di Tarzo. 
Questo vino che ben si sposa con i suoi riflessi rosso rubino 
fino alle sfumature color granata e dal suo profumo intenso, 
ricorda i frutti di bosco come la mora e la ciliegia, passando al 
ribes e alle amarene, conduce chi lo degusta in un viaggio dai 
sapori erbacei dal gusto fresco e deciso, ideale per tutti i tipi 
di carni rosse che possiamo trovare al ristorante San Lorenzo 
come lo spiedo di carne piatto tipico della tradizione dell’Alta 
Marca Trevigiana.

di Christian Di Donè
Tel. 334 1848687

Via San Lorenzo, 30 - Vittorio Veneto (TV)
Cena: dal martedì alla domenica
Pranzo: sabato, domenica e festivi

gradita la prenotazione

Dicembre 2022 
A cura di Lodovico Pradella 

e Aldo Santucci

Tempo d’Inverno
Speciale



Tempo d’Inverno
Speciale

www.alpelusia.it 
+39 0462 573207  | moena@alpelusia.it

Quante volte vi è capitato di non 
sapere cosa fare in inverno? Fa 

freddo, le giornate sono corte e le idee 
scarseggiano sempre. Ecco 10 cose da 
fare in inverno se amate viaggiare. 

PRESEPE VIVENTE
Immergersi nell’atmosfera di un prese-
pe vivente è qualcosa di unico, qualco-
sa che vi sorprenderà e vi ipnotizzerà 
totalmente.
In Italia potrete vivere questa emo-
zione in vari borghi e paesini, basterà 
cercare un pò su google per scovarne 
diversi.

GIORNATA IN 
MONTAGNA
Cosa c’è di meglio da fare in inverno che 
trascorrere una bella giornata in monta-
gna tra la neve?
Le attività da fare sono tantissime, non 
solo legate alle piste da sci.
Potete fare Sleddog, un giro in motoslitta, 
pattinare sul ghiaccio e tanto altro, oltre 

ovviamente alle più classiche delle attivi-
tà invernali, sci e snowboard.

SELLARONDA CON 
SCI O SNOWBOARD
Se invece amate sciare o fare snowbo-
ard non potete perdere il Sellaronda, 
un meraviglioso giro panoramico at-
torno al massiccio del Sella, tutto sci 
ai piedi.
Le Valli coinvolte sono 4, Val Garde-
na, Val di Fassa, Alta Badia e Arabba e 
i panorami sulle dolomiti sono qualco-
sa di impareggiabile.

MERCATINI 
DI NATALE
La prima cosa da fare in inverno è re-
carsi a qualche caratteristico mercati-
no di Natale.
Potete farlo in giornata, scegliendone 
uno vicino a casa, o investendo più 
giorni, approfittandone anche per visi-
tare posti nuovi.
In Italia sono molto carini quelli di 

Bressanone e Merano mentre spostan-
dosi in Europa senza andare troppo 
lontano quelli di Vienna e Lubiana.

WEEKEND 
DI VACANZA
Un weekend in giro nonostante freddo e 
gelo? Assolutamente si!
Potete approfittarne per trascorrere 
qualche giorno in un tranquillo paesino 
di montagna, oppure per visitare qual-
che città europea ancora più affasciante 
con il freddo.
Qualche esempio? Praga, Edimburgo, 

Lubiana, Vienna, Parigi. Queste città 
con il freddo sono davvero affascinanti.

I BORGHI PIÙ BELLI
D’ITALIA
I borghi sono magici, in qualsiasi sta-
gione dell’anno.
Per questo, se avete un sabato o una 
domenica libera, visitarne uno è sem-
pre una buona idea.
Potete visitare il sito web ufficiale dei 
Borghi più belli d’Italia e potrete così 
scoprire tutti i paesini più belli del 
nord, del centro, de sud e delle Isole 
divisi per regione.

IL MARE D’INVERNO
Il mare è sempre bello, anche d’inver-
no grazie al poco affollamento e ai co-
lori più intensi di albe e tramonti.

SULLE MONTAGNE 
RUSSE TRA LA NEVE
Montagne russe sulla neve? Esistono e 
potete trovarle in tantissime località di 
montagna sparse un pò in tutta Italia.

Si tratta di percorsi su rotaia dove, a 
bordo di una sorta di bob, potrete vive-
re qualche minuto di pura adrenalina.
Queste montagne russe sono attive sia 
in estate che in inverno e sono davvero 
molto molto divertenti.

ALLE TERME
Siamo arrivati alla fine della lista, 
all’ultima cosa da fare in inverno, os-
sia andare alle terme.
Adorabili quelle di Sirmione, sul Lago 
di Garda in Lombardia, ma ce ne sono 
tantissime altre, sparse in tutta Italia.

VENEZIA 
PER IL CARNEVALE
Venezia, nei giorni del carnevale, si 
colora e diventa la versione migliore 
di se stessa grazie ad un’atmosfera fe-
stosa e ad una serie di eventi pensati 
proprio per far vivere al turista qualche 
giorno magico, lontano dai problemi e 
dalla vita di tutti i giorni.

10 proposte per divertirsi nei mesi freddi
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PER CUCINA E BAGNO

Pur considerando il con-
flitto religioso tra Ebrei e 

Cristiani nell’Impero Romano, 
possiamo attribuire a san Pao-
lo, primo diffusore del nuovo 
Testamento, e a sant’Agosti-
no, alla fine dell’Impero, in-
vaso da mercenari germanici, 
la diffusione del Cristianesimo 
progressivamente in tutta l’Eu-
ropa. Nell’anno mille d.C., si 
può dire che l’evangelizzazio-
ne europea era giunta fin nei 
paesi del Baltico, mentre terre 
cristianizzate del nord Africa e 
la Spagna e Sicilia erano nelle 
mani degli arabi di religione 
islamica. La Spagna dei sovrani 
Cattolici li ricacciò solo nel XV 
secolo.

Lasciando le cause sociali 
della caduta, dobbiamo tener 
conto anche che il travaglio re-
ligioso coinvolgente gli ebrei, 
o giudei, in Palestina, portò a 
Cristo e al Nuovo Testamento. 
Gli Ebrei si erano stabilizza-
ti in Europa dopo la cacciata 
dal loro paese dai Romani (la 
diaspora). Dopo la guerra de-
gli Ebrei contro Roma, ci fu la 
distruzione del Tempio dell’im-
peratore romano Tito; e ci fu la 
cacciata ebrea da Israele e la 
proibizione di tornare in Pale-
stina dalle città scelte. San Pa-
olo, fattosi cristiano, viaggiava 
nel Mediterraneo per convertire 
al Cristianesimo le popolazioni 
ancora pagane. 

Gli Ebrei si riversarono nelle 
comunità europee ricche e ac-
coglienti. Ma la loro presenza 
non era gradita alle popolazioni 
locali: la causa principale del 
rigetto degli ebrei era l’accusa 
di deicidio: avere ucciso l’e-
breo Gesù, il Messia mandato 
da Dio in Israele per una nuova 
umanità. Ma la gran parte degli 
Ebrei non credette in Cristo-
messia, atteso da secoli. I testi 
del Nuovo Testamento si affian-
carono al Vecchio, mantenendo 
in vita due fedi ebree ostili.

Il popolo semita (altro termi-
ne per indicare il popolo ebrai-
co), portò idee di vendetta in 
luoghi isolati dalla cristianità. 
Questi posti destinati agli Ebrei 
furono chiamati Ghetti, dal ve-
neziano “getto” della Giudecca, 
ove gli Ebrei lavoravano il ferro 
fuso nell’isola da loro abitata. 
Altro ghetto fu a Roma. In Eu-
ropa, famoso era quello di Var-
savia, ma sorsero ghetti anche 
a Lodz, Lublino, Odessa, Vil-
nius, Theresienstadt in Boemia, 
e altrove. Gli Ebrei, special-
mente in Germania, venivano 
visti come invasori ostili, non 
tedeschi, che però costruivano 
attività economiche e immette-
vano i propri stili di vita in una 
sana comunità tedesca. Il totale 
disagio nei rapporti tra Ebrei 
e Tedeschi generò una serie di 
pregiudizi e fobie antisemite. 

Furono accusati di aver portato 
in Turingia la peste nera e avve-
lenato l’acqua dei pozzi cristia-
ni in Germania. Furono cacciati 
spesso altrove; era un popolo 
considerato ingrato, malvagio, 
bugiardo.

Una citazione tratta dall’O-
pera di Donatella Di Cesre 
“Heidegger e gli Ebrei”, a 
pag. 36 , viene riferito che al 
processo di Norimberga, il 29 
aprile 1946, l’editore del foglio 
nazista “Der Stùrmer”, Julius 
Streicher, disse: “Martin Lu-
tero dovrebbe essere oggi al 
mio posto”. Perché il forte an-
tisemitismo tedesco iniziò dalla 
predicazione contro gli ebrei di 
Lutero. Dopo il distacco dalla 
corruzione di Roma, voleva una 
Chiesa Spirituale in Germania: 
provò a eliminare l’usura che 
arricchiva gli Ebrei insediatisi 
nelle loro città. Lutero sfidò la 
sordità degli Ebrei a convertirsi 
al Cristianesimo. Ma era assur-
do: l’Ebraismo, da cui era sorto 
il Cristianesimo, aveva ucciso il 
figlio di Dio e odiava i Cristia-
ni. L’incrinatura nella cristiani-
tà, da Lutero introdotta con la 
“Riforma”, si sarebbe allargata 
per la rottura totale anche con 
l’Ebraismo, dal quale deriva il 
Cristianesimo. Cristo era ebreo.

Giunto all’impotenza nel tra-
sformare in cristiani gli ebrei, 
si scatenò tutta la delusione di 
Lutero, che si ridusse a vedere 
in loro un “popolo dannato” 
che costruiva sulle menzogne 
i suoi successi a casa d’altri; 
gente arrogante e invidiosa, 
usurai e avari, “cani sanguinari 
ed assasini”, falsificatori della 
Scrittura e di ogni contratto. Ed 
in un altro elenco di accuse, Lu-
tero conclude con la condanna 
degli Ebrei: invita a distruggere 
sinagoghe e scuole e loro case, 
prendere tutto quello che ave-
vano costruito col loro lavoro. 
Invito che Hitler attuò com-
piendo il più immane crimine 
contro l’umanità.

Gran parte dei filosofi e in-
tellettuali tedeschi del ‘700 e 
dell’‘800 finirono con essere 
antisemiti, e influenzarono gran 
parte della popolazione tede-
sca. Ad esempio l’illuminista 
Kant chiama gli ebrei “nazione 
di ingannatori”, Schopenauer 
ribadisce questa accuse. Trova 
anche che gli ebrei “sono gran-
di maestri nel mentire”. Questa 
stessa accusa è in Nietzsche: 
conferma che l’ordinamento 
etico del Mondo, per opera de-
gli Ebrei, sarebbe stato scon-
volto.

Anche il poeta Ghoete si di-
chiarò antisemita. L’influenza 
della filosofia antisemita si dif-
fuse in tutta Europa; in Francia 
col sarcasmo di Voltaire. L’uni-
co che si oppose fu Giambattista 
Vico in Italia. Filosofi illumini-

sti e grandi dell’Illuminìsmo 
tedesco, come Lessing, vede-
vano nella causa ebrea la lotta 
contro i pregiudizi. Ma è un 
illuminismo debole e letterario. 
Non agganciò la Germania, che 
seguiva Lutero e i suoi filosofi 
antisemiti. Dominava il ritorno 
all’interiorità e la pacificazione 
tra gli uomini. L’Illuminismo 
non riuscì a convincere che 
tutti gli uomini hanno uguali 
diritti. L’animo germanico era 
alla ricerca di una sua identità 
di nazione, cosa che fino ad al-
lora non aveva. Il mito del san-
gue germanico ricorre più volte 
anche in Heideggere. 

La situazione tra le due guer-
re mondiali appesantì l’insoffe-
renza germanica verso gli Ebrei 
e, mentre la Repubblica di Wei-
mar sprofondava nella crisi, 
gli ebrei, approfittando della 
caduta del marco, acquisivano 
banche e imprese economiche e 
quasi portarono la Germania a 
dipendere dai loro capitali. 

Culturalmente, la Germania 
dal 1920 al 1933, quando Hit-
ler salì al cancellierato (primo 
ministro) vincendo le elezioni, 
era il rifugio di letterati, pitto-
ri, artisti e attori di spettacoli 
teatrali e film nati dalla “crisi” 
dei valori occidentali, forse or-
dita da semiti. La distruzione 
della grande cultura, unita alla 
liceità dell’illecito, di qualsiasi 
violenza al pudore e visioni al-
legoriche a una libertà sessuale 
ebraica espressa in casa d’altri, 
urtava la rigorosa moralità ger-
manica. Era arte o cultura “de-
generata”? I nazisti bruciarono 
questi prodotti. 

Hitler raccolse Lutero e gli 
inviti dei filosofi e fu influen-
zato dai principi di missione 
tedesca di Fichte nel “Mein 
Kampft”.

Heidegger e la storia dell’antisemitismo 
in Germania

Heidegger non era antise-
mita nella quotidianità; e aiutò 
anche professori ebrei a fuggire 

dalla Germania quando il na-
zismo portò all’antisemitismo 
e alla guerra. Ma ben presto si 
avvide della doppiezza dei na-
zisti e che usavano “la missione 
del popolo tedesco” per la soli-
ta avventura militare di rapina. 

L’antisemitismo di Heideg-
ger è nella metafisica dimen-
ticanza dell’Essere, assimilato 
all’Ente o cosa da Platone. Ma 
è anche nell’autocrazia totale a 
Dio dei semiti. Ogni teocrazia 
esclude ogni dibattito politico 
e si rifà alla “Legge” divina e 
ai profeti. Escludendo ogni di-
battito umano, priva l’uomo di 
autenticità e lo rimette tra le 
cose o Enti da usare. Questa 
indignazione verso gli Ebrei ha 
origini metafisiche e utile astra-
zione alla realtà.

Possiamo non capire e de-
plorare il silenzio di Heidegger 
su Auschwitz. Forse credeva 
che la Shoa fosse una conse-
guenza del loro non volersi in-
tegrare con la cultura e le Leggi 
che trovavano spostandosi in 
Occidente, dopo la diaspora. 

Ma Heidegger , quando fu invi-
tato da colleghi e allievi a pro-
nunciarsi sulla Shoa, tacque. 
L’ebreo ha trattato gli uomini 
da enti; questa sarebbe una ne-
mesi storica sugli ebrei di Au-
schwitz, cercata da chi ha usato 
l’uomo come cosa.

O pensava, forse, che l’Oc-
cidente sarebbe tornato al 1929, 
o che le sue parole sarebbero 
state inascoltate, o, ancora, che 
lo spirito tedesco sarebbe fra-
nato di fronte alla prepotenza; 
e che la partita restasse ancora 
aperta. 

Valentino Venturelli 
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ECONOMIA & FINANZA
di Dino Nadal

Italia ci sei?
Italia, ci sei ?

No, ai mondiali di calcio non era-
vamo presenti.

No, la burocrazia continua ad au-
mentare invece che diminuire.

No, i tassi a debito salgono men-
tre quelli a credito no.

No, una banca nazionale per di-
mensioni ha creato la Direzione Di-
gitale a marzo 2022, siamo a dicem-
bre 2022 e in filiale non conoscono 
la materia. 

No, la BCE (Banca Centrale Eu-
ropea) ha creato un sistema di tra-
sferimento immediato dei fondi di 

nome TRIPS, ma in Italia nessuna 
banca lo applica.

Potrei riempire la pagina di NO, 
ma siccome sono un inguaribile ot-
timista l’ Italia ci sarà…

Questa premessa perché in fi-
nanza ci sono sempre delle oppor-
tunità l’importante è dialogare con 
un consulente che abbia un po’ di 
esperienza. 

Decidere quanto investire a bre-
ve, a medio e lungo termine.

Buona regola non mettere tutte 
le uova nello stesso paniere.

A buon intenditor poche parole.

Dino Nadal
Consulenza strategica 

Tel. 339 1520210
dinonadal@msn.com

www.dascidea.it

Via Monte Roncon - Z.I. Arten di Fonzaso (BL)
Cell. 388.0001967 - 349.2424748 - Fax 0439.56300

E-mail: info@scariotgermano.it

VENDITA LEGNA DA ARDERE IN BANCALI E SFUSA
TAGLIO PIANTE ALTO FUSTO - LAVORI BOSCHIVI

COMMERCIO LEGNAMI
SERVIZIO DI CIPPATURA DI MATERIALE LEGNOSO

LA NUOVA ED EVOLUTA CIPPATRICE

Contattaci

Sede OPERATIVA

Tel. +39 04323 603873
cell. +39 366 2702380 - 342 9344828
venetotendesrl@gmail.com 
www.venetotende.it

Via Busta, 7

31044 Montebelluna (TV)
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Quando la tradizione 
e l’amore per le origini 
diventano respiri d’arte 

INTERVISTA A GIUSEPPE LORENZET

SCOMIGO DI CONEGLIANO 
Quando arrivi a Scomigo già respiri 
un’aria diversa, sarà per la bellezza 
delle nostre colline sempre pronte a 
far spaziare lo sguardo da un cam-
panile all’altro, da un borgo ad una 
radura portando i nostri occhi incre-
duli a seguire i contorni sinuosi che 
si perpetuano quasi all’infinito, come 
baciati da un incantesimo che insie-
me alla luce del sole mette in risalto 
ogni minima caratteristica che rende 
unico questo panorama.

Mi reco a trovare un ceramista, 
un amico che grazie alla guida del 
maestro Piero Marcon ha saputo 
dare forma alle sue ispirazioni fin 
dall’infanzia, tra scene agresti ed 
episodi che hanno segnato la storia, 
sino a soggetti legati alla fede e ad 
eventi che evocano periodi storici sia 
lontani che ben più recenti. Eccolo 
Giuseppe Lorenzet ad attendermi, 
nel cortile prospicente il suo studio, 
un ambiente dove lo sguardo scorre 
quasi rapito tra ballerine, scene di 
guerra, volti di Gesù Cristo, presepi e 
quant’altro appartenga alla tradizio-
ne spirituale e culturale della nostra 
zona.

Sguardo vivo, modi cordiali e un 
benvenuto così caloroso che apre il 
cuore, ecco come inizia la visita a 
questo laboratorio dove Giuseppe 
studia, modella, dà letteralmente 
la vita a volti e corpi e riporta alla 
memoria episodi del passato che 
sono anche il nostro presente, mai 
dimenticati totalmente e sempre ben 
presenti come fossero impressi nelle 
forme di questa terra che sembra par-
larci costantemente delle nostre ori-
gini che diventano per noi il respiro 
di un sentire più consapevole.

Mi accompagna nel suo mondo 
magico dove ogni idea da pensiero 
diventa forma, modellata dalle sue 
mani ispirate dal cuore e da un’ani-
ma sempre pronta a cogliere il det-
taglio. Impossibile non notare quel 
tocco di grazia che nelle ballerine 
mescola bellezza e malinconia e il 
Cristo dove sofferenza e speranza di-
ventano un tutt’uno nel suo sguardo 
calmando ogni pensiero, fino ai Le-
oni Marciani che con fierezza accol-
gono il visitatore all’ingresso.

Questa ricca diversità di soggetti è 
frutto di periodi diversi della Sua 
vita? Quali sono stati i suoi primi 
lavori?

Mi ricordo che i primi soggetti 
che ho realizzato, consigliati dal Ma-
estro Piero Marcon, erano dei caval-
lucci marini. Probabilmente la scelta 
era ricaduta su queste simpatiche 
creature perché la loro forma era più 
facile da modellare con la creta. Ne 
conservo gelosamente ancora uno 
a casa mia, è un ricordo che mi è 
particolarmente caro perché legato 
strettamente alla memoria del mio 
indimenticabile maestro.

Un altro tema molto sentito dal 
mio insegnante riguardava la quoti-
dianità, quindi tutto ciò che riguar-
dava le attività agricole e i molteplici 

aspetti della vita contadina vissuta 
come molti durante l’infanzia. Molte 
opere infatti si ispiravano al lavoro 
svolto dai miei genitori e dai miei 
nonni, in particolare quando era-
no impegnati nei momenti dedicati 
all’aratura con i buoi, alla semina a 
mano del grano, alla mietitura, alla 
raccolta e a tutte quelle mansioni 
svolte a quel tempo per il sostenta-
mento della famiglia.

Altro tema molto caro, visto la 
zona in cui vivo, era la vendemmia 
che al tempo veniva fatta rigorosa-
mente a mano e che io arricchivo 
con riproduzioni delle scene di pi-
giatura, di pressatura con il torchio, 
non tralasciando uno dei momenti 
che preferivo, quello dedicato alla 
potatura delle viti.

I miei inizi artistici risalgono 
comunque al periodo in cui frequen-
tavo le scuole elementari ed i primi 
lavori sono stati dei bassorilievi in 
creta, successivamente sono passato 
alla creazione di opere con il piro-
grafo.

Le sue opere, leggendo il catalogo, 
sono destinate a privati, ma anche 
a chiese ed ordini religiosi. Mi 
hanno colpito le forme armoniose 
delle ballerine che trasmettono 
un misto di eleganza, leggerezza e 
vitalità quanto l’umanità dei suoi 
“Cristi” che uniscono la sofferenza 
all’espressione amorevole di un 
divino che ci chiama alla Fede 
nella salvezza eterna. Quali sono i 
soggetti più richiesti? 

Attualmente non ci sono soggetti 
più richiesti rispetto ad altri, la do-
manda è abbastanza eterogenea.

Al tempo dei miei esordi, circa 
una quarantina di anni fa, ho accet-
tato diversi lavori come ad esempio 
la produzione di caraffe per vino e 
piatti per bar e ristoranti della zona 
che poi personalizzavo con il nome 
del locale oppure preparavo delle 
bomboniere per le normali ricor-
renze delle famiglie, quali battesimi, 
cresime, matrimoni o anniversari. 
Era un modo per iniziare e farmi 
conoscere dalle persone, poi ovvia-
mente sono passato a creazioni più 
impegnative con cui potevo mettermi 
alla prova ed avere maggiore gratifi-
cazione personale. 

Da parecchi anni quindi come ha 
potuto vedere la mia produzione arti-
stica si è indirizzata verso altri temi, 
da quelli a sfondo storico a quelli 
prettamente di stampo religioso. In 
particolare per questi ultimi ho una 
predilezione per i presepi ed i Cristi 
anche se non mancano altri soggetti 
dell’arte sacra in generale, spesso 
segni di una devozione popolare an-
cora molto forte e sentita. Natural-
mente non dimentico le mie origini 
contadine che sono state una fonte 
inesauribile di soggetti sia in fami-
glia che nell’ambiente circostante di-
segnato da queste bellissime colline 
dove sono nato e cresciuto, onoran-
do così la loro bellezza ed essendo 
grato a questi panorami che hanno 

influenzato enormemente la mia vita 
artistica. E poi come vedele figure 
delle ballerine e i nudi femminili non 
mancano, cerco di far emergere l’ar-
monia delle forme e la leggiadria dei 
movimenti, la plasticità di una ten-
sione muscolare che dall’eleganza di 
un movimento passa alla grazia, mo-
strando in un momento di pausa un 
corpo raccolto, quasi assorto in un 
dialogo interiore che lascia intuire la 
forza della gioia di vivere.

Lei si è formato artisticamente 
alla scuola dei giovani ceramisti 
di Scomigo, fondata dal maestro 
elementare Piero Marcon. Il suo 
insegnante ha influenzato il suo 
lavoro artistico? E quali ricordi di 
lui Le sono rimasti impressi nella 
memoria?

Certamente il mio maestro Pie-
ro Marcon mi ha fatto comprendere 
l’importanza che l’amore per la pro-
pria terra e la famiglia riveste nella 
vita di ogni persona. E’ un punto 
fermo, un valore dal quale si trae 
quella passione che mi ha spronato a 
creare, come fosse una sorgente che 
nascendo dalla semplicità e dalla ge-
nuinità del quotidiano diventa fonte 
viva di ispirazione per la formazione 
artistica e si riflette nei miei primi 
lavori.

Il ricordo più vivido che ho del 
mio maestro mi riporta all’epoca in 
cui frequentavo le scuole elementari 
ed ogni sabato pomeriggio era de-
dicato ai ragazzi che volevano mo-
dellare la creta e che si ritrovavano 
in una stanza della scuola che era 
denominata “aula della Ceramica”. 

A volte capitava che io non fossi 
presente il sabato pomeriggio per-
ché mi recavo nei campi ad aiutare i 
miei genitori. Il maestro non esitava 
a venire a cercarmi e spesso trovava 
mia nonna pregandola di chiamarmi 
e di mandarmi subito a scuola, dove 
lui mi aspettava. Ci teneva che ogni 
settimana completassimo ognuno il 
proprio lavoretto in ceramica. È un 
episodio che rimase impresso a mia 
nonna e che spesso ricordava con 

tenerezza ed anch’io ne conservo la 
memoria con profondo affetto. 

Ha accennato poco fa che trae 
ispirazione anche dalla storia, 
in particolare da quali periodi 
del passato? E cosa desidera 
trasmettere attraverso le sue 
opere? 

Ci sono principalmente due mo-
menti storici che suscitano il mio 
interesse ed influenzano la mia cre-
atività, uno di questi è sicuramente 
il Primo Conflitto Mondiale e difatti 
nel 2015,  in occasione del centena-
rio  dell’inizio scoppio della Grande 
Guerra, ho modellato varie formelle 
con scene di battaglie traendo spun-
to anche dalle mie numerose letture 
sull’argomento.

Il secondo tema storico ricorren-
te nei miei bassorilievi si rifà alla 
mia passione per la storia della Re-
pubblica Serenissima di Venezia. Ne-
gli anni ho illustrato le scene salienti 
della storia millenaria di Venezia e 
credo che la rappresentazione della 
battaglia di Lepanto sia l’episodio 
più significativo e quello che mag-
giormente attrae l’attenzione delle 
persone. 

Oltre al piacere di vedere la sto-
ria riemergere dal tempo, mentre 
modello la creta nasce in me una 
certa soddisfazione nel poter far 
conoscere alle persone parte del 
nostro glorioso ed interessante pas-
sato, soprattutto sapendo che queste 
opere saranno esposte al pubblico 
prossimamente. Ciò può riaccendere 
interesse ed attenzione per la nostra 
storia e chissà trasmettere alle nuove 
generazioni la testimonianza del co-
raggio e dei sacrifici fatti dai nostri 
avi per proteggere e preservare la 
nostra terra.

Abbiamo sentito come la sua 
vasta produzione artistica spazi 
tra diversi argomenti, immagino 
che alcuni lavori Le siano stati 
commissionati appositamente, 
magari per una ricorrenza o 
semplicemente per un regalo. Ha 

qualche aneddoto da raccontare a 
riguardo?

Sì, ho un aneddoto che mi è rima-
sto particolarmente impresso.

Alcuni anni fa mi è stata commis-
sionata da una signora una statua 
della Madonna che doveva essere 
posizionata a casa sua, in una cap-
pella costruita appositamente. Mi 
aveva descritto con la massima pre-
cisione tutte le caratteristiche fisiche 
che, secondo lei, la Vergine Maria 
doveva avere. Aveva un’idea ben 
precisa di come dovevano essere gli 
occhi, il naso, la bocca, il mento, i 
capelli, il velo. Praticamente aveva 
deciso tutto nei minimi dettagli, non 
aveva tralasciato nulla.

Dopo aver controllato minuzio-
samente come procedeva il mio lavo-
ro, ho dovuto fare le ultime rifiniture 
in sua presenza così, man mano che 
procedevo, poteva constatare di per-
sona se la statua era conforme alle 
sue disposizioni di maniera che il ri-
sultato finale non si discostasse dal 
modello pensato da lei e non ci fosse-
ro futuri reclami o ripensamenti.

La lista di mostre e concorsi ai 
quali ha partecipato fin dalla 
giovane età è molto lunga, ho 
letto che le sue opere sono state 
presentate nel corso di rassegne 
collettive e personali e a diversi 
Premi d’arte. Qualcuno di questi 
eventi ha lasciato in Lei ricordi 
particolari? Ha in programma 
qualche partecipazione a breve?

Un ricordo particolare risale 
al 1986 quando ho partecipato al 
Concorso Nazionale di Arti Figura-
tive, nella prestigiosa Casa Gaia da 
Camino, a Portobuffolè. Era la pri-
ma volta che prendevo parte ad una 
manifestazione simile e sinceramen-
te l’emozione di trovarmi a tu per tu 
con alti artisti era molto forte tanto 
da farmi sentire un po’ teso.

Ho presentato una mia scultura, 
modellata di getto, che rappresenta-
va una scena di cavalieri in battaglia. 
La scena era molto movimentata, 
dove l’intreccio tra uomini e cavalli 
impegnati in assalti e combattimen-
ti in armi cercava di trasmettere la 
drammaticità del momento. Avevo 
seguito puramente un’intuizione che 
con mia grande sorpresa mi fece vin-
cere una medaglia d’argento. Natu-
ralmente la mia sorpresa fu immen-
sa, ricevetti i complimenti degli altri 
artisti, alcuni dei quali avevano alle 
spalle una lunga carriera artistica e 
una maggiore esperienza maturata 
durante i concorsi nazionali ed inter-
nazionali.

Quest’anno finalmente sono ri-
prese alcune manifestazioni, dopo 
due anni di sospensione a causa del 
Covid. Penso per esempio ai “I Cor-
tili dell’Arte” che si è svolta a Fratta 
di Tarzo e ha visto protagonisti pitto-
ri, scultori, fotografi e ceramisti il 6 e 
7 agosto. Un appuntamento al quale 
sono molto affezionato. Ho in fase di 
approntamento due sculture per la 
Via degli Angeli a Tovena e un’altra 
opera, quest’ultima sarà una sorpre-
sa.

Lei tra l’altro è anche il 
referente di zona del cammino 
di Sant’Antonio nonché un 
appassionato camminatore. 
Quanto il contatto con i pellegrini 
e il tempo passato tra la natura 
possono influire sull’ispirazione?

Mi sono appassionato a questo 
Cammino perché adoro cammina-
re, inoltre nella mia famiglia come 
in molte altre della zona c’era e c’è 
tuttora una forte devozione verso 
Sant’Antonio. 

Legati al Cammino di Sant’Anto-
nio sono i numerosi capitelli che si 

incontrano lungo il percorso, un’ot-
tima occasione per trovare l’ispira-
zione per qualche altra mia opera, 
una delle quali è stata dedicata a 
mio padre.

Il suo studio è sempre aperto per 
una visita? 

Il mio Laboratorio si trova a 
Scomigo in Via Pastin ed accolgo 
volentieri quanti vogliano conoscere 
da vicino la lavorazione della cera-
mica, un’arte antica quanto attuale, 
un modo per plasmare un’idea se-
guendo il sentimento ispirato dalla 
vita, dalla storia, dai ricordi, dalla 
nostra memoria che tramite la mate-
ria rivive con la forza di un sentire 
forte ed intenso.

È entusiasmante entrare a contatto 
con un artista, vedere le sue creazio-
ni, ammirare attraverso le sue opere 
la vivacità vibrante di quell’energia 
che prende vita dalle sue mani. Que-
sto ho provato entrando nel laborato-
rio di Giuseppe e quasi a fatica esco 
da quell’angolo dove ero immersa in 
un mondo antico e moderno, sospe-
so quasi sul filo di un tempo che ha 
sempre infinite cose da raccontare. 
Questo forse perché si è intuita la 
fiamma viva di una luce trasparire 
dai suoi occhi e filtrare attraverso le 
sue creazioni fino a raggiungere il 
mio cuore, toccando la mia anima 
fino a far sgorgare un rivolo di parole 
che stento a scrivere, a contenere nei 
pensieri. È un torrente di sensazioni 
vivide che sfociano in questo mio 
articolo sperando di essere all’altez-
za di quell’abilità che in una sorta di 
alchimia di intenti, sensazioni e mo-
vimento ha trasformato la materia in 
gioia per lo spirito.

Certamente questo si potrà co-
gliere nelle movenze plastiche delle 
ballerine che sembrano trascinare lo 
spettatore nella danza accennata qua-
si con riservatezza, riservando allo 
spettatore la sorpresa di un’armonia 
esteriore ed interiore che si rivela in 
un attimo di pausa.

Lo stesso vale per i nudi femmi-
nili dove la dinamicità e la vitalità 
raggiungono una ricercatezza dei 
particolari che spinge l’attenzione 
ben oltre le forme sinuose, una finez-
za che sembra far trasparire l’anima 
stessa dell’artista, palpitante in quella 
creta da lui stesso modellata e che ci 
trascina oltre facendoci respirare la 
stesa gioia e l’entusiasmo da lui pro-
vati per percorrere insieme un uni-
verso fatto di proporzioni, equilibrio 
ed incanto fino al raggiungimento di 
una grazia che ci conquista nel pro-
fondo.

Se passate per Scomigo, non 
mancate di far visita al laboratorio 
di Giuseppe Lorenzet, immergen-
dovi nella passionalità e nel fluire 
spontaneo dei ritmi della storia e 
della fede, di un passato recente e di 
un futuro che aspira a recuperarne i 
valori autentici. Fermatevi se non 
altro per assaporare l’autenticità di 
una vita che ha messo al primo posto 
l’amore per la propria famiglia e per 
la propria terra, per le proprie radici e 
le tradizioni e credetemi, è una sosta 
che vale ogni attimo ricco di parole 
e silenzio. 

Monia Pin
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RIGASSIFICATORE A PIOMBINO
Fase di trasbordo installazione gruppi elettrogeni su gassificatore di 
Piombino per una potenza elettrica in parallelo di 10.000 kw (vedasi 
istagram PERIN GENERATORS GROUP).

COPPA DEL MONDO DI SCI
Siamo fornitori e sponsor della Coppa del Mondo di sci in Alta Badia, 
Val Gardena e Madonna di Campiglio

NewsOggetto della concisa trat-
tazione di questo numero 

sono due organi importanti delle 
amministrazioni comunali ful-
cro, insieme al Sindaco, della 
vita dei comuni italiani: il Con-
siglio comunale e la Giunta co-
munale.

Preliminarmente risulta pro-
ficuo osservare che il Consiglio 
comunale rappresenta l’organo 
di indirizzo e controllo politico-
amministrativo dell’ente locale, 
sede della democrazia rappre-
sentativa del medesimo. 

E’ poi interessante porre in 
evidenza che è un organo colle-
giale costituito da un numero di 
membri, statuito dalla normativa 
in base al numero della popola-
zione residente nel comune, elet-

ti dai cittadini per la durata di un 
quinquennio. 

Spiccata rilevanza all’interno 
del comune è estrinsecata poi 
dalla Giunta comunale, organo 
rappresentativo del potere esecu-
tivo all’interno dell’amministra-
zione comunale.

Infatti la Giunta collabora con 
il Sindaco e svolge la sua attività 
mediante deliberazioni collegia-
li, dando attuazione agli indirizzi 
generali esternati dal Consiglio 

comunale con attività propositi-
ve e di impulso nei confronti del 
medesimo.

In modo specifico, nell’eser-
cizio delle attribuzioni di gover-
no e delle funzioni organizzative, 
può proporre i regolamenti al 
Consiglio, adottando i regola-
menti sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi in ossequio ai 
criteri generali definiti dal Con-
siglio comunale; inoltre propone 
allo stesso le linee programmati-

che rendendo esecutivi i provve-
dimenti deliberati da questo.

Credo sia utile aver trattato 
tali tematiche di cui sovente si 
sente parlare soprattutto nei me-
dia, contribuendo così ad una 
maggiore conoscenza tra i citta-
dini.

Dott. Alberto Micaglio
Giurista

ondablu.u@gmail.com

ENERGIA IN UCRAINA
Abbiamo ricevuto importanti ospiti dall’Ucraina interessati ai gruppi 
elettrogeni, la nostra azienda è vicina al popolo ucraino che a causa dei 
bombardamenti russi necessita di fornitura di energia

Counseling relazionale
Ti trovi in momento particolare 

della tua vita e sei confuso? 
Sei affaticato e non riesci a vedere vie d’uscita? 

Hai problemi personali o di relazione? 
Hai difficoltà ad accettare un cambiamento? 

Vuoi  parlare in uno spazio riservato, 
libero dal giudizio? 

Desideri coltivare le tue risorse 
e dedicare tempo a te stesso?

Per fissare un appuntamento o chiedere informazioni 
Studio SCAF - Counselor Loris Vendrame

Via Previtali, 6 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
tel. 328 6823421 - e-mail: studioscaf@libero.it

Il servizio si propone di offrire un sostegno alle persone che, pur in una condizione 
comunemente detta di “normalità”, cioè in assenza di disagio sociale e psicologico 
grave, vivono un malessere, un disorientamento e una difficoltà ad affrontare la 
vita di ogni giorno. 

Loris Vendrame - Counseling SCAF
Loris Vendrame counseling filosofico relazionale

DIRITTO

DIRITTO E FILOSOFIA

Il consiglio e la giunta comunale
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Ringraziamo gli amici che collaborano 
per arricchire la nostra collezione mu-
seale composta di: documentazioni sto-

riche, attrezzi agricoli antichi in legno e ferro, 
motori, macchine e trattori d’epoca, macchina-
ri, trattori d’epoca, locomobili a vapore e molto 
altro. 

L’Azienda Agricola “Diotisalvi” produce su 
propri terreni pregiati vini rossi e bianchi biodi-
namici raccogliendo premi con medaglie d’oro 
nelle principali mostre europee. Produciamo 
inoltre farine di farro monococco antico, maci-
nato a pietra, acqua per la produzione di pasta 
trafilata a bronzo.

Vi invitiamo a visitare il nostro sito internet 
www.diotisalvi.it.

L’Azienda Agricola “Diotisalvi” ha inoltre 
acquistato 51 ettari di terreno a Casteldardo di 
Trichiana (BL), dove saranno piantumate cultu-

re con disciplinari in biodinamica. Questo stra-
ordinario territorio è stato residenza di nobili e 
Dogi della Serenissima Republica di San Marco 
ed è incorniciato tra le acque del Piave, boschi, 
prati e culture con le maestose vette a nord che 
disegnano un anfiteatro.

Nella foto è possibile 
ammirare lo straordi-
nario torchio di alcuni 

secoli fa proveniente da un’an-
tica caneva (cantina) di Farra di 
Soligo. Il torchio, con rinvio a 
corda azionato da quadrupede, 
va posizionato in piedi ed ha 
un’altezza di quattro metri. Sarà 
esposto nella futura cantina di 
vini biodinamici bianchi e rossi 
prodotti da uve provenienti dalle 
terre vulcaniche dei colli Euga-
nei, dalle nostre colline Unesco 
e da Lison di Pramaggiore con il 
famoso Tocaj / Taj con il vitigno 
centenario dell’azienda agricola 
“DIOTISALVI”. 

A Farra di Soligo coltiviamo 
un vigneto di Prosecco sulla riva 
“eroica” della “Crose” in via 
San Giorgio e ne curiamo, sul-
la sommità, il piccolo parco del 
Comune dove si trovano scultu-
re in legno raffiguranti animali e 
uccelli del territorio. Sulla som-
mità si ammira il magnifico pa-
esaggio da cartolina del Quartier 
del Piave, dove sorgeva una alta 
torre in blocchi rocciosi squadra-
ti usata per avvistamenti (simile 
alle vicine torri di Credazzo) 
che nei secoli venne smontata 
per realizzare insediamenti giù 
in paese; lì troverà collocazione 
un leggio per illustrare ai turisti 
il panorama che si apre davanti 
agli occhi con la veduta panora-
mica che ci fa ammirare: i paesi 
del Quartier del Piave da Vidor a 

Crocetta, il Montello, la gola del 
Piave fra Nervesa e Colfosco, 
Sant’Anna, Villa Guizza Sam-
martini, il castello di Collalto, i 
colli Felettani, Refrontolo, Pieve 
di Soligo.

Lì si può pranzare al sacco 
avendo a disposizione un ampio 
tavolo. Nell’area ci sono diver-
si bunker austro-ungarici e una 
lunga galleria che serviva da 
riparo durante i bombardamenti 
nella prima guerra mondiale per 
i soldati asburgici e per i civili 
guidati dal parroco, il quale te-
neva un diario che ci ha fatto 
leggere don Brunone De Toffol, 
parroco di Farra di Soligo.

Si può leggere anche della 
storia d’amore sincero tra una 
ragazza e un militare austro-
ungarico; dopo qualche mese 

dalla fine della guerra la ragazza 
farrese diede alla luce un bellis-
simo bambino biondo! Il termi-
ne del conflitto ha diviso questi 
due innamorati che, nonostante 
il contesto di guerra fra parti 
rivali, erano visti in paese con 
tenerezza. 

Nel diario è rimasta la croni-
storia dei fatti e la registrazione 
della nascita di Mario in data 11-
05-1919 deceduto nel 2009. 

Una storia che ci fa capire 
quanto la Grande Guerra sia sta-
ta un inutile conflitto fra fratelli 
cristiani. 

Quando l’esercito si ritirò dai 
nostri paesi in sinistra Piave ci 
furono anche episodi di cittadi-
ni e soldati che si abbracciarono 
senza riuscire a trattenere le la-
crime.

La ciclopedonale sugli argini della Piave è un 
progetto che prevede un percorso dalla sor-
gente alla foce del fiume, per un turismo in 

sicurezza che faccia assaporare e scoprire il clima, 
i paesaggi mozzafiato, le tradizioni, la straordinaria 
cucina veneta, i musei, le chiese antiche, i percorsi 
storici sulla Linea del Piave e del Monte Grappa, il 
fronte austro-ungarico che ebbe come comandante 
Sua Altezza Imperiale il re 
Carlo d’Asburgo-Lorena. 
In queste zone, grazie anche 
alla disponibilità della fami-
glia dei Conti di Collalto, 
organizziamo le escursioni 
“Sulle orme della Grande 
Guerra”.

In centro e nord Europa 
esiste una consolidata cul-
tura del turismo sulle due 
ruote, pertanto spesso ci 
troviamo sulle nostre strade 
turisti stranieri che quando 
arrivano qui capita che si trovino disorientati e chie-
dano come proseguire per poter rimanere lungo gli 
argini del Piave. 

A Quero-Vas (BL), della pista che dovrebbe pas-
sare nelle vicinanze del museo del Piave Vincenzo 
Colognese purtroppo non c’è ancora traccia. 

Nel periodo del centenario della Grande Guerra 
venne la Rai a realizzare un servizio con il promo-
tore turistico Giuliano Vantaggi in cui si lasciava in-
tendere che il percorso potesse essere percorribile da 
lì a poco. Altre voci dicono che siano disponibili da 
tempo 8 milioni di euro per il tratto nella parte bassa 
del Bellunese, ma a quanto pare servirebbero molti 
piu soldi per realizzare i progetti, ostacolati dalla bu-
rocrazia, da sottoporre ai tanti enti che devono dare 
il proprio assenso; senza contare le lungaggini che 
possono derivare da contenziosi per il passaggio su 
terreni privati.

Cari lettori nella foto potete vedere l’argine sini-
stro del Piave, zona storica dei Mercatelli con ponti 
romani sull’antico tracciato della strada Opitergium-
Tridentum a Sant’Anna di Collalto dove dovrebbe es-
sere inaugurata la tanta sospirata ciclopedonale sugli 
argini del sacro fiume che collegherebbe dai monti 
al mare le province di Belluno, Treviso e Venezia, 
come proposto già dal Comitato Imprenditori Vene-

ti Piave 2000 con petizioni 
supportate dalla raccolta di 
migliaia di firme inviate ai 
presidenti di regione Vene-
to, delle province interes-
sate e alle amministrazioni 
comunali, a partire dagli 
anni Ottanta. 

Ringraziamo il presiden-
te della Regione Veneto 
dott. Luca Zaia che ha dato 
sicuramente una spinta al 
progetto per la realizza-
zione. Alcuni piccoli tratti 

sono già percorribili. Su un tratto di qualche km nel 
comune di Susegana servono lavori importanti sia 
per consolidare la pista sull’argine a una certa altezza 
(quattro o cinque metri) vista la possibilità di erosioni 
in caso di piene (come già avvenuto nella disastrosa 
alluvione del 4 novembre 1966 con il passaggio di ol-
tre 5.000 mc/ sec.). Inoltre su questo tratto ci sono 
vari torrenti che scaricano acqua nel fiume Piave e su 
ognuno servirebbe un ponte: il primo più a valle del-
la chiesa di Sant’Anna nei pressi del ponte romano e 
della rinomata trattoria Ciao Bei, poi al di sotto tunnel 
del Lombardo Veneto a Villa Jacur, poi un km più a 
valle un altro grosso ruio con foce nel Piave con mu-
raglia in cemento e massi da superare ponendo atten-
zione alla linea dell’acquedotto. Quindi sarebbero tre 
i ponti da realizzare senza esagerare nei costi come 
invece è accaduto con il progetto del nuovo ponte ci-
clopedonale sul Soligo.

MARCA TREVIGIANA

Ciclopedonale a
Colfosco di Susegana?

In sistemazione il 
ponte sulla S.P. 34

La nostra collezione

Il nostro antico
torchio per le uve

Nella foto il ponte disse-
stato sulla strada provin-
ciale 34 tra Colfosco e 

Villa Jacur: ringraziamo il presi-
dente della provincia Marcon che 
dopo numerose segnalazioni di 
fessurazioni e di alcuni cedimenti 
di blocchi di rocce squadrate ha 
trovato un cospicuo importo per 
finanziare il consolidamento e re-
stauro del manufatto.

Da mesi l’impresa sta lavo-
rando con cura all’opera. Auspi-
chiamo che a breve i lavori sia-
no terminati e ne daremo notizia 
pubblicando le foto in questo 
giornale.

Pagina promozionale 
storico culturale a cura del 

Comitato Imprenditori Veneti 
Piave 2000

SUSEGANA - PIEVE DI SOLIGO (TV) - e-mail: direzione@perin.com - www.piave2000.it - www.diotisalvi.it
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VALDOBBIADENE - Per mol-
ti anni gli appassionati di Radio 
(CB e Radioamatori) della Pro-
vincia di Treviso si sono ritrova-
ti nella chiesa dei Frati Minori 
Conventuali a San Pietro di Bar-
bozza di Valdobbiadene da Fra’ 
Giacinto Tarenzi (Sfera).

Una tradizione durata oltre 
un quarto di secolo, terminata 
qualche anno fa, anche per le 
condizioni di salute di Fra’ Gia-
cinto che ci ha lasciato lo scorso 
settembre.

I radioamatori lo salutano e 
ringraziano per i tanti bei mo-
menti condivisi negli incontri 
natalizi.

Si ricorda anche che davan-
ti alla chiesa del convento c’è 
la statua di San Massimiliano 
Kolbe (Radioamatore SP3RN) 
sacerdote francescano, martire e 
patrono dei radioamatori.

L’opera è stata realizzata dal-
lo scultore Carlo Balljana di Ser-
naglia della Battaglia.

Cristina A.

Seguici su  

f r ut ta ●  v er dur a ●  s p e c i al i tà'  al i m en tar i  

 p i z ze ●  tor t e ●  sal u m i  e  f orm ag g i

www.eurofruttaselfservice.it

SUSEGANA • SAN FIOR 

MARENO • VAZZOLA 

SAN VENDEMIANO 

PRENOTA LA TUA

 CESTA NATALIZIA!

www.radioconegliano.it

Ricordo della Santa 
Messa di Natale per CB 
e radioamatori SUSEGANA – Ci ha lasciati lo scorso 

26 novembre Dolores Marchiò, dopo un 
breve periodo di malattia. Conosciuta e 
ricordata a Ponte della Priula per aver 
gestito fino a una quindicina di anni fa 
il suo negozio di abiti da sposa Dolo-
res Mode. Sono centinaia le spose che 
Dolores ha vestito in una quarantina di 
anni di attività, svolta con dedizione, 
passione e grande competenza. Aveva 
una grandissima abilità nel modificare 
e adattare gli abiti a qualsiasi esigenza. 

In molti la ricordano con affetto. 
Dolores ora riposa nel cimitero di 

Ponte della Priula, i funerali si sono 
svolti il 30 novembre. Era nata 88 anni 
fa a Susegana, figlia di Clemente, im-
presario edile scomparso in giovane 
età e di Anna, lascia le sorelle Clemen-
tina, Ada e Maria Teresa (la sorella Ga-
briella è mancata lo scorso anno), i ni-
poti Oliviero, Manuela, Massimiliano, 
Valentina, Daniele, Paola e Alessandro 
direttore del nostro giornale. A lui e a 
tutti i parenti le nostre sentite condo-
glianze. 

La redazione

Addio a Dolores, una vita 
dedicata a vestire le spose



   •  dicembre 202228 VENETO

Quadretti di vita quotidiana

Mentre passeggio per piaz-
za san Marco a Venezia 

un pomeriggio di dicembre, 
con la mia amica Paola, mi 
accorgo che c’è poca coda per 
salire sul campanile e allora le 
propongo di salirci raccontan-
dole di un evento accaduto la 
mattina del 14 luglio 1902 che 
sconvolse Venezia e il mondo 
della cultura: l’improvviso ce-
dimento del campanile di San 
Marco. 

Dopo quasi mille anni di 
vita nel corso dei quali era re-
sistito a tempeste, incendi, ter-
remoti, crollava il monumento 
più antico della storica piazza, 
possente mole edificata in for-
me romaniche e completata 
all’inizio del Cinquecento. Per 
fortuna non ci furono né mor-
ti né feriti. La sera stessa del 
disastro il Consiglio comunale 
ne deliberava la ricostruzione. 
Il sindaco di allora Filippo Gri-
mani sentenziò che si doveva 

ricostruire “dov’era e com’e-
ra”, un’operazione grandiosa, 
portata a termine tra il 1903 e 
il 1912.

Mentre attendiamo di salire 
nell’ascensore, Paola molto in-
teressata mi chiede di racconta-
re ancora. Allora le narro della 
prima volta che ci salì Goethe 
la sera del 30 settembre 1786. 
Era in visita a Venezia e dal 
campanile vide il mare e la la-
guna per la prima volta, come 
raccontò poi nel suo Viaggio in 
Italia. Parlando di personaggi 
famosi, ancora prima, nel 1609 
Galileo Galilei utilizzò questo 
campanile per fare una dimo-
strazione del suo cannocchiale, 
come da richiamo visibile ap-
pena si esce dall’ascensore che 
in 30 secondi ci porta a quasi 
100 metri da terra. Resta uno 
dei campanili più alti d’Italia. 
Il panorama è mozzafiato come 
lascio immaginare.

Rosanna Spolaore 

Il Campanile di San Marco, quando ci salì Galileo...

CONEGLIANO
Ora anche il Comune di Conegliano ha un ritratto di 
Galileo Galilei, padre della scienza moderna, donato 
di recente dal pittore Gianni Zancolò. Nella foto tra 
gli altri il sindaco Fabio Chies, Gianni Cescon del 
giornale il Piave e l’artista coneglianese Franco Cor-
rocher alla cerimonia di consegna.

NOTIZIE IN BREVE

Conegliano. Interventi sulla viabilità e 
rotatoria tra via Colombo e via Pittoni

Conegliano avrà una nuova rotatoria nel centro cittadino. Il progetto 
prevede via Colombo con doppio senso di marcia e la realizzazione di 
una nuova rotatoria tra via Colombo e via Pittoni. L’intervento rientra 
nel progetto di pedonalizzazione di viale Carducci.

L’amministrazione procederà per gradi, prima in forma provvisoria 
per poter monitorare la funzionalità di ogni intervento.

San Vendemiano, la più grande pista 
di pattinaggio sul ghiaccio coperta 
della provincia 

A San Vendemiano è tornata “Magie d’inverno”, la manifestazione 
invernale con la più grande pista di pattinaggio sul ghiaccio coperta 
della provincia, di oltre mille metri quadrati. 

Fino all’8 gennaio è previsto un programma ricco di eventi. 
Le casette natalizie offrono prodotti tipici e bevande ed è possibile 

trascorrere momenti conviviali in vere e proprie taverne dedicate che 
ricordano le baite di montagna. 

La collaborazione tra amministrazione comunale e l’associazione 
Sanve Sport 20.26 ha permesso la realizzazione anche per questa sta-
gione della manifestazione che da anni attira migliaia di persone nel 
periodo natalizio. È possibile assistere anche ai tornei di hockey sul 
ghiaccio.

Presso le sale espositive del Comune si consiglia di visitare la mo-
stra dei presepi.
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Quale sanzione per il custode del veicolo 
sequestrato posto in circolazione?

La Corte Costituzionale con sentenza de-
positata il 09.12.22 ha affermato la non pro-
porzionalità della sanzione accessoria della 
sospensione patente del custode del mezzo 
posto sotto sequestro rispetto al fatto di por-
re abusivamente in circolazione tale veicolo. 
Conseguentemente oltre al pagamento della 
sanzione pecuniaria la revoca della patente per 
tale violazione non sarà più automatica.

Le bacheche condominiali possono essere 
utilizzate per comunicazione ai condomini 
morosi?

No, la disciplina in materia di protezione 
dei dati personali di cui al Dlgs 196/2003 pre-
scrivendo che il trattamento dei dati personali 
avvenga nell’osservanza dei principi di pro-
porzionalità, di pertinenza e di non eccedenza 
rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono 
raccolti, non consente che gli spazi condomi-
niali, aperti all’accesso di terzi estranei rispet-
to al condominio, possano essere utilizzati per 
la comunicazione di dati personali riferibili al 

singolo condomino ivi comprese le posizio-
ni di debito. Tale comportamento costituisce 
un’indebita diffusione di dati personali, come 
tale fonte di responsabilità civile ai sensi degli 
articoli 11 e 15 del citato codice, Cassazione, 
sentenza 14 gennaio 2011, n. 186.

La predisposizione di testamento davanti 
a un notaio esclude la circonvenzione di 
incapace?

No, l’incapacità sussiste anche per fat-
ti di minorata incapacità psichica. Infatti, 
l’“induzione” che porti al compimento di un 
dato atto di disposizione patrimoniale da parte 
di persona assoggettata alle pressioni di altro 
soggetto è sufficiente a integrare il reato pre-
visto dall’articolo 643 del Codice penale. Non 
è cioè necessario che vi sia incapacità di inten-
dere e volere della vittima essendo sufficiente 
anche una qualsivoglia minorata condizione 
psichica, che ne riducano la capacità di criti-
ca o di resistere alle pressioni di determinate 
persone. Minorazione che può anche essere 
dovuta a fattori naturali quali il sopravanzare 
dell’età.

L’AVVOCATO
RISPONDE

Avv. Barbara Lenisa
Conegliano (TV)

Chi desidera può inviare i propri quesiti all’indirizzo e-mail: redazione@ilpiave.it

VICENZA - Con il bollettino della 
Sala Stampa Vaticana del 23 set-
tembre scorso, Papa Francesco ha 
nominato Vescovo della Diocesi di 
Vicenza il Rev.do Mons. Giuliano 
Brugnotto, finora Vicario Generale 
della Diocesi di Treviso: è nato il 7 
novembre 1963 a Carbonera, nella 
Diocesi di Treviso. Ha frequenta-
to il Seminario minore e maggio-
re di Treviso ed è stato ordinato 
presbitero il 19 maggio 1990. Ha 
conseguito il Dottorato presso la 
Facoltà di Diritto Canonico della 
Pontificia Università Gregoriana 
di Roma nel 1996.(1996). Ha svol-
to diversi incarichi tra cui Vicario 
parrocchiale a Silea (1990-1991); 
Responsabile per le Celebrazioni 
Episcopali (1995-2001); Educato-
re nella Comunità Teologica del 
Seminario Maggiore (1997-2004); 
Delegato vescovile per la forma-
zione permanente del clero gio-
vane (2004-2010); ha avviato la 
Cappellania Universitaria S. Ber-
tilla, condividendo il servizio con 
la comunità religiosa delle Suore 
Dorotee Figlie dei Sacri Cuori 
(2005-2010); Direttore dell’Ufficio 
Liturgico diocesano (2006-2010) e 
Cancelliere della Curia diocesana 
(2010-2018); Rettore del Seminario 
minore e maggiore (2018-2021) e 
Assistente ecclesiastico dell’As-
sociazione pubblica di fedeli 
Cooperatrici pastorali diocesane 
(2014-2021); Difensore del Vinco-
lo presso il Tribunale Ecclesiastico 
della Regione Ecclesiastica Trive-
neta (1997-2008) e Membro del 
Capitolo della Cattedrale dal 2011.

Inoltre, è stato Membro della 
Commissione Presbiterale regio-
nale del Triveneto (2007-2013) e 

della Commissione Presbiterale 
italiana (2008-2013); Docente di 
Diritto Canonico in vari Istituti, in 
particolare presso la Facoltà di Di-
ritto Canonico San Pio X di Vene-
zia (dal 2003) di cui è stato anche 
Preside (2014-2019).

Ultimo incarico in Diocesi di 
Treviso Vicario Generale, Membro 
del Consiglio Episcopale, del Col-
legio dei Consultori, del Consiglio 
Presbiterale, del Consiglio Pastora-
le diocesano e del Consiglio dioce-
sano per gli Affari Economici.

La cerimonia della presa di 
possesso della Diocesi di Vicenza 
è avvenuta nel Duomo di vicenza 
in contemporanea con la ordina-
zione episcopale con l’ordinante 
principale il Segretario di Stato Va-
ticano Cardinale Pietro Paroli ed i 
coconsacranti i vescovi Beniamino 
Pizziol, Vescovo emerito di Vicen-
za e Michele Tomasi vescovo di 
Treviso.

Presente anche il Cardinale 
Francesco Coccopalmerio presi-
dente emerito del Pontificio consi-
glio per i testi legislativi e l’intera 
conferenza episcopale del trivene-
to guidata dal Patriarca di Venezia 
Francesco Moraglia che nelle sue 
parole di saluto si è rivolto affet-
tuosamente “da fratello maggiore” 
al neo nominato Vescovo Giulia-
no richiamando alla memoria uno 
scritto di Sant’Ambrogio indiriz-
zato ai suoi preti: “Dio non è tanto 
avaro da chiedere l’impossibile… 
è certamente beato colui che tutto 
abbandona per seguirlo, ma è pure 
beato chi fa di cuore ciò che è in 
suo potere…”

Il Cardinale Parolin aveva pre-
cedentemente enunciato tutte le be-
atitudini che il Vescovo deve avere: 
prima di tutto la gioia e la concre-
tezza ma in particolare ha fatto sue 
le parole che il Card. Giuseppe Siri 
soleva dire: “Cinque sono le virtù 

Vicenza: S.E. Mons. Giuliano 
Brugnotto nuovo Vescovo

del Vescovo: primo, la pazienza; 
secondo, la pazienza, terzo, la pa-
zienza, quarto la pazienza, quinto 
la pazienza con coloro che ci invi-
tano ad avere pazienza”.  Ha ulti-
mato le proprie parole di augurio 
affidandolo alla benevolenza della 
Madonna di Monte Berico.

Mons. Brugnotto ha rivolto al 
termine della celebrazione parole 
affettuose, di stima e riconoscen-
za, al predecessore e aprendo il 

proprio “cuore ai presenti, rac-
contando le gioie e i dolori che lo 
hanno accompagnato nell’ultimo 
periodo”, ringraziando per la pre-
senza e l’affetto con cui si è sentito 
accompagnato dal papà e dagli altri 
familiari, dagli amici, i confratelli 
vescovi e presbiteri, dai fedeli, e 
dai tanti collaboratori; commozio-
ne particolare quando ha richiama-
to un commosso applauso per la 
mamma Luciana rimasta a Treviso.

A conclusione, rispecchiando 
la sua formazione di canonista ha 
pubblicamente chiamato il Can-
celliere Vescovile annunciando la 
conferma del delegato ad omnia, 
il vicario giudiziale, il mandato dei 
membri dei diversi organismi di 
partecipazione e, in genere, tutti gli 
incarichi precedentemente attribui-
ti dal predecessore.

Fabiano Zucco
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Progetti su misura, design innovativi
e arredi di qualità

Affidati a chi è in grado di seguirti e guidarti
verso il progetto perfetto, creando uno stile ad hoc

progetti chiavi in mano
banconi

arredi completi
cucine professionali

arredi esterni

Ultime realizzazioni:
Sesto Sapore, Santa Maria di Sala
Osteria Cappellaio Matto (ex Las Tapas de Marcel), Santa Lucia di Piave
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IL DIVERTIMENTO TI ASPETTA CON IL

SCOPRI TUTTI GLI ORARI DEGLI EVENTI
E DELLE MANIFESTAZIONI SU

palafeltre.it

VIENI A TROVARCI!
SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI DURANTE

LE FESTIVITÀ NATALIZIE

PALMANOVA - In un momento delicato, 
dove in Iran si sta combattendo per i diritti 
e la libertà delle donne e di tutto il popo-
lo, la città di Palmanova ha voluto dare il 
proprio contributo seppur piccolo alla co-
noscenza di un mondo non troppo lontano 
da noi.

“Si sono presi la nostra voce. Allora noi 
racconteremo la nostra storia con le imma-
gini”. E’ questo il titolo They took away 
our voice, nonché il leitmotiv, della mostra 
fotografica inaugurata il 4 dicembre e visi-
bile fino all’8 gennaio 2023 presso la pol-
veriera Garzoni di Palmanova.

Il fotografo friulano Mattia Bidoli fa 
da tutor a questo progetto derivante dalla 
Photography School nata a novembre 2020 
all’interno di Casa Base, uno “spazio sicu-
ro” dell’ONU Quick Response Team. Li si 
ritrova la popolazione femminile del cam-
po profughi di Diavata, vicino Salonicco in 
Grecia, dove può liberamente esprimersi 
attraverso l’obiettivo fotografico. 

Dal 2020 ad oggi circa quaranta ragaz-
ze e donne, di età compresa tra i 10 e i 34 
anni e provenienti da diverse realtà difficili 
come Afghanistan, Kurdistan, Iran, Iraq e 
Siria hanno preso parte al progetto renden-
do partecipe tutto il mondo del proprio do-

lore e dell’oppressione alla quale solo state 
sottoposte. 
UN PO’ DI FRIULI VICINO AI 
MENO FORTUNATI

Bidoli, classe 1985, è conosciuto come 
Flip o il Magamondo, come si può vedere 
dal suo profilo Instagram. Prestigiatore pro-
fessionista tanto da meritasi il titolo di cam-

pione del mondo di Street Magic nel 2015, 
ha voluto mettere a disposizione la propria 
magia ai meno fortunati: dagli ospeda-
li, alle carceri, passando per orfanotrofi e 
campi profughi. Ed è proprio come inviato 
di associazioni non governative, in quasi 
quaranta missioni, che ha scoperto l’arte 

della fotografia.
“Uso la fotografia per raccontare quel-

lo che vedo, per documentare e supportare 
progetti a livello nazionale e internaziona-
le” racconta sul sito del Circolo fotografi-
co Palmarino “con l’intento di sviluppare 
interventi umanitari rivolti alla difesa dei 
diritti dei bambini che vivono in situazioni 
di estrema povertà e in zone di guerra”. 
I PREMI DELLE DONNE 
DI DIAVATA

Più di cinquanta gli scatti che danno 
finalmente voce a queste donne e a tutti i 
migranti che cercano porto sicuro anche tra 
le nostre coste. 

Le loro opere sono state utilizzate per 
diverse mostre fotografiche in Europa, per 
collaborazioni con l’Onu per i rifugiati 
(UNHCR), Art 4 Humanity e Medici senza 
Frontiere, e sono risultate vincenti in diver-
si premi come il World Peace Photo Award 
ed il First Prize Photography “Champion of 
Equality”. 

La mostra presso la città stellata è ospi-
tata nell’abito della 7ma edizione del Photo 
show “Palmanova Fotografia” ed organizza 
dal Circolo Fotografico Palmarino. 

Giulia Vittori

Da Diavata gli occhi e la voce delle donne profughe
A Palmanova una mostra che dà spazio alle donne della scuola di fotografia

Mancano medici di base, 
attivato un ambulatorio 
sperimentale a Sacile
SACILE - Asap è un programma istituito dall’Azienda sanitaria 
del Friuli Occidentale. A occuparsi degli assistiti ci penseranno 
gli specializzandi

In Friuli Venezia Giulia mancano all’appello 115 medici di 
base. 33 solo nella provincia di Pordenone. È proprio da questo 
dato che l’Asfo ha deciso di attivare un ambulatorio sperimen-
tale di assistenza primaria. Asap, in inglese As soon as possible, 
rende più l’idea della situazione critica dell’assistenza territo-
riale pordenonese. 

Ad occuparsi degli assistiti saranno gli specializzandi del Ce-
formed, la scuola di medicina generale che ha messo a disposi-
zione un gruppo di giovani per coprire determinati turni.

Con i pensionamenti previsti per il 2023 la carenza di perso-
nale si farà sentire. E nonostante l’Asfo abbia utilizzato la carta 
degli incarichi temporanei, i medici non si trovano. Da qui si è 
arrivati all’istituzione di questo progetto sperimentale che sarà 
portato avanti a Sacile, dopo la chiusura dell’ambulatorio della 
dottoressa Marangon.  Dopo aver selezionato i medici dalla gra-
duatoria (tre per quanto riguarda questa struttura), il lavoro sarà 
suddiviso in sei turni di sei ore giornaliere, dal lunedì al venerdì 
per 36 ore a settimana.
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Lo scorso 31 ottobre sarà ricordato 
come il primo volo dello Strato-

lauch Roc, lo sperimentale aereo di Sca-
led Composite, gigantesco trasportatore 
e lanciatore di altri velivoli autonomi 
senza pilota, primo al mondo come di-
mensioni a velocità ipersoniche.

Un vero e proprio doppio aereo “car-
go” che nel suo primo test ha percorso 
con successo tutto il deserto del Moa-
jave in California trasportando il razzo 
ipersonico Talon A.

Il bolide, lungo 73 metri per una aper-
tura alare di ben 117, è formato da due 
fusoliere unite per le ali ed è stato forte-
mente voluto da Paul Allen, cofondatore 
insieme a Bill Gates della Microsoft.

Rimasto in progettazione per ben 11 
anni e dopo diversi test ha effettuato il 
suo primo vero e proprio volo in attesa 
di raggiungere abbastanza stabilità e si-
curezza per entrare definitivamente “in 
servizio”.

Il velivolo raggiungerà un’altitudi-
ne di 11.000 metri e potrà lanciare raz-
zi ipersonici, ad uso civile, in grado di 
mettere in orbita a basso corso piccoli 
satelliti diretti verso lo spazio evitando 
gli eccessivi consumi di materie prime 
come accade oggi.

E non solo, perché il potente e veloce 
aereo potrà trasportare carichi importan-
ti di metratura e peso in pochi minuti, da 
una parte all’altra del globo.

Fornito di 6 motori simili a quelli 
che si possono comunemente trovare su 
un Boeing 747 – tenendo presente che 
normalmente per un aereo di linea se ne 
utilizzano solo due –, due carrelli con 
12 ruote ognuno, un carrello suppletti-
vo anteriore ed un’unica cabina di pi-
lotaggio posta sulla fusoliera di destra, 
ha conquistato il primato di dimensioni 
recentemente dopo la distruzione dell’a-
ereo ucraino Antonov An-223 da parte 
dei russi.

Matteo Venturini

Lo Stratolaunch 
Roc, rivoluzionerà 
il nostro concetto 
di aereo

In tutte 
le edicole 

della Provincia 
di Treviso

In abbonamento 
in Italia 

e nel mondo

TECNOLOGIA
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IL DIRETTORE RISPONDE

Mantenere l’ora legale? 
Proviamoci e valutiamo

direttore@ilpiave.it

RUBRICHE E LETTERE

LA PAROLA AI LETTORI

I quattro Cavalieri della
Apocalisse

La forza del matrimonio cristiano 
e il valore civile del matrimonio

Caro direttore, 
a fine ottobre c’è stato il 

consueto cambio dell’ora, con 
ritorno a quella solare. 
Con la crisi energetica però si 
è riaffacciata la questione: non 
sarebbe meglio conservare l’o-
ra legale? 
Personalmente lo sostengo da 
tempo. Mi sembra l’ora solare 
un retaggio di una società con-
tadina mentre ora in un mondo 
industriale ha più senso che ci 
sia luce alle 5 della sera che alle 
5 del mattino. 
Un’ora in più di luce dà benefi-
ci anche all’organismo con una 
maggiore assunzione di Vitami-
na D, un’ora in più di luce dà ai 
bambini l’opportunità di stare 
di più al parco. 

Sull’utilità economica hanno 
già espresso il favore la Società 
italiana di medicina ambientale 
e Terna. Vantaggi al portafoglio 
e all’umore. 
Perché non tentare? 
Sono invece contrario alla di-
minuzione dell’illuminazione 
pubblica: perché è un presidio 
di sicurezza e perché le nostre 
città sono un patrimonio turi-
stico e meritano di rimanere 
accese. 
Un ultimo beneficio: ora “le-
gale” tutto l’anno è anche uno 
smacco alla criminalità orga-
nizzata. 
Anche solo a livello semanti-
co.

Daniele Piccinini

Gentile Daniele, 
sarebbe interessante fare la 
prova per un anno per provare 
come sarebbe se fosse sempre 
mantenuta l’ora legale, verifi-
care attentamente vantaggi e 
svantaggi della scelta e consta-
tare i risparmi. L’Unione Euro-
pea consente agli Stati membri 
di farlo. Chissà che il nuovo 
governo non decida di speri-
mentare. 

Alessandro Biz
direttore responsabile

- INTONACI INTERNI ED ESTERNI SU NUOVO E RESTAURO
- CAPPOTTI E FINITURE
- SOTTOFONDI
- MASSETTI AUTOLIVELLANTI E TRADIZIONALI

Sospirolo (BL) Via Oregne 56
Tel.Fax 0437.89105
Cell. 338.8860967

SOVILLA
F.lli

s.n.c

Caro direttore, la recente proposta di alcuni parla-
mentari della Lega di dare un contributo econo-

mico alle coppie che decidono di sposarsi in chiesa 
ha sollevato un polverone di polemiche, e da tutte le 
parti è stata dichiarata inammissibile in quanto vi-
viamo in uno stato laico. 

Premesso che queste obiezioni sono ineccepibili, 
la proposta leghista ha avuto quantomeno il merito 
di sollevare la questione sul valore del matrimonio 
cristiano che è totalmente altro da quel “contratto 
civile” che società e civiltà diverse, lungo i secoli, 
hanno proposto, a volte tentando di contrapporgli la 
stessa valenza. 

Ma, il fatto che dopo venti secoli di cristianesi-
mo ci sia bisogno di riproporne il vero significato 
è dovuto all’eclisse del cristianesimo nella nostra 
società. 

C’è stata infatti, oggi, la perdita del concetto di 
“sacramento” in generale e, appunto del matrimonio 
come sacramento, in particolare. 

Nella fretta di questi decenni di fare spesso della 
catechesi qualcosa che non fosse “scuola” o “nozio-
nismo”, molto pochi ormai sanno cosa sia un sacra-
mento: “Segno sensibile ed efficace della Grazia” 

come recitava il catechismo un tempo. Sensibile: 
attraverso la materia, efficace: che fa, che trasfor-
ma… E nemmeno sa più cosa sia la Grazia nella sua 
definizione agostiniana: “…la vita di Dio in noi”: in 
parole più semplici la via eterna donata a noi da Cri-
sto nell’Eucaristia e da essa irradiata negli altri sei 
sacramenti. 

Pochi sanno che nel sacramento del matrimonio 
la Grazia è scambiata vicendevolmente tra due spo-
si ogni volta che tra loro c’è uno scambio d’amore, 
piccolo o grande che sia, ed è già scambio eterno di 
vita, segno di futura resurrezione. 

Sì, solo nel matrimonio cristiano, che nessuna al-
tra forma di “matrimonio” può sostituire, esiste un 
Garante che, se richiesto e invocato, dona la forza di 
trasformare un semplice rapporto tra uomo e donna 
in un seme di eternità. E questo matrimonio è anche 
figura di quella bellissima immagine evocata dall’A-
pocalisse: «…lo Spirito e la Sposa dicono: “Vieni!”. 
Chi ha sete venga, chi vuole, prenda gratuitamente 
l’acqua della vita…». Nulla può fare concorrenza al 
matrimonio cristiano.

Emi D.O.

Sono un noto diarista in 
Italia essendo mie diver-

se autobiografie depositate 
nei maggiori archivi diaristi-
ci nazionali.Non sono scritti 
gloriosi, tuttaltro, riflettendo 
sempre un ricerca convincen-
te e definita del guazzabuglio 
che ci portiamo dentro.

Attualmente sto manual-
mente compilando un diario 
che intendo far partecipare a 
un concorso e nel quale, an-
che se con molta ingenuità e 

alienazione, tento di andare 
oltre la tradizione clinica del-
le malattie psicosomatiche 
mettendo in campo non solo il 
corpo e la psiche ma anche lo 
spirito e l’intelletto. 

Gli acciacchi progressivi 
dovuti all’età mi hanno in-
dotto a esplorare nuove di-
mensioni soggettive di vita 
pregando ad esempio come 
mai avevo fatto in passato e 
riflettendo come in preceden-
za raramente mi capitava.

AMICA E NEMICA SOLITUDINE

Questi miei quattro compa-
ri li ho definiti i quattro Ca-
valieri dell’Apocalisse e con 
essi, ossia il corpo, la psiche, 
lo spirito e l’intelletto, inten-
do arrivare fino alla fine dei 
miei giorni.In pratica, anche 
se con molte delusioni e il-
lusioni, tento ,in modo speri-
mentale e tenace di compen-
sare le progressive carenze 
del corpo con le risorse, mai 
valorizzate prima, dello spiri-
to, psiche e intelletto. 

La cosa curiosa è che i 
quattro suddetti fattori non 
vanno spesso d’accordo e ten-
tare una loro ottimale sinergia 
come una fortunata combina-
zione in una slot-machine non 
è affatto facile, specie a una 
certa età. Ma non mi arren-
do perché finché c’è vita c’è 
speranza! E se c’è una lotteria 
dentro di noi non rinuncio a 
cercarla per il tempo che mi è 
rimasto di vivere!

Eugenio Morelli
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