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Uomini non ci si improvvisa, diceva don Pri-
mo Mazzolari. 
Ogni giorno io mi sforzo di cercare persone 

così: che riflettono, davanti e prima dell’azione. Ma 
poi fanno, perché non si lasciano smontare, corrode-
re e annichilire 
dal pessimi-
smo – neppure 
“operoso” - e 
quindi non si 
sottraggono al 
dovere esem-
plare che hanno 
verso se stessi 
e verso il pros-
simo. Persone 
che non si fan-
no schiavizzare come la stragrande maggioranza 
di noi da avidità, cupidigia, narcisismo, egoismo, 
indifferenza, permalosità, vigliaccheria, opportuni-
smo, carrierismo. Perché percepiscono nitidamen-
te che sarebbe “peccato”. In senso laico, non solo 
cristiano e sacramentale. Peccato contro l’umanità 
e lo spirito degli altri, che – ci piaccia o no – sono 
sempre il nostro “specchio”.
In questi miei anni di vita, qualcuno l’ho trovato. 
Accanto a me, oppure distante da me. Ma non pos-
siamo cercare pigramente la chiave solo sotto il 
lampione, perché è l’unico posto illuminato. Potreb-
be esserci caduta un po’ più in là.  (...)

LA LEZIONE DI 
GIANFRANCO ARALDI

Uomini non 
ci si improvvisa

LA qUIETE pRImA DELLA TEmpEsTA
ARRIVA IL 2013

Una calma apparente ed un clima surreale segnano queste festività

di Oreste Steccanella

La fine del 
mondo 

che verrà...
Il 21 dicembre 2012 

è stato un giorno come gli 
altri e un passo avanti 

verso il baratro

La farsa della speculazione
a  pag. 18

a  pag. 2

Non posso fare a meno di dedicare un 
redazionale per commentare la bana-
lità e il populismo da bar dello sport 

che stanno ormai contraddistinguendo tan-
tissimi talk show italiani in cui con grande 
superficialità si sparano numeri e percentuali 
sulla composizione e consistenza del debito 
pubblico italiano. Senza dimenticare la colpa 
da addossare per la tensione che ancora oggi 

contraddistingue il debito italiano, che secon-
do i vari commentatori è tutta da attribuire alla 
speculazione o meglio ai grandi speculatori 
del mondo finanziario, che stando all’imma-
ginario collettivo, detengono il potere assoluto 
di vita o di morte sulle economie e paesi più 
deboli che quindi diventano oggetto di aggres-
sione finanziaria. 

di Eugenio Benetazzo

a  pag. 3

Cari lettori, capita spesso, percorrendo le 
nostre strade e girando per le piazze, di 
respirare un clima surreale, di tranquilli-

tà, ma forse solo apparente. Alla sera non si vede 
più quel movimento a cui eravamo abituati. 
Tranne che nei fine settimana, le strade dopo una 
certa ora sono deserte.
Solo le luminarie del Natale ci rallegrano un po’. 
Ma è una Natale diverso quello di quest’anno. 
La crisi infatti morde più che mai. L’aspetto più 
negativo è la prospettiva di un continuo aggra-
varsi della situazione economica frutto di un 
cambiamento epocale. Una parte del mondo, la 
vecchia Europa, sta vivendo un declino econo-
mico, mentre un’altra parte del mondo, l’Orien-
te, ci sta portando via le aziende, l’occupazione e 
la ricchezza. I nostri politici hanno la gravissima 
colpa di non aver capito questo fenomeno. Chi 
studierà la nostra civiltà fra qualche anno pro-
babilmente leggerà sui libri che la nostra epoca 
è segnata da una data spartiacque: l’evento della 
globalizzazione. Il periodo pre-globalizzazione, 
caratterizzato da una continua crescita, e l’epoca 
post-globalizzazione che sta scrivendo questa 
recessione. Sullo sfondo si intravedono le pros-
sime elezioni politiche. Ma se i nuovi inquilini 
del Palazzo non capiranno che è giunta l’ora di 
una riforma della Costituzione, se i politici non 
inizieranno a governare invece di essere gover-
nati dalla finanza, non ci potrà essere la speranza 
di un cambiamento. 
Noi continueremo a scrivere e a fare il nostro 
dovere. Ringrazio i lettori e gli abbonati sempre 
più numerosi, e gli sponsor che ci consentono di 
proseguire in questo cammino editoriale. 
A tutti i migliori auguri per il nuovo anno 2013. 
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Leggi Il Piave

Quando Antonio Meuc-
ci, dopo aver lasciato 
l’Italia a cau-

sa dei moti del 1831, 
si stabilì negli Stati 
Uniti, Paese nel qua-
le avrebbe costruito 
il primo “telettrofo-
no”, ossia il primo 
apparecchio che gli 
permise di comunica-
re dal suo ufficio alla 
stanza da letto, laddo-
ve la moglie giaceva 
malata. Fu proprio in 
quell’occasione che 
Meucci concepì un 
nuovo modello di co-
municazione.
I pesanti problemi 
economici cui dovet-
te far fronte il nostro 
compatriota, lo co-
strinsero a chiedere 
aiuto agli amici, per 
brevettare il suo pro-
getto. Fu solamente nel 1871 che 
Meucci riuscì a fondare la Telet-

trofono Company, gettando così 
le basi per avviare la sua società 

di telefoni.
Non molto tempo dopo la socie-

tà Telettrofono riuscì a deposi-
tare un brevetto per il telefono 

meccanico, ma non 
per quello elettrico, 
più avanzato tecno-
logicamente, cosa 
che invece fece Ale-
xander Graham Bell, 
soffiando a Meucci il 
monopolio del nuovo 
mercato.
Nel 2002  il Congres-
so degli Stati Uniti ha 
riconosciuto a Meucci 
la paternità dell’in-
venzione del telefo-
no, ponendo fine alle 
questioni su chi fosse 
il vero ideatore di que-
sto dispositivo.
Aver ripercorso la sto-
ria di Antonio Meucci 
mi ha condotto a una 
riflessione legata al 
momento economi-
co che l’Italia sta at-

traversando, caratterizzato due 
fattori: il primo fa riferimento 

Elisa è la proprietaria di un 
bar, di quelli dove si beve 
forte.

Rendendosi conto che quasi tutti 
i suoi clienti sono disoccupati e 
che quindi dovranno ridurre le 
consumazioni e frequentazioni, 
escogita una geniale forma di 
marketing, consentendo loro di 
bere subito e pagare in seguito. 
Segna quindi le bevute su un li-
bro che diventa il libro dei credi-
ti (cioè dei debiti dei clienti.)
La formula arricchita dallo slo-
gan “bevi ora e paga dopo” di-
venta un successone!
La voce si sparge, gli affari au-
mentano e il bar di Elisa diventa 
il più importante della città. Lei 
ogni tanto rialza i prezzi delle 
bevande e naturalmente nessuno 
protesta, visto che nessuno paga: 
è di fatto un rialzo virtuale. Così 
il volume delle vendite aumenta 
ancora.
La banca di Elisa rassicurata dal 
giro d’affari, le aumenta il fido. 

In fondo, dicono i risk manager, 
il fido è garantito da tutti i crediti 
che il bar vanta verso i clienti.
Intanto l’ufficio investimenti e 
alchimie finanziarie della banca 
hanno una pensata geniale e di 
alta ingegneria finanziaria. Pren-
dono i crediti del bar di Elisa e li 
usano come garanzia per emet-
tere una obbligazione nuova 
fiammante e collocarla sui mer-
cati internazionali: gli “Sbornia 
bond” .
I bond ottengono subito un ra-
ting di AA+ come quello della 
banca che li emette e gli investi-
tori non si accorgono  che i titoli 
sono di fatto garantiti da debiti 
di ubriaconi disoccupati. 
Così dato che rendono bene, tutti 
li comprano, conseguentemente 
il prezzo sale, quindi arrivano  
anche i gestori dei fondi pensio-
ne a comprare, attirati dall’irresi-
stibile combinazione di un fondo 
con alto rating, che rende tanto 
e il cui prezzo sale sempre. E i 

portafogli in giro per il mondo si 
riempiono di sbornia bond.
Un giorno però alla banca di Eli-
sa arriva un nuovo direttore che, 

visto che in giro c’è aria di crisi, 
tanto per non rischiare, riduce  il 
fido e le chiede di rientrare per 
la parte  in eccesso al nuovo li-

mite. 
A questo punto Elisa, per trova-
re i soldi, comincia a chiedere ai 
clienti di pagare i loro debiti. Il 

che ovviamente non è possibile 
essendo loro disoccupati e che si 
sono anche bevuti tutti i rispar-
mi.

Elisa non è quindi in grado di ri-
pagare il fido e la banca le toglie 
i fidi.
Il bar fallisce e tutti gli impiegati 
si trovano per strada. Il prezzo 
degli sbornia bond crolla del 
90%!
La banca che li ha emessi entra 
in crisi di liquidità  e congela im-
mediatamente l’attività: niente 
più prestiti alle aziende. L’attivi-
tà economica locale si paralizza.
Intanto i fornitori di Elisa che, 
in virtù del suo successo, le 
avevano fornito gli alcolici con 
grandi dilazioni di pagamento, 
si ritrovano ora pieni di crediti 
inesigibili,visto che lei non può 
pagare.
Purtroppo avevano anche loro 
investito negli sbornia bond i 
quali ora perdono il 90%.
Il fornitore di birra inizia prima a 
licenziare e poi fallisce.
Il fornitore di vino viene invece 
acquisito da una azienda con-
corrente che chiude subito lo 

stabilimento locale, manda i di-
pendenti a casa, e delocalizza a 
6.000 Km di distanza.                                                                               
Per fortuna la banca viene salva-
ta da un mega prestito governa-
tivo, senza richiesta di garanzie 
e a tasso zero.
Per reperire i fondi necessari il 
governo ha semplicemente  tas-
sato tutti quelli che non erano 
mai stati al bar di Elisa perché 
astemi o troppo impegnati  a la-
vorare.
Bene, ora potete dilettarvi  ad 
applicare la dinamica degli sbor-
nia bond  alle cronache di questi 
giorni, giusto per aver chiaro chi 
è ubriaco e chi è sobrio.

Oreste Steccanella
steccanellaoreste@gmail.com

Il presente articolo 
scritto per “Il Piave” 

sarà letto agli studenti 
all’università 

“La Sapienza” di Roma

ECCO pERChè sIAmO RIDOTTI COsì
Breve e divertente lezione di economia pratica!

Il futuro a portata di click
a un immobilismo cronico, a 
causa del quale le aziende sono 
in difficoltà per la mancanza di 
competitività e un secondo che 
accomuna un senso di sconforto 
giovanile.
Ed è proprio alle istituzioni come 
i comuni, le province e le regio-
ni cui vorrei potermi rivolgere, 
esortandoli a essere maggior-
mente sensibili ai temi delle co-
municazioni ai fini di creare nuo-
vi posti di lavoro per i giovani, 
supportandoli inoltre per ottene-
re maggiore credito nei progetti 
di ricerche in questo settore dalla 
forte espansione.
Uno dei maggiori deficit delle 
cosiddette infrastrutture tele-
matiche, cioè quelle dedicate al 
web, sono le difficoltà legate alle 
reti internet, le quali sono molto 
spesso lente e congestionate o 
del tutto inaccessibili.
E a maggior ragione vorrei che le 
istituzioni lanciassero un segnale 
forte di fiducia, attraverso picco-
li ma efficaci cambiamenti. Ini-
ziando concretamente a coprire, 
con le cosiddette colonnine hot 
- spot, i parchi delle nostre città - 
anche solamente uno l’anno - per 
avvicinare i cittadini alla rete, 
abbattendo il cosiddetto “Digital 
Divide”, ossia l’impossibilità di 
aver accesso ad una connessio-
ne internet rendendo la rete uno 
strumento utilizzabile quotidia-
namente.
Non lasciamo che passino altri 
dieci anni perché ciò si realizzi, 
arroccandoci ai problemi di bi-
lancio o al cappio del “Patto di 

stabilità”, perché il futuro passe-
rà attraverso la Rete, ed è tramite 
essa che il Veneto dovrà essere 
protagonista, se vorrà ancora 
essere un luogo di lavoro e be-
nessere.
Certo qualcosa è già stato fatto 
della nostra 
R e g i o n e : 
“Per questo 
la giunta 
del 7 ago-
sto scorso 
ha autoriz-
zato la rea-
lizzazione 
dell’Agen-
da Digitale del Veneto”. Inoltre 
sono stati stabiliti investimenti 
per quaranta milioni di euro per 
coprire le aree venete che ancora 
non hanno accesso alla rete in-
ternet o al di sotto la soglia dei 2 
MB a secondo.
La città di Venezia è riuscita ha 

cablare dal 2008 duecento aree 
della città grazie sia alla sua con-
formazione, sia alla sensibilità 
del Comune, al fine dì mettere a 
disposizione una nuova rete in-
ternet, venendo incontro alle esi-
genze dei cittadini e dei turisti.

In un pre-
sente in cui 
i “moderni 
M e u c c i ” 
sono costret-
ti a emigra-
re, vorrei 
che fossero 
proprio i 
giovani che 

“adottati” dal pubblico e dal pri-
vato possano, con le loro idee, 
porre le basi per una nuova ripre-
sa economica, scrostando quelle 
parti d’Italia che ne impediscono 
un avvenire futuro.

Lodovico PradellaAntonio Meucci

OPPORTUNITà DI LAVORO PER I GIOVANI

Da Meucci al Digital Divide, l’Italia dei vorrei ma non posso
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Renzi ha ottenuto un ri-
sultato: grazie al suo 
“braccio di ferro” con 

Bersani ha consentito alla sini-
stra radicale di Vendola di co-
stituire un ago della bilancia di 
gran peso, che dà al PD di oggi 
una connotazione marcatamente 
di sinistra. Nell’accezione che le 
si dà nel terzo millennio. Si trat-
ta del nefasto connubio tra “libe-
ral” e “global”, che si traduce, in 
termini programmatici, con una 
politica di globalizzazione, mon-
dialismo, prona verso le multi-

formi Sodoma e Gomorra. Una 
sinistra filo-atlantista con la kip-
pà, che sappia garantire la credi-
bilità internazionale, sottomessa 
all’American dream di Obama. 
In altre parole, una classe diri-
gente che piaccia alle oligarchie 
composte dalle poche famiglie a 
capo delle lobbies politico-eco-
nomiche della piramide che dal 
Bilderbnerg group passano per 
la Trilateral Commission e giun-
gono alla Goldman Sachs.
Renzi non poteva riuscire 
nell’operazione di ricambio per-
ché Bersani aveva con sè tutto il 
vecchio apparato del partito, con 
tutta la pletora dei maggiorenti e 
la Cgil. Non aveva la possibilità 
di approfittare politicamente di 
una disfatta per scandali della 
spina dorsale del PD per affer-
mare la propria leaderschip, 
come ha fatto il duo Maroni-To-
si con l’apparato di quello che, 
almeno fino alla malattia, era 
considerato il capo indiscusso e 
indiscutibile, cui tutti si prostra-
vano anche per chiedere le chia-
vi del gabinetto di Via Bellerio. 
Il vecchio sistema ereditato dal 
PCI ha rottamato il presunto (o 
presuntuoso?) rottamatore, affer-
mando il vecchio, le solite facce 
da decenni in Parlamento come 
D’Alema e Rosi Bindi. Nono-
stante questa evidente situazio-

ne, nonostante la crisi e le legitti-
me polemiche sul finanziamento 
pubblico ai partiti, tre milioni di 
italiani hanno finanziato con ol-
tre sei milioni di euro il PD per 
andare a riscaldare il solito mi-
nestrone. La tragedia dell’assur-
do si è consumata quando qual-
cuno ha fatto passare l’esito dell’ 
operazione primarie come una 
ventata di novità. E la tragedia 
aumenta perché dalla parte op-
posta del versante politico c’è il 
nulla. O peggio, potrebbe essere 
presentato Berlusconi come il 
nuovo, incaricato di raddrizzare 
la rotta del Paese.
Allora, proviamo a lasciare que-
sto Sistema una volta per tutte. 
Occorre un reset generale. Ab-
bandoniamo i partiti a se stessi. 
Non votiamoli più perché ne-
gli anni si sono dimostrati tutti 
uguali nel servire se stessi e inte-
ressi che non sono quelli del po-
polo. In Europa emerge e si sta 
affermando una destra radicale, 
fortemente identitaria, contro-ri-
voluzionaria, che ripropone, at-
tualizzandolo, il trinomio “Dio, 
Patria e Famiglia”, che vuole 
nazionalizzare le banche e aprire 
ad Est, alla Russia di Putin, chiu-
dendo con la globalizzazione. 
Proviamo a lavorare per darle 
forma e sostanza anche da noi? 

Matteo Castagna

Tra Bersani e Berlusconi, 
scegliamo il bene comune!
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è il risultato della politica 
del rigore. Se bruciamo 
anche questo, resterebbe 

il monte del prezzemolo. Siamo 
nella merkel, con i maroni pieni e 
non vogliamo altri casini. Ma noi 
non siamo germanizzabili. Alle 
invenzioni bancarie e finanziarie 
e alla matematica dello “spread” 

preferiamo la musica e la poe-
sia. (accidentalmente cinquanta 
milioni di  italiani hanno portato 
il lavoro nel mondo). Per questo 
“forse” siamo meno tecnici ma 
più umanistici. Domandiamoci se 
nella vita la felicità viene dai nu-
meri o da altro. Certo: “primum 
vivere, deinde philosophari” di-

cevano gli antichi latini. Ma la 
nostra terra e i nostri mari hanno 
prodotto arte e bellezze incom-
parabili. Facciamo il mondo più 
partecipe di questo nostro sapere 
e faremo…”prigionieri”. Meno 
“spread” schiavista, e più solida-
rietà felice. Esportiamola.

Adriano Gionco

Da Tre-monti ad uno solo!

Non posso fare a meno di 
dedicare un redazionale 
per commentare la ba-

nalità e il populismo da bar dello 
sport che stanno ormai con-
traddistinguendo tantissimi talk 
show italiani in cui con grande 
superficialità si sparano numeri e 
percentuali sulla composizione e 
consistenza del debito pubblico 
italiano. Senza dimenticare la 
colpa da addossare per la ten-
sione che ancora oggi contrad-
distingue il debito italiano, che 
secondo i vari commentatori è 
tutta da attribuire alla specula-
zione o meglio ai grandi specu-
latori del mondo finanziario, che 
stando all’immaginario colletti-
vo, detengono il potere assoluto 
di vita o di morte sulle economie 
e paesi più deboli che quindi di-
ventano oggetto di aggressione 
finanziaria. Penso che il top di 
queste esternazioni da fantafi-
nanza lo abbiamo raggiunto ad 
inizio di quest’anno in base alle 
quali i 2/3 della componente 
estera del debito pubblico italia-
no si è ammesso essere detenuto 
da banche francesi e tedesche. 
Certo tutto questo è verissimo, 
infatti il restante terzo lo deten-
gono gli alieni che si nascondo-
no e vivono tra di noi ormai da 
svariati secoli. Abbandoniamo il 
sarcasmo e caliamoci nella con-
sistenza oggettiva dei freddi dati 
istituzionali.
Tanto per iniziare spieghiamo 
chi sono gli speculatori. Il termi-
ne speculazione non ha sul piano 
etimologico concezione negati-
va così come ci hanno abituato a 
credere: il vocabolo “speculatio” 
deriva dal verbo latino “spece-
re” che significava osservare o 

scrutare lontano, da cui poi in 
senso lato “prevedere il futuro”. 
Nelle legioni romane gli “specu-
la” erano le vedette che avevano 
il compito di fare da sentinella 
ed allertare i soldati da pericoli 
incombenti. Oggi per assunto 
e convenzione si suole definire 
speculatore chi trae un profitto 
o una perdita investendo con 
aspettative positive o negative 
sul verificarsi di un determinato 
evento. Mi dispiace rovinarvi il 
Natale ma sappiate che i cosid-
detti “grandi speculatori” sono 
in realtà fondi comuni di inve-
stimento, fondi pensione, assi-
curazioni e società di gestione 
del risparmio, in ultima banche 
ed hedge fund. Quindi indiretta-
mente tutti saremmo speculatori, 
in quanto ognuno di noi affida a 
qualcun altro i risparmi di una 
vita affinchè siano investiti per 
ottenerne un profitto o per pro-
teggerli nel tempo da inflazione 
e crisi finanziarie. Nessun fondo 
comune di investimento racco-
glierebbe tanto denaro se le sue 
performance nel tempo non fos-
sero rilevanti o tanto meno se i 
suoi investimenti fossero troppo 
rischiosi.
Guardatevi quanto pesa Black 
Rock contro HSBC Bank sul-
lo scacchiere mondiale, 3500 
miliardi di USD di AUM con-
tro 2500 ovvero la più grande 
società di gestione di risparmio 
del mondo contro la banca più 
grande del mondo per assets de-
tenuti. Fatta questa precisazione, 
passiamo al debito pubblico ita-
liano: la componente detenuta 
da non residenti ammontava a 
802 miliardi di euro nel 2010 
(43% del totale), a 730 miliardi 

nel 2011 (38% del totale) e 701 
miliardi a settembre 2012 con 
un debito complessivo di 1.995 
miliardi (35% del totale), secon-
do Banca d’Italia. Nell’aprile di 
quest’anno la rilevazione men-
sile ha raggiunto un minimo di 
composizione a 684 miliardi, per 
poi iniziare a salire sino a 701 
(fino a settembre). Quello che si 
desume lo dicono questi numeri 
ovvero che in tre anni la quota 
in percentuale di debito pubblico 
detenuto dai non residenti è cala-
ta di dieci punti (la naturale fuga 
degli operatori del risparmio 
gestito per le vicende che hanno 
caratterizzato il nostro paese). 
Tuttavia sul piano quantitativo 
la contrazione è stata piuttosto 
modesta appena 100 miliardi in 
tre anni che sono passati di mano 
durante questo periodo. Ora 
nessun paese al mondo può co-
noscere la composizione estera 
del proprio debito per detentori, 
visto che si perdono le tracce di 
qualunque titolo di stato quando 
quest’ultimo varca i confini na-
zionali. 

Non esistono pertanto statistiche 
e dati istituzionalmente ufficiali, 
ma solo congetture e stime molto 
semplificate. Se una banca este-
ra infatti interviene ad un’asta 
di collocamento di titoli di stato 
non è possibile conoscere chi è 
il reale ed effettivo beneficiario 
di tale acquisto: potrebbe essere 

tanto un fondo pensione di ope-
rai canadesi quanto una compa-
gnia di assicurazione delle isole 
filippine. Chi ci può venire in 
aiuto per tentare di posare qual-
che tassello di questo mosaico 
è la BIS (Bank of International 
Settlement) che monitora le at-
tività di prestito di banche ap-
partenenti a 24 paesi nel mondo, 
dalle quali tuttavia si possono 
desumere considerazioni molto 
interessanti. Ad esempio con 
l’ultima review quadrimestrale 
pubblicata si evince che l’Italia 
ha un ammontare di “foreign 
claims” (quindi pretese o tito-
li di debito) con la Francia per 
245 miliardi di USD contro i 
58 miliardi della Germania, ma 
riferiti esclusivamente al “non-
bank private sector”, mentre tut-
to il settore bancario europeo è 
esposto con il nostro paese per 
81 miliardi di USD (ammounts 
oustanding on a ultimate risk ba-

sis), di cui 33 con la Francia e 28 
con la Germania, quindi  soli (si 
fa per dire) 61 miliardi di USD, 
che al cambio attuale fanno cir-
ca 47 miliardi di euro. Saremmo 
pertanto abbastanza distanti dal-
le percentuali che colorano alcu-
ne affermazioni prosaiche che 
si sentono spesso nei media na-
zionali, infatti arriviamo appena 
ad un 7% di detenzione contro il 
tanto sbandierato 66% dei talk 
show televisivi.

Eugenio Benetazzo

La farsa della speculazione
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Gianfranco Araldi con Gianluca Versace

Segue dalla prima

Non sono 
un eroe. Sono solo 
un uomo. Ma al 

tumore 
io dico grazie. 

Per avermi fatto 
capire e vedere cose 
che non capivo né 

vedevo più. 
Siamo come 

ciechi per troppa 
luce inutile. 

Non 
vergogniamoci 
dei nostri limiti. 

Fanno parte 
di noi.

(...) Tutti noi, in questo momento 
drammatico e svuotato di cer-
tezze, ci sentiamo in rivolta. E 
avvertiamo che la ribellione, che 
la voglia di forcone e di giustizia 
sommaria è tanto profonda che 
ci fa ribollire il sangue, che ci ri-
volta la fibra di cui siamo messi 
assieme, come fosse un guanto 
graffiato, e ci toglie ogni fiducia 
negli uomini che si comportano 
proprio a quel modo e purtrop-
po sovente ci somigliano, anche 
se ci illudiamo di essere diversi. 
Bene: allora vuole dire che c’è un 
altro modo di fare l’uomo.
Consigliava sempre don Maz-
zolari: “Netto è dunque il tuo 
impegno: cercare. E prima di 
concludere che non c’è, che è 
un’illusione perché nessuno l’ha 
mai scoperta (quella maniera di-
versa di fare l’uomo n.d.r.), devi 
essere esaurito nella ricerca”.
Sì, questa ricerca non è mai vana. 
Quello di cui io confesso dolo-
rosamente di soffrire la mancan-
za – e forse anche voi, magari 
inconsciamente – è la mancan-
za dell’uomo, in questi tempi 
sventurati e allo sbando. Ma non 
l’uomo “grande”, ricco e potente. 
Bensì dell’uomo “reale”, vero, 
autentico, con tutti i suoi difetti 
e la sua modestia e i suoi limiti 
e smarrimenti, ma con un pregio 
che ce lo fa distinguere da tutti gli 
altri: un corredo di qualità morali 
e di urgenza di non tradirsi. La 
sensazione che quest’uomo sia 
capace di infondere di anteporre 
il “noi” all’io, il bene comune al 
suo tornaconto, la speranza col-
lettiva alla auto distruttività del 
tutto e subito per se stessi (e tutti 
gli altri, ‘affanculo). 
Uno di questi uomini non im-
provvisati, si chiama Gianfranco 
Araldi. Vive a Conegliano, nella 
Marca trevigiana.
Lo conobbi andando in visita alla 
Piccola Comunità di don Gigi 
Vian e padre Antonio Zuliani. 
Sacerdoti e uomini straordinari, 
nella loro semplicità e umiltà.
Mi colpì subito, per la comples-
sione un po’ da Falstaff ma so-
prattutto per lo sguardo, pulito. E 
per la sua voce, fonda, cavernosa, 
da attore teatrale consumato, ma 
usata senza fronzoli né orpelli, 
non per manipolare e mistificare, 
ma per raccontare la vita com’è 
davvero, asciugata di giri di paro-
le. E per spiegare cosa fa lui, ogni 
giorno, mai standosene comoda-
mente in disparte, per provare a 
essere all’altezza di chi gli chiede 
aiuto, di chi gli allunga la mano 
sporca di fango nel bisogno di 
un’altra mano che la stringa.
Avete presente Federico Nietz-
sche? “Il mio prossimo è una mo-
sca velenosa”? Ecco: Gianfranco 
è l’incarnazione del senso con-
trario di quell’aforisma. Proprio 
così: Araldi è l’anti-superuomo 
nicciano e dunque, secondo me, 
è l’antidoto più efficace contro i 
veleni legati alla mutazione ge-
netica in atto. Questa mutazione 
si svolge silenziosamente sul 
terreno infido e sdrucciolevole 
della contrapposizione tra vec-
chi e giovani. E’ questo per me il 
connotato dominante della nostra 
società avviata verso il suo niente 
futuro. 
Sempre, giovani e vecchi si sono 
fronteggiati e scontrati, aspra-
mente: fa parte dell’ordine na-
turale delle cose. Ma adesso è 

diverso. E anche in famiglia que-
sta divisione e recisione demo-
grafica trova espressione, come 
conflitto generazionale. Solo che 
è un conflitto fatto non già e non 
più di incomprensione e guerra 
dialettica, quanto di silenzio.
E questo mi spaventa. Non tanto 
il conflitto tra giovani e anziani, 
che ovviamente dipende ed è am-
plificato da cause demografiche e 
dal cambiamento radicale delle 
strutture economiche e sociali, 
con l’emersione del lavoro auto-
nomo, con la precarizzazione di 
vite interinali, con la fine del po-
sto fisso e la certezza dei giovani 
che il loro domani sarà peggiore 
di quello dei loro padri. Perché 
loro sono il nostro futuro, ma noi 
il loro passato.
E la famiglia, cosa ne rimane? La 
figura paterna si è spenta, consu-
mata, risucchiata e riassemblata 
in figure ambigue che cambia-
no pannolini, piangono quando 
piangono i pargoli, si tatuano 
e infilzano di piercing, cucina-
no, lavano stirano e puliscono 
i pavimenti. La comunicazione 
non esiste più. E le famiglie, mi 
chiedo io? Sono dei gusci vuoti, 
che galleggiano con funzioni di 
dormitorio e di reperibilità ana-
grafica. 
Questo resta di noi: siamo come 
zavorra che abbia rotto i cordami 
che la tenevano assieme e che 
sbatte di qua e di là sulle fiancate 
della stiva della nave, in naviga-
zione guidata dalle macchine e 
dai computer su una rotta che ci 
porterà all’affondamento sicuro.
Torno a Gianfranco. Dopo una 
storia tormentata con addosso la 
divisa di carabiniere, che gli è ri-
masta cucita sul cuore, Gianfran-
co si è dedicato a capire e andare 
incontro alle creature che spen-
dono la loro esistenza al confine 
estremo della società: gli ultimi, 
li chiamiamo noi. Evidentemen-
te auto proclamandoci i primi e 
rassicurandoci di essere i primi, 
nel nostro rampante scalare posi-
zioni, salendo su un mirabolante 
ascensore a cremagliera questa 
futile hit parade fatta di confor-
mismo, esibizionismo e ipocrisia.
Quando lo immagino muoversi a 

proprio agio tra ragazzi senza la 
bussola e naufraghi sbrindellati 
e laceri, nell’oceano brutale ma 
asettico del web, tra adolescenti 
che danno via il proprio corpo in 
cambio dell’ultimo smartphone, 
tra tossici in crisi di astinenza, 
puttane e puttanieri, mi alleva un 
po’ la pena che provo nel saperlo 
troppo solo e stanco di immagi-
narmelo con in sottofondo la mu-
sica di De André: c’è l’imbaraz-
zo della scelta, “Bocca di Rosa”, 
“Via del Campo”, “Il testamento 
di Tito”, “Princesa”...
Gianfranco ha mani troppo gran-
di per regalare un fiore, direbbe 
Saba, ma quelle manone sono 
sempre in travaglio, e alla fine 
un fiore te lo regalano lo stesso: 
ma fatto di ruvide carezze sotto 
forma di parole che ci aprono 
nuovi orizzonti, che neppure 
immaginavano di poter osare e 
attendere.
Giovedì 9 agosto l’ho invitato 
alla mia trasmissione in diret-
ta nazionale su Canale Italia: 
non veniva da molto tempo. Me 
l’aveva annunciato lui, che final-
mente era disponibile a tornare 
in studio: “Gianluca sono pronto 
a venire a raccontare quello che 
mi sta succedendo”. E io gli ho 
risposto: “Va bene, ti aspetto”.
Quello che gli succede è essersi 
ammalato di carcinoma alla ve-
scica. 
Padre Davide Maria Turoldo, che 
ho avuto la fortuna di conoscere 
e intervistare, lo chiamava “ami-
co e fratello, il mostro” che si era 
insinuato nella sua vita. Tumore 
al pancreas: il 6 febbraio 1992, il 
furlano Davide moriva.
Il cancro, dunque.
Araldi ricorda Cesare Pavese: 
“La cosa più temuta, accade 
sempre”. 
Gianfranco verso la fine della 
puntata mi chiede la parola e fa 
il discorso più intenso ed emo-
zionante che abbia mai mandato 
nell’etere televisivo. All’improv-
viso l’aria si è fermata. I cuori 
hanno saltato un battito, prima di 
sintonizzarsi con la straordinaria 
intensità di quel racconto che 
avevamo il privilegio di poter 
condividere con lui.

“Sono un essere umano. Fatto 
di tanti pezzettini. Qualcuno mi 
piace, qualcun altro no. Mi sono 
trascurato. La struttura sanitaria 
mi ha aiutato. Con grande senso 
di umanità. Dobbiamo imparare 
a farci aiutare. Ma, quella lette-
ra era indirizzata a me e dentro 
c’era scritto: “Carcinoma”. E 
questa parola, dopo che l’ho let-
ta, ha la forza di urlarti dentro e di 
disintegrarti. Perché è come una 
sentenza di condanna a morte. A 
quel punto, avresti bisogno di un 
sostegno psicologico forte, ma 
non lo trovi. Non c’è. Al siste-
ma, alle “strutture” non interessa 
ciò che stai soffrendo e quel che 
stai passando. Quella sentenza 
era toccato in sorte di leggerla 
anche a mio fratello. Dopo qual-
che tempo, ho capito meglio. Mi 
sono ritrovato stomizzato. Pezzi 
di plastica dentro la pancia. Pro-
tesi di plastica per urinare. Cre-
detemi. Non è facile avere un 
sacchettino di plastica per fare 
la pipì. Non è facile accettare di 
tornare ad essere un bambino. 
Che deve imparare a fare tutto. 
Che dipende dagli altri. Ho risco-
perto la tenerezza di chi ti deve 
accudire. Ho un nipotino di 5 
anni e mezzo. Si chiama David. 
Dopo l’intervento, dovevo essere 
cambiato e medicato: sapete, ho 
ancora la ferita aperta. E’ voluto 
restare. Ha visto tutto della medi-
cazione. Giorni dopo, a Vittorio 
Veneto, mio nipote è a scuola. 
Vado a prenderlo e lo aspetto 
fuori dall’istituto. E David, non 
appena mi vede si mette a gridare 
come un pazzo: “Venite, correte 
a vedere mio nonno!” E la marea 
allegra dei compagni di scuola 
accorre. E David, come facendo 
un vibrante comizio: “Vedete? 
Mio nonno è un nonno diverso 
da tutti gli altri nonni. Perché lui 
fa la pipì dentro un sacchetto di 
plastica...”. Sguardi perplessi e 
interrogativi degli amichetti. E 
lui: “Ma è meglio! Perché non 
deve più scappare in bagno quan-
do ha bisogno!”. Così quella che 
io sento come una menomazione 
anche un poco umiliante, grazie 
alla sua fantasia e all’immagi-
nazione di un ragazzino, diventa 

una virtù, una fortuna, un vantag-
gio. Ecco: in quel momento, io 
ho capito che ...ce l’avrei fatta. 
Sì, per l’amore travolgente di 
un bimbo di 5 anni e mezzo. è 
da quel giorno che ringrazio il 
cancro. Non sono un eroe. Sono 
solo un uomo. Ma al tumore che 
mi ha fatto fuori la mia povera 
vescica, io dico grazie. Per aver-
mi fatto capire e vedere cose che 
non capivo né vedevo più. Sia-
mo come ciechi per troppa luce 
inutile. Non vergogniamoci dei 
nostri limiti. Fanno parte di noi. 
Gli odori. Le perdite di liquidi. 
Siamo tutti dei normali in libertà 
provvisoria che presto diventere-
mo portatori di disabilità. Ci do-
vremmo vergognare se non dia-
mo amore, se non sappiamo più 
amare, metterci in gioco, provare 
piacere per gli altri. Ci dovrem-
mo vergognare se non sappiamo 
più vivere. Dobbiamo stringere i 
denti. Siamo come barche nel bo-
sco: non è il nostro elemento, ma 
siamo costretti a navigare ugual-
mente. Perché 
la vita è questo. 
Un battito delle 
ciglia sopra il 
baratro. E allo-
ra, sorvoliamolo 
col sorriso sulle 
labbra, questo 
baratro”.
Gianfranco ha 
65 anni. Ma 
come avete let-
to, deve la vita 
al recupero del 
nostro esse-
re bambini un 
poco cresciuti in 
altezza, a volte 
bene altre volte 
un po’ peggio. 
Possiamo farlo 
tutti, non è diffi-
cile, basta aver-
ne voglia.
Solo tornando 
bambini, e fa-
cendo come il 
simpaticissimo 
David, lo com-
prendiamo: un 
uomo è in grado 
di aiutare l’al-
tro uomo, come 
fosse un gioco 
fantastico. Il gioco della vita, 
non della morte. E la morte crol-
la – spiazzata e fottuta -, se l’af-
frontiamo con le armi del buon 
umore, dell’ironia, della gioiosità 
e della arguzia.
Solo così potremo vivere con più 
intensità. E Araldi ci dà un consi-
glio utile: “Non costringetevi ad 
ammalarvi, per capirlo”.
Lui ha avuto l’onestà e la lucidità 
di ammetterlo: sono sulla strada 
sbagliata. 
Noi e la “malattia incurabile” 
non siamo diversi: il cancro è la 
malattia democratica, è di tutta 
l’umanità. Il vero tumore in me-
tastasi non è composto di cellule 
maligne che riproducono se stes-
se all’infinito, bensì quello della 
stupidità, dell’aridità, del latroci-
nio di cose e sentimenti, del furto 
di emozioni e di speranza, di chi 
non sa fare altro che rivolgersi e 
rapportarsi al prossimo con vio-
lenza e prepotenza e arroganza, 
fisica e psicologica. 
Ci beviamo un caffettino dopo 
le due ore di diretta. Parlare con 
lui è sempre una emozione: lui 
per me è il primo lettore del mio 
“nuovo” lavoro di narratore. Mi 

segue con tenerezza, stima e af-
fetto.
Lo osservo mentre si allontana, 
verso l’auto dove lo attende An-
gela, piccolina, grintosa e molto 
paziente come sempre e come 
solo una donna sa essere persino 
facendo finta di cedere e di avere 
bisogno di sostegno. Ammicca 
Gianfranco: “Quando esce l’ab-
braccio e se torna a casa sono 
l’uomo più felice della terra”.
Posso dire di conoscere Gian-
franco da molti anni, ma anche 
no: poiché lui è un uomo che non 
annoia mai, né si attarda nell’ar-
te della prevedibilità. E’, infatti, 
una persona umana che preferi-
sce di gran lunga essere vero sen-
za fare calcoli né maneggiando il 
bilancino del dare e avere e senza 
tradimenti della sua anima.
Domande mi affollano la mente. 
Tipo: ma perché solo tra gli ulti-
mi ci sono ancora degli italiani? 
E ancora: è così impossibile non 
fare vincere la rassegnazione? 
Perché mi sento così vuoto e 

privo di senti-
menti, smarrito 
nel deserto e 
nell’immobilità 
nebbiosa della 
notte, dove tutto 
sembra popola-
to da ombre ma 
abbandonato da 
secoli? Non mi 
importa la so-
lennità dell’ad-
dio, quel che 
pretendo è la 
bellezza dell’in-
contro. Sennò, 
la nostra vita si 
riduce all’aggi-
rarsi dentro un 
enorme centro 
commerciale. 
Lo attraversia-
mo tutto. Arraf-
fando il possibi-
le. E pagandone 
il prezzo. Alla 
fine del viaggio, 
ne usciamo fuo-
ri, ma ci accor-
giamo che non 
ci resta nulla tra 
le mani. Tutto ri-
mane lì, sul rullo 
nero della cassa. 

Per sempre.
Mi immagino una cosa, infi-
ne. Di farli conoscere, lui e don 
Primo Mazzolari. Mi immagino 
la scena. Sono sicuro che don 
Mazzolari gli si avvicinerebbe e 
lo guarderebbe dritto negli occhi, 
limpidi. Senza dire niente. Poi, 
farebbe di sì con la testa. Più vol-
te. Avendone trovato uno, come 
me.
Uomini non ci si improvvisa. 
La scelta è ancora nelle nostre 
mani. 
Ma non per molto.

Gianluca Versace
Giornalista e scrittore

www.gianlucaversace.it

LA LEZIONE DI GIANFRANCO ARALDI

Uomini non ci si improvvisa
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cultura

“Cucù” il corvo
Racconto di Natalino, il bravo becchino...

L’ANGOLO 
DELLA POESIA

Lettera ad una principessa 

Incantevole principessa…  

Avrei voluto sfiorare il tuo viso,
sollevare il mento per vedere ancora
la dolcezza nei tuoi occhi luccicanti;
sentire le tue risate di timidezza…

Avrei voluto trovare in me le parole 
più belle dell’anima… per sussurrartele, 
quelle che ormai non servono più!   
Posare il capo sul tuo cuore 
per solo ascoltarne i battiti
e farti sentire la mia inutile disperazione  
presente ogni istante in me!

Poterti incontrare solo nei sogni, 
dove possiamo tenerci per mano e passeggiare 
fino al calar della sera;
sentire l’infinito concerto delle onde
che parlano di noi, esuli prigionieri!

Sì, avrei voluto… avrei!
Il sogno finisce; ora cala un velo di malinconia
ed una finta speranza si posa sul cuore 
per abbracciare il mio dolore!

Oh principessa, 
non finirò mai di scrivere questa lettera, 
solo così potrò rimanere sempre 
accanto al tuo cuore… 

Aldo Santucci

venuta dal cielo
Percorrevo la strada della vita,
in un silenzio di monotonia,
Era l’autunno,
malinconico e triste,
di chi si lascia alle spalle
il calore della bella stagione.

Ma all’improvviso
tutto cambia.
Riesplode l’estate, improvvisa,
sconvolgendo 
le stagioni, la vita
ed il mio cuore.

Una luce più forte del sole,
come l’apparizione di Dio a Dante,
ha folgorato il mio cammino.
Un calore 
come il fuoco del focolare
ha scaldato il mio animo.

Una fanciulla 
mandata da Dio,    
per riportare sulla terra    
l’amore, la bellezza, la sincerità.
Per riportare quei valori
Che si erano persi.

Non ci sarà quest’anno
la fine del mondo,
ma ci sarà nel mondo
questa giovane donna
che per lei sola
vale la pena vivere e amare la vita.

Grazie o mio Dio
che mi hai donato tanta fortuna,
Grazie o mio Dio
che fra tanti uomini
mi hai predestinato ad incontrare Lei,
immortalata in questi versi di luce e speranza.

Ti prego o mio Dio, 
stammi vicino,
affiancami nel mio cammino,
per essere sempre all’altezza 
dell’ìmmenso dono 
che ho ricevuto.

La finestra del mio cuore
Hai spalancato
la finestra 
del mio cuore,
come fa il vento
durante la bufera.

Sono Natalino, un “bravo 
bambino” che fa il bec-
chino, mestiere che ho 

imparato da Gabriele, detto il 
“sgnappa” per il vizio d’abusa-
re di codesto “liquore” quando 
riesumava a colpi di piccone 
l’”ossa umane” d’altri. Cavare 
il morto, anche fre-
sco, è un’operazione 
che io oggi compio 
con l’escavatore, so-
prattutto perché sono 
sempre di più coloro 
che vogliono sapere 
se sono “figli delle 
corna”, o nipoti di 
quel figlio che Hitler 
ebbe dalla biondina 
di Soligo, dopo la di-
sfatta italiana di Ca-
poretto. Pretendono 
perciò l’ossa, meglio 
se ancora con carne, 
per fare la prova del 
Dna, che condan-
na senza appello la 
mamma “birichina”. 
Sono, come vi dicevo, Natali-
no, ma una “giornalista” che 
però per vivere fa la maestra, 
-certa Emanuelina, mora, grassa 
e sciocchina- mi accusa tutta-
via d’essere un “corvo” perché 
mi impiccio di Michelina, una 
bionda quarantenne che non ne 
vuole più sapere del marito set-
tantenne. Giammai mi occupo di 
donne oltre i trenta, giacché sono 
l’“altra faccia del diavolo”, ed il 
Dna dei miei morti lo ribadisce! 
Mi interesso invece, se posso ed 
essendo io alto, bello, biondo, 
d’occhi chiari e solo quaranten-
ne!- di quelle giovani, fresche, di 
carnagione chiara, di “non alito 
cattivo” e che non si profumino! 
Perché “donna profumata, don-
na andata!”. Non avendo ancora 
famiglia, pur avendo una paga 

d’oro (e tante mance ai cortei fu-
nebri), coltivo nelle ore libere dal 
“mio nobile” servizio la passione 
per la “cronaca”, che poi annoto 
in un’agenda rossa a futura me-
moria. I giornali, i quotidiani più 
che cercare la verità, fanno “poli-
tica”, ma non smuovono un solo 

voto per la “balena del Piave”, 
1’”ebete di Padova” o l’”impo-
matato di Treviso”! Mai che que-
sti giornali ti raccontino il furto 
delle belle e comode scarpe del 
primario, operato da un suo chi-
rurgo in difficoltà perche l’Ulss 
non lo paga; o gli spari contro il 
gatto “Filippo” avido di canarini 
e che fa da “marito” alla preside 
da quando ad essa “gli” è fuggito 
il bidello giovane che “li” faceva 
da compagno. Mai questi giorna-
li, anche “on-line”, che smasche-
rino certi cuochi che in cucina 
si grattano il “di-dietro” per poi 
ficcare le mani- “lorde di culo”, 
scusate la licenza!- sull’oca “’in 
onto”, i “bocconcini” di polenta 
“al nero”, i ragù di lepre (“mor-
ta”), le “moeche” vive, i “bigolì”, 
l’”ossocollo”...e qui mi taccio 

per “non ribaltarvi”ancor di più 
lo stomaco. Mai e poi mai che 
si taccia accenno, e con serietà!, 
all’”om selvarech” del Cansi-
glio, che è di taglia ben più pic-
cola dello “Yeti”dell’Himalaias 
tuttavia ben più aggressivo nei 
confronti degli installatori di 

“pale eoliche” sul 
Pizzoc, che poi ci ma-
ciullano i passeri e i 
pettirossi che migrano 
nelle terre dei melo-
grani. Basta balle, la 
“cronaca” è “crona-
ca” perché accade, e 
non è perciò opinione! 
Chi cerca la verità, si-
gnori miei giornalisti, 
non è mai un “corvo”, 
ma un uomo santo! 
Pensate che “Jhonrry 
castagna” non avendo 
quest’anno fatto ca-
stagne per il secco ed 
il “verme”, ha tuttavia 
fatto affari con quelle 
turche e cinesi, spac-

ciandole per sue! Ma non merita 
forse il carcere, o almeno un paio 
di frustate? Mi diceva un colle-
ga che l’Italia ha ancora bisogno 
del re perché la sua corte costa 
meno della nostra Camera e del 
Senato. Come esempio mi parlò 
dell’avara regina d’Inghilterra e 
del suo l’erede al trono che fa il 
contadino, cioè mangia del suo 
e non sulle spalle dei sudditi. Il 
dubbio mi rode, ma se penso a 
mio nonno alpino, esso sul Carso 
combattè in nome del re che fece 
l’Italia.

Sfoghi al vino “torbolino” 
d’un necroforo “senza 
morosa”(come Sergio, 
“panza”) e raccolti per 

Voi,ma solo per Voi. dal 
vostro dr. Felix F. Rosponi.-

Il declino di un paese
In questo giorno di festa
l’animo mio triste or si desta.
In questo paese perso d’inverno
brullo e annebbiato
perché non ci provi?
Alzati e immagina colori diversi
con alberi e palazzi,
vociar di fanciulle e ragazzi.
Povertà di pensieri, 
incertezza di lavoro,
amori precari su panchine nascoste.
Se questo è il paese
accorcia il sentimento
e rimprovera la gente
che invecchia nella mente.
Ribellati a tutto,
risorgi con forza,
ubriacati di gioia
allontana con fermezza
da questo paese la misera noia.

Gianni Cescon

El dialeto
L’acque del Piave
rodola i sass,
e le brombole se intorcola
t’ele risorgive del Sil.
Cossì, e poesie trevisane
le profuma de Proseco
e le ruspega de Raboso. 

Adriano Gionco

La fanciulla
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Dal Garda al Tagliamen-
to la regione del Ve-
neto è già e da tempo 

una area vasta ed omogenea più 
della Lombardia. Non avendo 
una città che prevale sulle altre, 
come Milano, il suo assetto ur-
banistico è definito policentrico. 
Nella pianificazione dei territo-
ri questa risulta 
una indiscussa 
qualità malgrado 
l’esistenza delle 
divisioni ammi-
nistrattive alcune, 
come le provincie 
e i comuni, risa-
lenti al periodo 
napoleonico.
Inoltre un gover-
no tecnico super-
centrale che defi-
nisce la provincia 
di Venezia area 
m e t r o p o l i t a n a 
non è lungimi-
rante, ma ha un concetto della 
regione Veneto molto arretrato. 
Ignora soprattutto le sue stori-
che identità.
Il Polesine, il Cadore, il Feltri-
no, le valli dell’Alto vicentino 
e veronese, la Bassa padana, il 
Bassanese con a ridosso l’Alti-
piano dei sette comuni... hanno 
identità peculiari millenarie alla 
pari delle sette città capoluogo 
di provincia.
Solo che le città che rappresen-
tano questi territori sono poco 
considerate e la pressione è tut-
ta rivolta verso le città maggiori 

anche se carenti nei trasporti 
extraurbani, nell’offerta di par-
cheggi, nel costo degli alloggi e 
dei servizi che offrono. A Vene-
zia, Padova e Verona mantenia-
mo le sedi universitarie, sanita-
rie, vescovili prevalenti, ma il 
resto sia sempre più decentrato 
verso Conegliano, Legnago, 

Bassano, Feltre...
Non credo nel campanilismo. 
è una visione dei luoghi molto 
democristiana. Inoltre in molti 
paesi dove c’è il campanile nel-
la chiesa accanto manca il prete 
o se talvolta in canonica c’è è a 
scavalco con altre chiese.
I veneti vogliono la diminuzione 
delle tasse e meno burocrazia. E 
sanno che il loro municipio di 
origine napoleonica non garan-
tirà più queste ed altre primarie 
necessità.
Quindi la soluzione va ricer-
cata nella aggregazione di più 

comuni intorno ad un centro 
attrattivo ed identitario. Gene-
ratore di lavoro, infrastrutture 
moderne e servizi adeguati dai 
costi ridotti.
Il governo dell’area metropoli-
tana, per evitare doppioni, dovrà 
essere lo stesso della Regione. 
Il Veneto sarà una grande me-

tropoli in esten-
sione costituita 
da città e paesi 
di diversa dimen-
sione con spazi 
coperti o parzial-
mente riempiti 
e spazi vuoti da 
proteggere e va-
lorizzare.
All’interno di 
questo ambito 
vanno terminati 
i progetti riguar-
danti la grande 
viabilità auto-
mobilistica sen-

za ignorare quella ferroviaria. 
La metropolitana di superficie 
(SFMR) iniziata dieci anni fa 
malgrado i molti lavori eseguiti 
nelle stazioni e lungo la linea 
ancora non funziona.Passaggi 
burocratici e mancanza di fi-
nanziamenti, altrove dirottati, 
rendono dura la vita a questo 
pur efficiente assessorato. Serve 
una svolta radicale. Attuata da 
un governo locale indipenden-
te eletto a democrazia diretta. I 
bei discorsi non servono più. Il 
tempo delle attese è finito.

Arch. Giorgio Gasparini

Considerazioni sull’identità 
metropolitana

veneto e marca trevigiana

Sig. Prefetto, siamo sempre più
preoccupati per le vicende dello
Stoccaggio gas a Collalto che ver-
rebbero fatte senza che la parte del
complesso impianto di distribuzione
e immissione nei numerosi pozzi
con testate multiple non sia stata
sottoposta alla Valutazione di Im-
patto Ambientale V.I.A..

Auspico che Lei cortesemente
abbia visto anche la registrazione
della serata a Colfosco sulla rete
sismica di Collalto, dove gli esperti
dell'OGS di Trieste dicono chiara-
mente che siamo in una zona di alto
rischio sismico.

Ne La Tribuna di Treviso del 12
dicembre u.s., a pag. 35, si parla di
un piano di emergenza con un do-
cumento predisposto dalla Prefet-
tura. Ora noi sig. Prefetto, vogliamo
essere informati di cosa si tratta
perché proprio noi Le avevamo se-
gnalato, in precedenti lettere ed in-
contri, le varie problematiche pos-
sibili su un impianto così vasto e
complesso, richiedendo il presidio
dei Vigili del Fuoco 24 ore su 24.

Si valuti attentamente la zona
dove è posizionata la centrale di
pompaggio con l'arrivo della mega-
condotta di alimentazione del gas
russo ad altissima pressione e la
ragnatela di tubazione che va a
distribuirsi nei pozzi e utilizzazzioni.
Proprio in questa zona sensibile di
villa Jacur, si trovano una decina di
nuclei familiari ed anche attività.
Partendo dalla megacondotta, una
prima abitazione si trova sul crinale,

Comitato Imprenditori Veneti

a poche decine di metri, le altre abi-
tazioni e attività sono collocate po-
co più in là dalla megacentrale, a
qualche centinaio di metri, e le abi-
tazioni si trovano incassate in una
gola tra l’argine sinistro del Piave e
il Colle di villa Jacur, pertanto pos-
siamo anche sbagliarci, ma se av-
venisse un incendio, fiamme e scop-
pi, valutate se questo potrebbe lam-
bire verso le abitazioni o attività a
monte; poi l'altro problema è che
più vicino passa la trafficata Strada
Provinciale quindi anche qui po-
trebbe essere un possibile pericolo
per chi transita.

Chiediamo se è stato predispo-
sto un allarme sonoro e semaforico,
quindi, secondo alcuni esperti, sa-
rebbe inopportuno realizzare questi
esperimenti di pompaggio con im-
missioni e emissioni di gas ad alte
pressioni anche perché siamo in
presenza di acqua in alcuni pozzi,
tanto che in un pozzo del felettano
sia stata trovata l'acqua del mare,
sospendendo il pompaggio.

Per eventuale rapida evacua-
zione delle persone in caso di fuo-
riuscita di gas o scoppio o incendi,
è previsto anche un blocco strada-
le? Chiediamo: nella centrale si
vedono delle grosse valvole di sfia-
to, si tratta di aria o di gas? e, se di
gas, come avviene il recupero per-
ché non vada disperso nell'atmo-
sfera e si depositi nelle zone circo-
stanti? Ricordiamo che nel mondo
ci sono stati diversi incidenti per
scoppi o incendi di gas su impianti
molto più piccoli.

Il gas metano se fuoriesce è
pericoloso perché non si vede e
dicono non si senta perché inodore
quindi se venisse respirato non si

avrebbe la possibilità di dare infor-
mazioni. Lo scoppio avvenuto nella
Lunigiana in provincia di Massa
Carrara qualche tempo fa con dieci
feriti (tra cui alcuni gravi) dovrebbe
far molto riflettere sulle misure di
sicurezza da prendere.

Le faccio notare che nell'inser-
to "Il venerdì" de La Repubblica del
14 dicembre (che alleghiamo), si se-
gnalano i problemi di fracking in
sistemi simili di stoccaggio gas.

Riprendiamo anche quanto det-
to nella lettera precedente sui tre
punti da chiarire di questi comples-
si impianti.

Cogliamo l'occasione di porge-
re i nostri più sentiti auguri di Buon
Natale e Buone Feste.

No allo Stoccaggio gas a Collalto!!!
Lettera aperta 
al Prefetto di Treviso 
dott. Aldo Adinolfi Quello che non è stato 

reso noto: 
foto ambientale dei Colli Suseganesi tra Col-
lalto e Colfosco. Come si può vedere in que-
sto pozzo ci sono 7 valvole che vanno nei 7
pozzi figli, dove a circa 1.000/1.500 metri di
profondità alcune tubazioni deviano orizzon-
talmente a raggiera (assumendo le sembian-
ze di un polipo) proseguendo per chilometri
nel sottosuolo dei paesi limitrofi a Susegana.

* * *
Vi invitiamo a guardare il filmato da
noi registrato il 28 novembre 2012 in
occasione dell’incontro su: LA RETE
SISMICA DI COLLALTO ed altro,
compresi i vari ricorsi al TAR (home
page nel sito www.museodelpia-
ve.it cliccando la prima o la secon-
da parte del filmato, oppure entran-
do nel menu a sinistra nella casella
Frane e Gas: problematiche del ter-
ritorio suseganese o su You Tube).



I colori del Natale
 
A Natale c’è il verde degli abeti luccicanti 
che rallegra i cuori a tutti quanti.

A Natale c’è Babbo Natale vestito di rosso 
che porta regali a più non posso.

A Natale c’è il manto della neve bianca 
che a toccarla mai ti stanca.

A Natale c’è l’arancione delle clementine 
su ogni tavola tutte le mattine.

A Natale c’è il marrone dei dolci squisiti 
che vorresti non fossero mai finiti.

A Natale c’è il blu del cielo stellato 
che copre il bambino appena nato .

A Natale c’è nero delle notte più bella 
illuminata dal fulgore della stella.

C’è poi un qualcosa che non ha colore 
ma ti fa batter forte il cuore

E’ il sentimento che si chiama AMORE.

Se c’è intingerai il pennello 
e farai ogni tuo giorno più bello.

Alessandro Malaguti 

canali Gridiron
perchè ogni goccia conta

GRIDIRON spa - 31010 Mareno di Piave (TV) -  Via E. Fermi (Z.I. Ramera) - Tel. 0438.492.502.r.a. - Fax 0438.492.545 - mail: info@gridiron.it - www.gridiron.it

Scopri le novità Gridiron sul sito

 www.gridiron.it 



   •  dicembre 20128

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

LA RUBRICA
DELL’ AVVOCATO 

Avv. Barbara Lenisa
Conegliano

treviso
Redazione di Treviso - Direttore dr. Valentino Venturelli - Tel. 328 2858971
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ODERZO- Il divertimento 
nella cittadina opitergina pren-
de il nome di Oderzo on ice. In 
Piazza Castello è stata inaugura-
ta lo scorso novembre una pista 
del ghiaccio, che sarà aperta al 

pubblico fino al 19 febbraio 
2013. Musica e luci si fondono 
in un’atmosfera di festa per ac-
cogliere grandi e piccini, pronti 
a cimentarsi con i pattini in pista. 
Un’iniziativa nata dalla collabo-

razione tra l’Associazione Forò 
dei commercianti opitergini e 
l’Amministrazione comunale, 
che accende le festività natalizie 
nella cittadina. 

Eleonora Minello

Pizzaiolo opitergino, approda sul podio del 
Mondiale della pizza Msc  
Oderzo- Quest’esperienza ha rappresentato 

una sfida con me stesso e un’occasione di crescita 
professionale. Mi ha dato inoltre la possibilità di 
far apprezzare i prodotti culinari del nostro territo-
rio attraverso una passione, la pizza- così racconta 
l’eccezionale risultato conseguito nell’ambito del 
Campionato Mondiale della Piazza Msc, il 21enne 
Marco Moresco, pizzaiolo della pizzeria “Nuovo 
Ronche” di Piavon gestita dal pluricampione mon-
diale della pizza, Angelo Silvestrini. Una compe-
tizione che si è tenuta a bordo della nave da cro-
ciera Msc  Splendida dal 17 a 24 novembre e ha 
visto sfidarsi numerosi pizzaioli. Diverse le gare 
in programma:“Pizza in pala”, “Pizza classica”e 
prove di abilità. Moresco, ha firmato la sua vit-
toria con un eccellente 1° posto nella categoria 
“Pizza in pala”, soffiando il titolo al collega cam-
pano Alessandro Capo per 0,10 punti. Il giovane 
pizzaiolo ha conquistato la giuria, con una pizza 
a base di: crema di zucca, scamorza affumicata, 
pancetta e radicchio rosso di Treviso, portando in 
tavola il gusto di un prodotto tipico del territorio 
trevigiano. Inoltre, ha ottenuto anche un eccellente 
3° posto sul podio della categoria “Pizza classica” 
e un quarto posto nella prova di abilità “Pizza più 
larga”. 

Eleonora Minello
Didascalia  foto: Marco Moresco, 1°classificato 
nella categoria “Pizza in pala”

per tutelare i consumatori nei confronti delle Banche può intervenire il prefetto?
Si ,  il decreto legge 24 marzo 2012 n. 29, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 
1, legge 18 maggio 2012, n. 62, contiene alcuni importanti interventi di riforma delle norme che discipli-
nano il rapporto tra il sistema finanziario e bancario e gli utenti, anche tenuto conto della grave crisi 
economica che coinvolge le famiglie e il sistema d’impresa.  In particolare è riconosciuta al prefetto 
la possibilità di attivare l’Arbitro Bancario Finanziario - organismo indipendente di risoluzione stra-
giudiziale delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari - per specifiche 
problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. Il prefetto può raccogliere le se-
gnalazioni degli interessati in forma riservata e invitare la banca a fornire una risposta argomentata 
sulla meritevolezza del credito. Qualora il prefetto ritenga necessario e motivato il proprio intervento, 
investe l’Arbitro che è tenuto a fornire una risposta

Il Gruppo Sistema Moda di 
Unindustria Treviso si unisce 

alla protesta crescente dopo il no 
della Commissione Europea del-
la proposta di regolamentazione 
del “Made in”’. “Purtroppo - di-
chiara il Presidente del Gruppo 
Moda di Unindustria Treviso, 
Roberto Bottoli -, si tratta di una 
nuova conferma sia del prevalere 
in ambito comunitario degli inte-
ressi commerciali sugli interessi 
produttivi ed occupazionali, sia 
della scarsa considerazione at-
tribuita dalla Politica al manifat-
turiero che si realizza soprattutto 
nella piccola e media impresa: il 
Made in Italy del sistema moda 
vale da solo l’ 11% del Pil ed il 
15% del saldo commerciale!. E 
non dimentichiamo che il nostro 
settore occupa 6OOmila persone 
(e 450mila nel commerci). In 
Veneto operano 23mila imprese 
tra industriali, artigiane e com-
merciali: Treviso ne conta ben 
1300 con 16mila occupati e ol-
tre un miliardo di euro di valore 
dell’export”.
“E’ un settore che resiste - conti-
nua Roberto Bottoli - nonostante 
la dissennata e perdurante aper-
tura incondizionata alle importa-
zioni da Paesi spesso privi d’etica 
del lavoro e di controlli qualitati-

vi, nonostante una tassazione re-
cord che non lascia margini per 
gli investimenti, nonostante i co-
sti di una burocrazia asfissiante 
ed uno Stato ostile e vessatorio. 
Ma è un patrimonio che stiamo 
disperdendo, anche a causa del-
la mancata obbligatorietà del 
“Made in”. Tutti gli Stati (dagli 
Usa alla Cina) regolamentano le 
importazioni con severi controlli 
e dazi (anche del 70% il Brasile e 
il 40% la Turchia) per salvaguar-
dare le imprese nazionali; invece 
l’Europa sacrifica il lavoro dei 
propri cittadini sottoponendoli 
all’invasione di prodotti a basso 
prezzo, esponendoci anche al ri-
schio dell’illegalità, del dumping 
e della contraffazione”.
“La decisione della Commissio-
ne Europea - conclude Bottoli - 
penalizza oggettivamente la pro-
duzione italiana (che conta per il 
40% del totale europeo). Questo 
spiega perché dopo anni non 
si è ancora riusciti ad ottenere 
(non tanto la regolamentazione 
del Made in Italy) ma nemme-
no quel “Made in” che obblighi 
all’etichettatura dell’origine dei 
prodotti che entrano in Europa 
di Paesi Extra-Ue. Eppure la re-
ciprocità è fondamentale per la 
libera concorrenza sui mercati 

internazionali e che non è giu-
sto che tutti i nostri principali 
competitori impongano, loro, 
l’etichetta di origine all’import 
e solo l’Europa la consideri fa-
coltativa.
Quella per il “Made in” non è 
una battaglia di retroguardia né 
tantomeno protezionistica ma 
vuole dare al cittadino europeo 
consapevolezza dei propri ac-
quisti, vuole dare ai buyer stra-
nieri che vengono ad acquistare 
in Italia la certezza che compra-
no il vero Made in Italy, vuole 
valorizzare il prodotto interno 
che è una delle poche ancore di 
salvezza per l’economia italiana 
che proprio da un manifatturiero 
innovato può ripartire e, come è 
avvenuto in passato, creare nuo-
vo lavoro”.

Roberto Bottoli
Presidente Sistema Moda

Unindustria Treviso

Tuteliamo il “made in” 
Baluardo contro l’illegalità e in grado di 

rilanciare il manufatturiero e l’occupazione

Oderzo on ice,  l’attrazione 
di piazza Castello

In crocera con la pizza
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L’inverno meteorologico conferisce ulterio-
re drammaticità alla situazione sociale e 

economica che attanaglia i cittadini e le impre-
se trevigiane e venete. La situazione nella sua 
gravità ha d’altro canto un fattore positivo: il 
momento è certamente ideale per fare le scelte 
importanti, che apriranno Treviso e tutto il Ve-
neto a nuove prospettive di cambiamento.
Sono molteplici e determinanti infatti i fattori 
che rendono obbligatoria una scelta di moderni-
tà per la nostra città, da troppo in attesa di una 
propria rinascita.
Un’epoca si è conclusa, con un ventennio di am-
ministrazione che ha lasciato la cittadinanza con 
un pugno di mosche. La mancanza di visione è 
stata sostituita da un effimero susseguirsi di in-
terventi di puro make-up cittadino, senza alcuna 
capacità di capire le dinamiche di evoluzione e 
di rivitalizzazione delle città moderne.
Il problema è culturale e anche generazionale. 
Per nostra fortuna ha fatto la propria appari-
zione sulla scena politica cittadina una nuova 
squadra di amministratori capaci e di grandi 
valori etici e morali, guidata da Alessia Bellon, 
una leader innovativa che per il capoluogo della 
Marca costituisce una opportunità straordinaria 
di rilancio.
È proprio di domenica 16 dicembre la notizia 
della vittoria del Premio CNA Impresa Donna da 
parte di LogoPro, scelta come finalista anche 
nel premio di categoria DEW_Business, azienda 
digitale tutta al femminile, guidata proprio da 
Alessia Bellon, candidato sindaco di Treviso.
Ecco, Treviso per essere moderna e agganciata 
al mondo ha bisogno proprio di questo: di una 
fuoriclasse.
Così come straordinaria è la persona designata 
fin d’ora come vicesindaco, Maurizio Giomo, 
che ha competenze tecniche e amministrative 
di assoluta eccellenza, unite a una rettitudine 
che non ha eguali nel panorama politico-ammi-
nistrativo trevigiano.
Indipendenza Veneta ha saputo riempire un vuo-
to politico che emerge dalla fine di un centro-
destra e della lega che hanno dato prova di 
assoluta incapacità e corruzione e di un centro-
sinistra che non è mai uscito dalla sua volontà 
egemonica e statalista.
Alessia Bellon e Maurizio Giomo sono l’esempio 
fulgido di cittadini veneti per bene, preparati, 
che hanno saputo riscuotere un grande succes-
so nella propria vita professionale e che ora si 
mettono a disposizione per dare alla nostra città 
una prospettiva di modernità. È propria questa 
l’esigenza di Treviso, agganciarsi a uno sviluppo 
europeo e mondiale dal quale il peggior inferno 
fiscale del mondo finora ci ha tenuti lontani, con 
la collaborazione di una giunta comunale che ha 
retto il sacco ai grassatori dello stato italiano.
Diventa pertanto fondamentale l’elezione di rap-
presentanti istituzionali che sappiano diventare 
la nostra voce anche nelle istituzioni europee e 
mondiali dopo l’approvazione da parte del con-
siglio regionale il 28 novembre della risoluzione 
44, che ha aperto la strada al percorso interna-
zionale per l’Indipendenza Veneta.
Alessia Bellon rappresenta un’opportunità stra-
ordinaria che la nostra città ha per entrare nel 
futuro. Cari concittadini trevigiani, eleggiamola 
a sindaco di Treviso nelle prossime elezioni co-
munali.

Gianluca Busato

Alessia Bellon, sindaco fuoriclasse 
di una Treviso moderna

Eleggiamo rappresentanti istituzionali giovani e preparati che rendano con-
creto il percorso internazionale all’indipendenza veneta
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Ogni mattina mi alzo e sono carica di sensazioni po-
sitive perché rappresento una squadra fatta di perso-

ne per bene che vogliono ridare a Treviso qualcosa che i 
suoi abitanti vanno progressivamente perdendo. è ciò che 
caratterizza le persone soddisfatte, libere, ottimiste, che 
vivono in una comunità che guarda al presente con tran-
quillità e al futuro con speranza: il sorriso. Quello che può 
sembrare un facile slogan elettorale, è per noi la miglior 
sintesi dell’obiettivo per cui ci stiamo impegnando. 
Per questo ho scelto con coraggio e determinazione que-
sto incarico di responsabilità. 
Parlo di responsabilità prima di tutto. Il ruolo di Sindaco 
per me non significa semplice rappresentanza politica e 
amministrativa. Il Sindaco e la Giunta sono organi che 
danno indirizzo e vita alla città di Treviso. Per fare questo 
servono:
- conoscenza delle problematiche attuali
- pianificazione di nuove soluzioni e nuovi progetti
- tanto impegno e lavoro per la realizzazione
Chi mi conosce sa che alle belle parole ho sempre prefe-
rito il fare. Il risultato finale è per me il miglior testimone 
della bontà del nostra azione. A Treviso mi avete visto in 
azione in diverse realtà: impegnata in aziende trevigiane, 
nel club automobilistico dedicato alla MINI, per racco-
gliere gli aiuti umanitari per gli alluvionati, per creare 
eventi dedicati ai temi digitali, per partecipare ad eventi 
sportivi e culturali. L’ho fatto sempre per creare occasioni 
di valore, in cui sorridere e essere soddisfatti insieme.
In questi mesi la squadra di Indipendenza Veneta Treviso 
sta ascoltando la cittadinanza. Lo facciamo con incontri 
nei quartieri, nei gazebo, con la raccolta dei questionari. 
Per rispondere in maniera efficace portiamo soluzioni in-
novative mutuate dalle esperienze positive di altre città 
europee. Questo tipo di approccio è lo stesso che adotta 
ogni imprenditore che si confronta in un mercato globa-
le. Indipendenza Veneta e la squadra di Treviso cercano 
soluzioni non limitandosi a Treviso o al Veneto, ma spo-
stando lo sguardo oltre. Le difficoltà locali o italiane non 
sono un freno alla nostra azione. Questo territorio che ha 
visto fiorire le più note imprese imprenditoriali degli ul-
timi 20 anni grazie all’ingegno, al coraggio, alla tenacia, 
deve sapersi innovare anche a livello amministrativo e 
politico. 
L’innovazione si produce con l’entusiasmo e la determi-
nazione. Nel nostro gruppo ne abbiamo da vendere! E 
sapete perché? Perché siamo slegati dalle vecchie logiche 
politiche e burocratiche e concentrati invece su un unico 
obiettivo: il maggior benessere possibile della cittadinan-
za. Per questo tutti i trevigiani sono i nostri primi interlo-
cutori ed alleati. 
Davanti a noi vediamo tanto lavoro da fare per sfruttare 
tutte le potenzialità della nostra gente e del nostro terri-
torio. E’ un onore partecipare alla rinascita di Treviso ed 
una piacevole responsabilità contribuire a far sì che il sor-
riso ricompaia sul volto dei suoi abitanti.  La nostra città 
è il cuore della Marca Gioiosa et Amorosa. Facciamolo 
battere forte. 

Dott.sa Alessia Bellon 
Candidato Sindaco di Treviso

Ridiamo il sorriso a Treviso
Un’assunzione di responsabilità per il rilancio della nostra città

Avete mai pensato: cosa posso fare da 
grande? A me capita spesso. Oggi 

mi è venuta voglia di aprire un bar, un 
bel bar in una piazza di Treviso, con dei 
bei tavolini dove i clienti si possano se-
dere, chiacchierare, socializzare, dimen-
ticare per un momento i problemi quo-
tidiani. Ma per posizionare dei tavolini 
sulla piazza bisogna pagare l’occupazio-
ne del suolo pubblico. E quanto costa? 
Mi sono collegato al sito del Comune a 
caccia di informazioni. La pagina dedi-
cata al canone (C.o.s.a.p.) propone due 
alternative (occupazione permanente su 
base annua e occupazione temporanea 
su base giornaliera) e relativi costi (da 
aggiornare ogni anno in base alla varia-
zione dell’indice nazionale dei prezzi 
al consumo F.o.i., ma si fa riferimento 
ad una modifica intervenuta nel 2007 e 
non c’è alcuna data di pubblicazione del 
documento; il regolamento – che ovvia-
mente si trova in un’altra sezione del sito 
– riporta le stesse cifre ma è stato pubbli-
cato nel 2009. Non capisco se sono dati 
aggiornati al 2012 oppure da aggiornare 
chissà da quale anno…). Proviamo con 
un’occupazione permanente: 51 euro x 3 
(coefficiente di valutazione economica) 
x 72 mq (ritengo sia lo spazio necessario 
per poter mettere 8 tavolini “comodi”) 
= 11.016 euro/anno (quasi 1,000 euro al 
mese). Sono un sacco di soldi. Proviamo 

con un’occupazione temporanea (e visto 
che non siamo ai tropici, consideriamo 
solo 6 mesi – da aprile a settembre): 5 
euro/giorno x 180 giorni x 0,085 (coeffi-
ciente di valutazione eco-
nomica per un utilizzo di 
24 ore al giorno) x 72 mq 
= 5.508 euro/anno (è giu-
sto la metà del conteggio 
fatto prima: è una casua-
lità oppure ho fatto bene 
i conti?). Forse potrei 
risparmiare ancora qual-
cosa se riuscissi a farmi 
applicare il coefficiente 
di valutazione economica 
per un utilizzo del suolo 
pubblico fino a 16 ore al 
giorno (non ho intenzio-
ne di tener il bar aperto 
24 ore su 24). Ma visto 
che non so se i canoni 
sono aggiornati al 2012 o 
meno, mi tengo questa chance per copri-
re l’eventuale differenza. L’IVA su que-
sto canone non si deve pagare (lo dice 
la Corte di Giustizia UE) e quindi dovrei 
essere riuscito a calcolare la cifra per il 
plateatico. Ne sono sicuro? No! Anche 
perché ho domandando in giro e sento 
cifre di gran lunga maggiori. Forse è me-
glio che paghi un commercialista o che 
mi prenda un giorno di ferie per andare 

negli uffici comunali e capire se i miei 
calcoli sono giusti. D’altra parte, però, se 
ho un bar in centro e la sera porto a casa 
l’incasso, forse è meglio che paghi un 

abbonamento per parcheggiare l’auto vi-
cina. Costo (agevolato per operatori): 70 
euro/mese x 12 mesi = 840 euro/anno. 
Totale: 5.508 + 840 = 6.348 euro/anno, 
più di 500 euro al mese e non ho ancora 
messo la chiave nella porta per aprire il 
bar. E so bene che questo numero andrà 
moltiplicato innumerevoli volte, prima 
di soddisfare appieno la rapina fiscale 
italiana complessiva. Ciò che non mi 

va è che a stabilire una cifra così enor-
me sia non il governo italiano, arrocca-
to nei palazzi romani così distanti dalla 
periferia sofferente dell’impero, ma pro-

prio l’ente che dovrebbe 
avere occhi ed orecchi 
puntati direttamente sul 
cittadino. Com’è possibi-
le che l’Amministrazione 
Comunale non si renda 
conto della gravità della 
crisi economica cittadina 
che sta travolgendo le 
piccole attività presenti 
nel suo territorio? Crisi, 
si badi bene, alla quale ha 
contribuito pesantemen-
te con scelte scriteriate, 
quali quelle che hanno 
portato al trasferimento 
di numerosissimi servizi 
a Treviso 2 e che hanno 
svuotato il centro storico. 

Ciò nonostante continua a tartassare i 
trevigiani che intraprendono nel suo ter-
ritorio, nel modo più cieco, ottuso e pe-
sante che si possa immaginare. Il Cosap 
ne è un esempio lampante.  
Che fare allora? Rassegnarsi? Subire 
e obbedir tacendo? No di certo. Il mio 
carattere, la mia indole, la mia stessa 
professione sono orientati a risolvere 
problemi, non a subirli. 

Per questo ho accettato la sfida di con-
correre con Indipendenza Veneta alle ele-
zioni comunali del 2013 come candidato 
vice sindaco. In questo movimento, dove 
non c’è un solo politico di professione, 
ho trovato persone competenti e cariche 
di umanità capaci di coniugare proposte 
moderne e innovative alla effettiva capa-
cità di attuarle. Persone cioè che fanno 
quel che dicono. Lo abbiamo dimostrato 
al Veneto intero con l’approvazione della 
Risoluzione 44 in Consiglio Regionale il 
28 novembre scorso. Lo sapremo dimo-
strare, se lo vorranno, anche ai concitta-
dini trevigiani. A loro rivolgo il mio in-
vito ad approfondire la conoscenza della 
nostra proposta politica ed amministrati-
va presso i nostri banchetti o attraverso il 
sito www.indipendenzaveneta.net. 

Ing. Maurizio Giomo
Candidato vice Sindaco Treviso

Treviso merita un’amministrazione responsabile e coerente

La prima impressione è che 
l’elemento vincente sia il fa-

scino femminile. Ma lo sguardo 
che ti fissa da dietro gli occhiali 
rivela l’anima della “dottoressa”, 
la professionista che sa come af-
frontare il problema: e qualcosa di 
nuovo appare nella scena politica 
trevigiana.
Il nuovo è Alessia Bellon, impren-
ditrice, 39 anni, laurea in scienze 
politiche ad indirizzo economico, 
candidata di Indipendenza Veneta 
a Sindaco di Treviso.
Alla cordialità del sorriso, Alessia 
aggiunge l’esperienza dell’im-
prenditrice alla guida di un’azien-
da giovane e innovativa, nel setto-
re della comunicazione digitale. 
Donna dinamica, competente e 
concreta, collabora tra l’altro con 
diversi network professionali in-
ternazionali. Come ha scritto la 
testata Lifestyle Entrerpreneur, 
Alessia è il manager che incar-
na il perfetto binomio tra ciò che 
rappresenta l’essere donna e il suo 
proficuo inserimento in una strut-
tura aziendale. E’ questa manage-
rialità che la candidata di Indipen-
denza Veneta è decisa a portare 
all’amministrazione comunale.
Alessia ha focalizzato da tempo 

le cause dei problemi creati da 
vent’anni di scriteriata ammini-
strazione pubblica. Primo obietti-
vo è il rilancio della città. Punto di 
forza della strategia mirata ad un 
profondo rinnovamento è la crea-
zione di una “Città Aperta” intesa 
come evoluzione della centenaria 
“Città Murata”. Una città globale 
dove i quartieri che attualmente 
la contornano e completano, oggi 
degradati al ruolo di dormitori, do-
tati ognuno di una specificità che li 
qualifica, saranno identificabili dai 
trevigiani come aree capaci di of-
frire alle 37 mila famiglie che for-
mano la città una precisa fruizione 
del tempo libero. Rendendoli parte 
inscindibile di un vivere comune.
Sfogliando un programma che 
spazia dal sociale (casa-anziani-
sanità-disabili-nuova povertà-
disoccupazione giovanile) alla 
sicurezza del cittadino, dalla 
riqualificazione del patrimonio 
immobiliare comunale ad un più 
funzionale utilizzo dei mezzi 
pubblici, dagli spazi per il tempo 
libero alla tutela e ampliamento 
del verde cittadino e altro, spicca 
il problema del rilancio dell’eco-
nomia. Alessia evidenzia come il 
punto essenziale sia uscire dalla 

drammatica situazione di un bilan-
cio comunale che lascia in eredità 
le casse vuote e un finanziamento 
dello stato che di fatto corrispon-
de a 9 euro e mezzo all’anno per 
ogni trevigiano. Situazione figlia 
da un lato della desertificazione 
della città, dall’altro della crisi 
internazionale che coinvolge tutte 
le economie. Questo non significa 
che chi governi resti passivo. Di-
viene allora prioritario il dialogo 
con l’industria, obiettivo che rien-
tra nelle priorità del programma di 
governo della città.
Questa auspicata collaborazione 
si riallaccia alle strategie di rinno-
vamento di Treviso, che pongono 
in primo piano la cultura. Non 
quella minimale delle bancarelle, 
caldarroste e saltimbanchi. Ma 
quella capace di collegare Treviso 
da un lato al patrimonio artistico 
e storico del Veneto e dall’altro 
quello europeo. Servono grandi 
eventi. Primariamente interna-
zionali. Visione che evidenzia la 
capacità di Alessia di correlare 
Treviso con il mondo. Soprattutto 
se si considera che l’Unione Eu-
ropea ha manifestato l’intenzione 
di aumentare gli stanziamenti per 
la cultura avendo preso atto che, 

soprattutto in questi momenti, la 
valorizzazione dell’arte vale per 
l’economia quanto qualsiasi altro 
settore di investimento industriale. 
Questa prospettiva rende possibile 
la realizzazione e l’interscambio 
di eventi tra Treviso e le altre cit-
tà europee. Strategia che signifi-
ca più eventi e minor costi. Una 
testimonianza della capacità di 
intraprendere di Alessia viene dal 
comitato che organizza il concorso 
Donna è WEB. Il concorso punta 
a valorizzare l’uso innovativo del 
Web dal punto di vista femminile e 
seleziona le migliori imprenditrici, 
ognuna nel proprio settore. A Pie-
trasanta, domenica 16 dicembre, 
LogoPro, l’azienda digitale tutta 
al femminile guidata da Alessia, 
oltre ad essere finalista nel premio 
di categoria Donna è Web Busi-
ness, ha conseguito la prestigiosa 
vittoria del Premio CNA Impresa 
Donna. Decisamente, con Ales-
sia, il nuovo entra in politica. E 
soprattutto votare Indipendenza 
Veneta significa votare tre volte: 
per Treviso, per Te, per il Veneto. 
Aiutiamo Alessia, col nostro voto, 
a spazzare via il vecchio mondo.

Elio Tomadini

Il nuovo invade la scena politica trevigiana
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L’azione politica del nostro 
movimento trova la sua 

ispirazione e fonte nel principio 
di autodeterminazione dei popo-
li e deliberatamente prescinde 
(allo scopo di superarne e mo-
dificare l’assetto) dall’attuale 
organizzazione ordinamentale e 
costituzionale dello Stato italia-
no, al quale, attualmente il popo-
lo veneto appartiene. In sostanza 
noi vogliamo operare nel quadro 
dei diritti precostituzionali, cioè 
in quello spazio che sta tra il di-
ritto naturale dei popoli e il dirit-
to costituzionale che struttura lo 
stato-apparato e fornisce dimen-
sione e organizzazione allo stato-
comunità. Gli ideali di libertà dei 
popoli oppressi (al loro interno o 
dall’esterno) trovano illustri pre-

cedenti nella rivoluzione france-
se e nella rivoluzione americana. 
Inizialmente 
il principio 
di autodeter-
m i n a z i o n e 
aveva natura 
e s c l u s i v a -
mente politi-
ca e solo con 
la carta delle 
Nazioni Uni-
te esso è stato 
consacra to 
quale princi-
pio di diritto 
dal contenuto 
universale e, 
quindi, di cia-
scun popolo. 
Tale diritto è difeso solennemen-

te agli artt. 1 e 55 della vigente 
Carta delle Nazioni Unite.

Possiamo tranquillamente dire 

che siamo oggi di fronte ad una 
norma di diritto cogente (ius 

cogens) da cui 
d i s c e n d o n o 
obblighi nei 
confronti di 
tutti (erga om-
nes) gli Stati 
aderenti alle 
Nazioni Unite, 
Italia compre-
sa. Una parte 
della dottrina 
ritiene che il 
diritto interna-
zionale disci-
plini i rapporti 
fra entità di 
fatto indipen-
denti, ma è 

pur vero che la moderna azione 

di liberazione dei popoli può 
avvenire attraverso la rivendi-
cazione politica del principio 
di autodeterminazione ponendo 
in modo chiaro e perentorio la 
rivendicazione di sovranità, e 
quindi di autodecisione, in sede 
di consultazione politica e refe-
rendaria. Solo in tal modo si può 
gestire uno “strappo” di legalità 
di rilievo politico-costituzionale 
e difenderne il risultato. In so-
stanza, allorché si invoca il di-
ritto di autodeterminazione, ine-
vitabilmente, si fa richiamo e si 
vuole l’applicazione del diritto 
internazionale di cui l’Italia ha 
fatto esplicito riconoscimento.
Se mancano (e mancano!) i 
meccanismi di attuazione del 
diritto non è che si può negare 

il diritto medesimo, ma si deve 
dare spazio alla sovranità popo-
lare, unica depositaria del titolo 
per decidere democraticamente 
come colmare tale vuoto appli-
cativo. Indipendenza Veneta ha 
come scopo proprio l’attuazione 
del diritto di autodeterminazione 
per via referendaria pacifica, de-
mocratica.

Alessio Morosin

AUTODETERmInAzIOnE: lo strumento 
per riconquistare l’esercizio della sovranità

Ci onora con un suo artico-
lo il professor Carlo Lottieri, 
docente di Dottrina dello 
Stato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Univer-
sità di Siena e di Filosofia 
del Diritto e Filosofia delle 
Scienze Sociali alla Facol-
tà di Teologia dell’Univer-
sità di Lugano; fondatore 
dell’associazione Diritto di 
Voto (blog: http://www.dirit-
todivoto.org).

In Veneto, con l’approvazio-
ne della Risoluzione 44 si 

è messo avanti un piede, ma 
il percorso 
da compiere 
resta ancora 
molto lungo. 
Nonostante 
ciò, è im-
portante che 
la battaglia 
volta a per-
suadere sul-
la necessità 
di avere un 
referendum 
per la libertà 
sia accom-
pagnata fin 
da ora anche 
da un’ampia 
discussione sui principi di 
fondo che dovranno caratte-
rizzare le future istituzioni.
A mio parere, quando dovesse 
aprirsi una “fase costituente” 
sarebbe importante che vi fos-
se una convergenza intorno a 
pochi e chiari principi.
In primo luogo, la Serenissi-
ma 2.0 dovrebbe darsi una 
“carta dei diritti”: un vero 
bill of rights che metta nero su 
bianco quei diritti che la Co-
stituzione italiana non tutela 
in alcun modo (basti pensate 
a tutti gli articoli che fanno 
riferimento, parlando di diritti 
fondamentali, ai “limiti stabi-
liti dalla legge”). 
Ovviamente un bill of rights 
ha senso solo se si costruisce 
consenso intorno a una nozio-
ne liberale classica di diritti, 
perché in caso contrario è me-

glio lasciar perdere.
Un eventuale bill of right, 
in secondo luogo, dovrebbe 
essere il cuore di un ordine 
costituzionale che si pro-
ponga di limitare il potere 
e quindi di proteggere la so-
cietà, invece che preoccuparsi 
unicamente di organizzare le 
varie articolazioni dello Stato 
(come fanno ora le costituzio-
ni). O il costituzionalismo tor-
na a riscoprire la propria origi-
ne, quale argine di fronte alle 
pretese del sovrano e quindi 
di fronte all’arroganza degli 
apparati pubblici (a partire dal 
fisco), oppure perde il proprio 

significato più autentico.
In terzo luogo, una società 
veneta ormai sottratta al 
dominio del potere italiano 
dovrebbe poter organizzar-
si in forma autenticamente 
federale o, usando il linguag-
gio più corrente nell’odierno 
diritto pubblico, confederale. 
Il patto federativo dovreb-
be insomma garantire a ogni 
entità comunale, e in forma 
esplicita, il diritto di secedere 
e più in generale di autodeter-
minarsi, definendo procedure 
semplici e improntate a ragio-
nevolezza.
Ultimo punto, proprio al fine 
di evitare che ogni eventuale 
dissapore possa inutilmente 
favorire contrasti e spinte cen-
trifughe, sarebbe importante 
accogliere quel principio di 
nullificazione grazie al quale 

le scelte della confederazione 
possano essere annullate, solo 
nel proprio territorio, da un 
cantone eventualmente dissi-
dente. La norma decisa dalla 
confederazione è valida, ma 
non dove uno specifico canto-
ne ha deciso altrimenti.
L’adozione di queste quattro 
semplici regole potrebbe per-
mettere grande varietà e il più 
ampio rispetto delle minoran-
ze. La nullificazione, in parti-
colare, favorirebbe l’adozione 
di scelte anche non sorrette 
da tutti, senza che ciò produ-
ca frustrazioni e imposizioni, 
poiché ognuno avrebbe la 

possibilità di 
non adottare 
quella regola 
in casa pro-
pria.
D i s c u t e r e 
di queste 
p ro s pe t t i -
ve a venire 
può essere 
importante, 
stando atten-
ti che tutto 
questo non 
i n t e r f e r i -
sca in alcun 
modo con la 
battaglia che 

forze di diversa connotazione 
ideologica stanno conducendo 
per ottenere il riconoscimento 
del “diritto di voto”. 
Bisogna anche essere consa-
pevoli che ogni momento è 
decisivo e nessuno lo è, e che 
quindi i figli e i nipoti gesti-
ranno il mondo in cui si trove-
ranno a vivere sulla base delle 
loro valutazioni e delle loro 
convinzioni. Ma è pur vero 

Nell’era dell’informazione 
è il sapere il fattore chiave 

della vita economica.
E così oggi la vera ricchezza del-
le aziende non sono più le risor-
se naturali né i macchinari né gli 
stabilimenti e nemmeno il capi-
tale finanziario: la materia prima 
più preziosa è il ”capitale intel-
lettuale”. Il capitale intellettuale 
è la somma di 
tutto ciò che 
i dipendenti 
di un’azienda 
sanno e che 
le assicura un 
margine di 
competitività 
ed è proprio 
la conoscenza 
a conferirle 
un margine 
rispetto alle 
altre.
Informazione 
e sapere sa-
ranno le armi 
termonucleari 
c o m p e t i t i -
ve del nostro 
tempo.
E soprattutto gli schemi burocra-
tici e gerarchici cui siamo abi-
tuati saranno del tutto soppian-
tati da nuovi modelli di design 
organizzativi, in quanto le orga-
nizzazioni attuali non gestiscono 
affatto bene il sapere, proprio 
perché non sono state concepite 
per farlo.
Dovremo tutti diventare la-
voratori della conoscenza alle 
dipendenze di industrie della 
conoscenza e farà bene a riorga-
nizzarsi anche il sistema politi-
co, se non vorrà essere spazzato 
via dalle nuove necessità o se 
non vorrà diventare una palla al 
piede per lo sviluppo del territo-
rio di cui fa parte.
Analogo discorso per l’apparato 
di funzionamento pubblico che, 
se resterà attivo così com’è, non 
farà altro che confermare la pro-
pria inutilità e la propria distanza 
dalla realtà.
Nelle aziende della nuova era gli 

investimenti per la ricerca e svi-
luppo supereranno quelli per la 
produzione. In queste aziende si 
va a caccia dei dettagli preziosi, 
si effettuano simulazioni (cosa 
succede se alzassimo i prezzi, 
se aumentassimo la spinta dei 
motori, se comprassimo o ven-
dessimo una divisione?) ma so-
pratutto si fa del sapere un affare 

in sé.
Succede che un’impresa della 
conoscenza non sia proprietaria 
di un granché, in termini di beni 
tangibili, ma ciononostante può 
avere un valore elevato e supe-
riore ad un’azienda tradizionale.
Talvolta il valore di una azienda 
tecnologica deriva addirittura 
semplicemente da quello che 
deve ancora sviluppare o sem-
plicemente per quello che forse 
un giorno potrebbe riuscire a 
fare, senza nemmeno averne la 
certezza.
Se questa eventualità viene per-
sa o non si concretizza nei tempi 
sperati dal mercato il valore im-
provvisamente può ridimensio-
narsi a quello convalidato da un 
nuovo stato rappresentato dal un 
livello di conoscenza inferiore.
Viceversa l’acquisizione di 
una conoscenza specifica può 
scatenare un vantaggio impres-
sionante, innescando una corsa 

vertiginosa verso la creazione di 
un nuovo valore, anche partendo 
da zero.
Nelle imprese della conoscenza 
il capitale principale è costituito 
dalle risorse umane.
Queste non sono mai organizza-
te con modalità gerarchica, ma 
hanno obbligatoriamente una 
struttura orizzontale. In queste 

realtà la forma 
viene total-
mente elimi-
nata, le perso-
ne vestono in 
modo curato 
ma informale. 
Conta esclu-
sivamente la 
c o n o s c e n z a 
che ogni per-
sona porta e 
condivide con 
il gruppo. Gli 
stipendi sono 
rapportati al 
grado di in-
telligenza che 
ogni membro 
sviluppa.
Ma allora i 

manager cosa fanno? Il loro 
ruolo si dovrà modificare, prima 
erano gli ideatori ed i creatori 
del business. Ora saranno i ”cu-
stodi” che proteggono e ”cura-
no” il patrimonio ”intellettuale” 
dell’azienda rendendo superfluo 
il management basato sul co-
mando e controllo.

Gianluca Panto

E dopo l’indipendenza? quattro semplici mosse

Il capitale intellettuale

che, se avviata con intelligen-
za, una riflessione di fondo sui 
diritti fondamentali da proteg-

gere e sulle nuove istituzioni 
da immaginare può offrire an-
cora più intensità alla battaglia 

per le libertà venete.

Carlo Lottieri



La Scuola in questi anni si è trova-
ta a fare i conti con normative mal 

pensate e scritte peggio da burocrati, di 
qualsiasi colore e orientamento, che del-
la scuola sanno poco per non dire nulla.
Hanno impegnato, per decenni, i docenti 
a formarsi su materie legislative e pseu-
do pedagogiche astruse, di nessuna utili-
tà per l’istruzione e la formazione reale 
dei giovani, sperperando in mille rivoli 
le poche risorse economiche e le profes-
sionalità, spesso rilevanti, presenti.
Da quando poi, le scuole di ogni ordine 
e grado sono state accorpate in un unico 
Istituto Comprensivo, il danno è stato 
evidente (un solo dirigente, una sola se-
greteria, un bel risparmio….).
I dirigenti attuali sono palesemente im-
preparati a gestire categorie molto dif-
ferenti tra loro (insegnanti di elementari 
e materne, professori di scuola media e 
superiori, mentalità metodologie e com-
petenze diverse, preparazione, percorsi 
di studio ed esperienze diversi. 
I problemi di gestione determinano mo-
menti di grande conflittualità, di tensio-
ne e di disagio diffuso, con inevitabili 
ripercussioni sui livelli di malessere 
dei docenti; e ancora, il caos perenne, 
una crescita esponenziale di normative, 
circolari, carte, cartine…., in materia di 
privacy, di sicurezza, formazione, va-
lutazione e di tutta una pletora di ordi-
nanze che hanno ingolfato sempre più la 
scuola con una burocrazia elefantiaca, 
opprimente. 
Ore ed ore dedicate alle mansioni più 
amanuensi e ben oltre le specifiche com-
petenze disciplinari richieste al docente: 
compilazione di schede, tabulati, modu-
li, domande di ogni tipo. La preoccupa-
zione di non aver compilato, non aver 
effettuato la domanda correttamente, 
non aver scritto la relazione, non aver 
valutato attentamente o non aver utiliz-
zato il modello giusto occupano la gran 
parte del tempo extracurriculare dell’in-
segnante. Fare una attività di qualunque 
tipo, progettarla, proporla, approvarla, 
organizzarla, portarla a termine senza 
danni e complicazioni, autovalutarla, re-
lazionarla, ecc. è diventata impresa tita-
nica oltre ogni limite, anche per il docen-
te più esperto, impegnato, volonteroso e 
professionale. 
Costringerlo a dedicare tutto il suo tem-
po extracurricolare a questo significa 
sottrargli il tempo migliore per la pre-
parazione, lo studio, l’aggiornamento e 
dunque costringerlo ad entrare in classe 

inserendo il “pilota automatico”….
Per non parlare dei programmi, delle 
strutture e infrastrutture, degli strumenti 
integrativi, della manutenzione e della 
messa in sicurezza degli Istituti scolasti-
ci, ma questo è un altro film, da rivede-
re in altre sedi. Eppure, a fronte di tali 
problematiche emerge un’ulteriore con-
ferma per i docenti e gli studenti veneti; 
nelle prove INVALSI ci siamo nuova-
mente distinti, raggiungendo, a partire 
dalla quinta primaria fino alle superiori, 
risultati significativamente migliori ri-
spetto alla media nazionale, sia in italia-
no che in matematica, in tutti gli ordini 
e gradi di scuola. Ciò testimonia che an-
che nel campo dell’istruzione, l’auto-
nomia, quand’anche scarsissima, è una 
risorsa; l’offerta formativa, nonostante 
tutto, mette ciascuno nelle condizioni 
di sviluppare i propri talenti, attraverso 
adeguati livelli di apprendimento. 
In Veneto gli alunni delle prime classi 
della primaria partono da livelli in linea 
con la media italiana, ma in pochi anni 
balzano in cima alla classifica. E ciò a 
fronte di un’elevata complessità del 
contesto socio-culturale, caratterizzata 
dalla forte incidenza di alunni stranieri 
presenti sul territorio, molto più che in 
altre regioni. Altro tratto rilevante: la so-
stanziale parità in matematica degli esiti 
tra Licei e Istituti Tecnici, in un’ottica di 
equivalenza formativa. 
Gli ottimi esiti della nostra regione dimo-
strano l’alto valore dell’azione didattica 
che viene realizzata, pur tra mille osta-
coli, dai nostri docenti, la cui sfida quo-
tidiana è il miglioramento continuo per 
raggiungere una corrispondenza effet-
tiva tra l’apprendimento scolastico e le 
competenze richieste dalla società e dal 
mondo del lavoro ai ragazzi che escono 
dalla scuola. L’indipendenza veneta ci 
darà l’occasione di adottare, finalmente 
in modo pieno, i modelli educativi più 
innovativi ed utili per i giovani veneti 
del futuro.

Prof. Luciano Bonetti 

La scuola in attesa...

Prof. Paolo Luca Bernardini, Pro-
fessore ordinario di Storia moder-
na presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli Studi 
dell’Insubria a Como.

La crisi che attraversa l’asse Eu-
ropa-Stati Uniti non è di quelle 

leggere. L’Atlantico, una volta do-
minatore dei traffici e dell’economia 
mondiale, soffre non solo della con-
correnza dell’asse Orientale, la linea 
che unisce nel Pacifico le economie 
asiatiche a quella californiana, ma an-
che di una profondissima sofferenza 
interna. Ora, chiaramente un vecchio 
modo di concepire non solo la “poli-
tica” in generale, ma proprio il ruolo 
e la funzione dello Stato, è entrato 
nella sua fase terminale e non potrà 
che essere sostituito presto da modelli 
radicalmente alternativi. La vecchia 
Europa, dove si sta consumando una 
crisi che miete vittime reali e ideali, 
ovvero i morti suicidi e i disoccupati 
da una parte, senza contare chi vive 
ormai in miseria, e il modello otto-
centesco di Stato dall’altra, potrebbe 
anche mostrarsi all’avanguardia nel 
cambiamento necessario. Le alternati-
ve sono due, al momento. Sembrano 
in contraddizione l’una con l’altra, ma 
in realtà portano, per vie diverse, al 
medesimo risultato, ed anzi la secon-
da strada deriverà necessariamente dal 
percorrere la prima. 
Da un lato, le periferie produttive degli 
Stati centrali, ottusamente burocratici 
ed accentratori, ancorati ad un passato 
morto e sepolto, si ribellano. Il recente 
voto catalano dà un segnale chiaro, e 
duplice. La maggioranza dei catalani 
vuole creare uno Stato indipendente, 
come fu per secoli il regno di Arago-
na; allo stesso tempo i catalani non 
voglio delegare tale creazione ad una 
singola entità partitica, nel caso quella 
di Mas, che poi si troverebbe legitti-
mata a governarlo forse per un lungo 
periodo di tempo. Ma la strada per la 
prossima indipendenza della Catalo-
gna da Madrid, una volta che i vari 
partiti indipendentistici avranno tro-
vato un accordo, è ormai tracciata, nel 
segno della concertazione trasversale, 

ovvero, per usare le parole di Mas, 
della “responsabilità condivisa”.
E creare un nuovo Stato, anche se in 
realtà è il ritorno di uno antico mai ve-
ramente soffocato dalla Storia, non è 
responsabilità da poco. 
In Veneto, il movimento “Indipenden-
za veneta”, nato in maggio, ha raccol-
to 20.000 firme per l’indipendenza in 
pochi mesi, le ha consegnate al Con-
siglio Regionale e il 28 novembre i 
consiglieri hanno approvato a larga 
maggioranza 
la risoluzione 
che auspica 
la creazione 
di un tavo-
lo di giuristi 
e di tutte le 
c o n d i z i o n i 
a livello in-
ternazionale 
perché il “po-
polo veneto”, 
riconosciuto 
come tale dalla legge italiana, si avvii 
sulla strada dell’autodeterminazione: 
ovvero, con un libero referendum, lo 
strumento più autentico della demo-
crazia, scelga a maggioranza assoluta 
se rimanere all’interno della compagi-
ne statale italiana, oppure dar vita ad 
una entità statale indipendente. 
In Scozia, nell’autunno 2014, si terrà 
un referendum per tornare alla sovra-
nità assoluta, cancellata brutalmente 
nel 1707 - sette anni prima rispetto 
all’annullamento delle residue libertà 
catalane da parte di Filippo V nuovo 
re di Spagna - e ripristinata gradual-
mente, con l’apertura, ad esempio, 
del Parlamento scozzese di Holyrood 
a Edimburgo, istituito con il Scotland 
Act del 1998. Il referendum scozzese 
trascinerà con sé quello del Galles, 
mentre è probabile che quello catalano 
si tiri dietro l’analogo nei Paesi Baschi, 
e quello Veneto abbia ripercussioni 
immediate in Friuli. Il Friuli infatti si 
troverebbe nella situazione di essere 
una “exclave” italiana, priva di confi-
ni con l’Italia, qualora il Veneto diven-
tasse indipendente. A questo punto, si 
assisterà ad una frammentazione di 
tutti gli Stati nazionali europei? Non 

è detto. Nel senso che questi eventi 
radicali dovranno portare finalmente 
al ridimensionamento della mostruosa 
spesa pubblica spagnola e italiana (e 
anche britannica), ad una serie di libe-
ralizzazioni, insomma a politiche au-
tenticamente liberali. Per cui al trionfo 
dell’indipendentismo dovrà seguire, 
per gli Stati privati di parte di territo-
rio estremamente produttive, un trion-
fo del liberalismo applicato.  Purtrop-
po la storia, sia italiana sia spagnola, 

ha dimostrato 
negli ultimi 
t r e n t ’ a n n i 
come il libera-
lismo sia stato 
prima avan-
zato come 
bandiera ide-
ologica da 
tutti i partiti e 
le fazioni, poi 
abbandonato 
miseramente 

nel momento in cui tali partiti, il Pdl in 
testa, nella sua versione originaria, Fi, 
si sono trovati a governare davvero il 
Paese.  Insomma, quella della vecchia 
Europa si potrebbe chiamare ansia di 
cambiamento. In realtà, è solo istinto 
di sopravvivenza. Ogni altra strada è 
preclusa e il tempo è sempre più simi-
le al Chronos che divora i suoi figli, 
sposato alla Necessità, e padre di do-
lore. L’Europa da un secolo ai margini 
della Storia sta ritornando in questo 
modo al suo centro.

Paolo L. Bernardini
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La vecchia Europa 
e i nuovi modelli
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Segue dalla prima

pordenone - alto livenza

Dopo l’ingresso di Monti 
al governo, causato da 
un “mix” di inadegua-

tezze e paure per le sorti del pa-
ese, e dopo il suo successo del 
Consiglio Europeo a Bruxelles 
del 28 e 29 giugno per negoziare 
la crescita economica, la rica-
pitalizzazione delle Banche, la 
stabilità dell’Euro sotto la tutela 
e vigilanza della BCE, è restata, 
comunque, alta la litigiosa dei 
partiti in Italia. I partiti, ora, non 
riescono a creare sentimenti di 
massa e i loro slogan tradiziona-
li, siano di destra, di sinistra o di 
centro, stonano. Non interessa-
no gli italiani le sceneggiate tra 
Bersani e Vendola, tra Maroni e 
Bossi per le sorti della Lega e, 
in casa PDL, i tormentoni tra 
Berlusconi, Alfano ecc. Nem-
meno il fragoroso annuncio del 
rientro di Berlusconi e la con-
clusione annunciata della fine 
dell’esperimento Monti hanno 
risonanze tra i cittadini. Questi 
sono spauriti dalla profonda cri-
si di un autunno e inverno neri e 
sono sdegnati dalla irresponsabi-
lità dei politici. Per accettare una 
nuova presenza dei partiti, dopo 
la nausea della gente sulle ipo-
crisie della vecchia politica, ci 
vorrebbero idee e persone nuo-
ve. Non interessano più i loro 
ghirigori dialettici e le proposte 
che non manterranno; ormai 
la maggioranza degli italiani è 

ostile a questo tipo di politici 
incapaci. Attribuisce ad essi la 
colpa di averli portato sulla col-
lina del Partenone per rimirare 
un destino affine alla Grecia. Né 
commuovono i Sindacati, come 
la Fiom-CGIL, che si batte e ot-
tiene dalla magistratura il 
reintegro alla Fiat di licen-
ziati e non si accorge che a 
Melfi era stato dichiarato 
uno sciopero in coincidenza 
della partita di calcio Italia-
Germania. I Sindacati esal-
tano una lotta di classe ac-
cettabile cento anni fa. Non 
interessa loro l’etica del la-
voro; inconsciamente, sono 
ancora attratti dall’oscuro  
disegno di affondare quel 
che resta dell’industria 
italiana e sembrano freddi 
alla salvezza dell’econo-
mia, minata da un deficit 
spaventoso. Sembra che 
la casta politico-sindacale 
abbia gli occhi rivolti alle 
utopie del passato e finga 
le solite e inutili diatribe 
tra schieramenti contrapposti. 
Sorvola sui  bisogni della pro-
duttività reale delle aziende che 
devono salvarsi dalla crisi per ri-
lanciarsi con nuove regole anche 
contrattuali nella competizione 
internazionale. Gli interessi dei 
politici, anche in questo momen-
to di difficoltà, riguardano più le 
possibili alleanze per la prossi-
ma campagna elettorale. Inoltre, 
di fronte alla disoccupazione che 

sconcerta e impaurisce, si affan-
nano improduttivamente per una 
legge elettorale che sia più in 
sintonia con le loro ambizioni.
Monti potrebbe lavorare meglio 
da solo il salvataggio dell’eco-
nomia se non fosse condizio-

nato dalla presenza litigiosa  di 
partiti, sindacati, istituzioni e 
leggi italiane. Ad ogni rientro 
in Italia, dopo una serie di rico-
noscimenti sul piano europeo, 
ritrova i “vecchi” leader  occu-
pati a litigare per beghe interne 
al partito. I loro problemi stanno 
nel  ritrovare gli equilibri interni. 
Ma circola in essi sotterraneo e 
comune desiderio: vedere come 
sia possibile estraniare Monti. I 

partiti sono pronti a condizionare 
Monti non per un idea di giusti-
zia sociale più avanzata, ma per 
difendere, come sempre, privile-
gi e interessi di parte. In questo 
conservatorismo godono dell’in-
teressato appoggio dei sindacati. 

Forte la reazioni ai tagli connessi 
alla “spending review”, per cui i 
tanto annunciati e sospirati tagli 
ai costi della politica si sono ri-
velati poca cosa dopo l’assalto a 
testa bassa di quelle forze sociali 
che invece dovrebbero agevola-
re di più  Monti.
Se l’Italia ha riconquistato in Eu-
ropa una posizione dignitosa è in 
base alla promessa di proseguire 
con la massima solerzia nelle ri-

forme del sistema e nel ripiana-
mento del debito. In Eurolandia 
c’è apertura e credito, ma da noi 
la refrattarietà alle riforme ci do-
vrebbe far vergognare; alla fine, 
deluderà anche i partner europei. 
Ci si sarebbe atteso un moto di 

collaborazione con Monti 
per i tagli di spesa, neces-
sari e impopolari, e una 
comprensione degli inelut-
tabili tagli. Per gli ostacoli 
creati, Monti deve limare o 
rinviare punti vitali del la-
voro. Di fronte alla tiepida 
collaborazione dei partiti, 
Monti farebbe meglio ad 
avere più coraggio e mette-
re tutti di fronte al bivio: o i 
tagli e le riforme necessarie 
o l’uscita dignitosa dalla 
scena, anche se col lavoro 
da finire.
Stupisce il “tabù” di parla-
re di riduzione del numero 
degli statali e la loro licen-
ziabilità in base al nuovo 
concetto del lavoro. Non è 
intuibile quale sia la pro-

duttività dei troppi impiegati. 
Nell’esorbitante esercito di sta-
tali, creato per ragioni cliente-
lari, non occorre sempre la dili-
gente produttività. Gli impiegati, 
da sempre onorati come intocca-
bili e inamovibili, ora sono inso-
stenibili per numero e  privilegi. 
Dice Bonanni che non si toccano 
altrimenti occupano le piazze. 
Sciopero generale, come deter-
rente verso le riforme. I con-

servatori di oggi intendono così 
collaborare per il bene sociale.   
Anche le Regioni hanno in can-
na la pallottola per Monti dopo 
i tagli alle spese sanitarie. Non 
hanno dato mai importanza alle 
differenze tra spesa sanitaria ne-
cessaria e sciupio delle risorse. Il 
danno della malasanità ricade sul 
malato che ha bisogno di avere 
le visite e cure in breve tempo. 
Abbiamo bisogno di una sanità 
meno  corrotta e lenta, che operi 
seriamente per il malato e non 
per la casta dei medici. Ugual-
mente, la riduzione di ospedali 
piccoli, ma costosi, come la 
soppressione di tribunali molto 
ristretti, può essere una via per 
il miglioramento del servizio se 
collegata al recupero della  pro-
fessionalità. In momenti di sa-
crifici, i privilegi sono rivoltanti 
e indifendibili. Per questo, non 
bisognerebbe rinunciare a cam-
biare l’Italia aumentando solo 
il  discredito. E al buon utilizzo 
del discredito ci pensa già Gril-
lo. E l’ultima ciliegia sulla torta 
per noi è l’annunciato rientro di 
Berlusconi e la interruzione del 
governo Monti, a metà del suo 
lavoro. E’ come quando piove 
sul bagnato; alle vecchie diffi-
coltà arriva la fine di un tentati-
vo di risanamento che, malgrado 
incertezze e titubanze, aveva 
lasciato sperare. E ora, che altra 
piaga verrà?

Valentino Venturelli 

La spending-review di Monti e le liti fra partiti

Quando si pensa alla fa-
cile propensione di per-
sone civili e colte, come 

i tedeschi,  verso lo sterminio 
di ebrei e  alla loro assenza di 
scrupoli morali nei confronti 
delle popolazioni dell’Europa 
invasa, si è presi da uno sconfor-
tante  dubbio. Si ritiene, tuttora, 
che nell’animo umano 
siano presenti princi-
pi morali che guida-
no i comportamenti 
dell’individuo. Ma 
nella patria dell’impe-
rativo morale kantia-
no durante il nazismo 
le categorie morali 
saltarono di colpo. 
Trattare l’ altro uomo 
come fossi tu stesso fu 
un ricordo liceale da 
mettere in totale oblio. 
L’etica vigente era solo 
quella dell’obbedien-
za totale allo Stato, impersonato 
dal potere nazista organizzato 
da Hitler. L’obbedienza cieca al 
capo, come si è visto, trasforma 
in immorale qualsiasi individuo, 
togliendogli la  coscienza di ogni 
responsabilità personale.
Fino al 1974 la polemica sulle 
crudeltà commesse dai tedeschi 
fu giustificata dal razzismo della 
purezza ariana; poi, come effetto 
della cultura autoritaria. E si tro-
vò che la componente di perso-
nalità autoritaria era associata a 
tratti di insicurezza della perso-
nalità; e si definì questo raggrup-
pamento perverso e di debolezze 
inconfessate caratteristici della 
persona autoritaria come il fat-

tore “F”, cioè fascismo. Questa 
fu ritenuta fin da allora la base 
psicologica delle crudeltà consu-
mata in Europa o nel mondo.
Ma le ricerche di Milgram e 
colleghi , nel 1974, diedero una 
nuova direzione a queste ricerche 
sulla crudeltà degli uomini con-
tro i propri simili. Dimostrarono 

che la pietà scompare se c’è un 
apparato che giustifica l’azione 
perversa. Gli esperimenti erano 
di questo tipo. Alcuni cittadini 
statunitensi erano scelti per pro-
vare l’efficacia dell’apprendi-
mento di nozioni degli studenti. 
Se questi rispondevano con una 
risposta sbagliata, dovevano es-
sere puniti con una scossa elettri-
ca, lieve dapprima e poi sempre 
più intensa da sfiorare il collasso 
dello sfortunato allievo. Ma l’al-
lievo, all’insaputa di chi faceva 
domande e infliggeva punizioni, 
non riceveva alcuna scossa, ma 
era un attore che doveva fingere 
gradi sempre più elevati di soffe-
renza. Ma chi faceva domande e 

alzava il livello delle scosse non 
sapeva che tutta la sofferenza era 
finta e obbediva agli ordini rice-
vuti dallo sperimentatore. Lui 
perdeva il senso etico perché si 
sentiva giustificato dall’obbedi-
re a direttive imposte da uno che 
considerava un esperto illumi-
nato  sulle tecniche migliorative 

dell’apprendimento. 
Non si creava proble-
mi sulla sofferenza 
provocata sul finto 
studente, in quanto 
obbediva agli ordini 
ricevuti. Conclusione: 
buoni e onesti cittadi-
ni americani si erano 
convinti che si poteva 
infierire sulla vittima 
perché una autorità lo 
autorizzava. Come i 
tedeschi.
Le polemiche furono 
laceranti negli USA 

e  portarono a rivedere le idee 
sull’olocausto sulla crudeltà. 
Quando c’è qualcuno che lo or-
dina e che riscuote fiducia estre-
ma, l’uomo può compiere qual-
siasi crudeltà contro il suo simile. 
L’etica, in questi casi, non è più 
la voce della coscienza.

dott. Valentino Venturelli 
psicologo

rubriche e lettere
redazione.ilpiave@libero.it

IL DIRETTORE RISPONDE

Gentile direttore, in questi 
giorni si sente sempre più 

parlare di cosa farà l’attuale 
premier, il professore Mario 
Monti. Personalmente credo 
che si candidi alla guida di 
una coalizione di centro, che 

per lui è la collocazione natu-
rale. Vorrei una sua opinione 
in merito.
Grazie se vorrà rispondere.

Alberto Sartore
Mestre venezia

Cosa farà Mario Monti?

Gentile lettore, personalmente credo che la cosa migliore che possa fare il Sig. Monti 
è ritirarsi a vita privata. nella sua azione di governo non c’è stato neppure un de-

bole segnale di rilancio dell’economia, di riduzione degli sprechi, di riforme istituzionali 
per ammodernare questo Paese malandato. L’azione del suo governo è stata orientata solo 
all’impoverimento degli italiani con tasse che non hanno fatto altro che danneggiare l’eco-
nomia senza risolvere i problemi. Quanto ai centristi in genere credo che siano il male di 
qualsiasi sisteme politico. Le democrazie che funzionano sono costituite da una destra ed 
una sinistra che si alternano al potere. Il centro è il luogo dei poteri occulti, della falsità e 
dell’opportunismo. Per venire alla sua domanda se Monti si candidasse con la coalizione di 
centro non raccoglierebbe di più di un misero 20%, forse anche meno, arrivando ultimo nella 
competizione e bruciandosi qualsiasi opportunutà per essere richiamato per un goveno Monti 
bis oppure per essere eletto come Capo dello Stato.
Credo quiondo che se ne stia alla finestra sperando di rientrare dopo il voto nei giochi.

Alessandro Biz

La sofferenza inflitta 
a comando

NOTE DI PSICOLOGO

Il Cavaliere e l’invidia altrui
All’indomani dell’aggres-

sione subita in piazza 
Duomo a Milano, l’en-

tourage di Silvio Berlusconi  
pubblicò il libro “L’amore vince 
sempre sull’invidia e sull’odio”: 
sintesi dei messaggi di sostegno 
pervenuti  dai suoi elettori. Nella 
prefazione Berlusconi scrisse: 
“Nei giorni della mia convale-
scenza, mi sono ancora più per-
suaso che davvero l’amore vince 
su tutto, non solo sull’odio che 
rende violente contro l’avversa-
rio politico le menti più fragili”. 
Parole che evidenziano l’animo 
ottimista e affettuoso del perso-
naggio. Ebbene, se il più amato-

odiato dagli italiani si fosse dato 
meno al bel mondo e più alla 
ricerca dell’essere, avrebbe sco-
perto che i sentimenti dell’odio 
e dell’invidia albergano nella 
quasi totalità degli esseri umani. 
I detrattori di Silvio, vale a dire 
coloro che lo ritengono la causa 
prima delle catastrofi finanziarie 
e atmosferiche del pianeta terra, 
non hanno iniziato ad odiarlo 
per le sue idee politiche, bensì 
muovendo da banali premesse 
del tipo: Perché lui è stato il più 
votato dagli italiani ed io no?; 
Perché lui è un imprenditore di 
successo ed io no?; Perché lui è 
diventato il presidente del consi-

glio ed io no?; Perché lui è molto 
amato della donne ed io no? In 
parole semplici: Perché lui si e io 
no? Interrogativi che nei medio-
cri si traducono inesorabilmente 
in invidia ed odio. Le scienze 
umane spiegano che l’invidia, 
contrariamente a quanto si po-
trebbe pensare, non nasce da 
afflati di uguaglianza e giustizia 
verso gli ultimi e gli indigenti, 
ma da quell’inconfessato desi-
derio di depredare il prossimo 
(vedi comunismo) che Nietzsche 
definiva prosaicamente Umano, 
troppo umano. 

Gianni Toffali

IL PUNTO
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LA PAROLA AL SINDACO FLORIANO ZAMBON
PER UN MESSAGGIO RIVOLTO AL NUOVO ANNO

Dopo circa mezzo anno 
dall’insediamento  per il 
sindaco di Conegliano Flo-
riano Zambon è tempo di 
bilanci. 
“Nel periodo dell’anno che ci 
conduce alle festività natalizie 
ed alla fine d’anno, l’attenzione 
dell’Amministrazione Comuna-
le è rivolta in primo luogo alle 
tante famiglie che vivono la 
difficoltà di questo particolare 
momento storico. – spiega il sin-
daco di Conegliano - Ogni deci-
sione impone di fare delle scelte 
che hanno delle conseguenze 
ben precise. Per questo nella 
discussione del bilancio comu-
nale di previsione siamo partiti 
proprio dalla spesa sociale, che 
consideriamo un patrimonio in-
dispensabile della vita della no-
stra comunità”.

A cosa state lavorando a 
questo proposito?
Le nuove priorità dettate dai 
tagli del Governo sugli enti lo-
cali impongono di aggiornare 
costantemente le politiche per 
la famiglia ed il sociale, capitoli 
comunque che intendiamo difen-
dere da ogni possibile attacco. 
Stiamo rilanciando gli asili nido 
comunali, stiamo valutando la 
riqualificazione
degli alloggi popolari in via dei 
Mille, stiamo riprogrammando 
le misure a sostegno di chi per-
de il posto di lavoro. Inoltre, sul 
fronte della questione abitativa, 
abbiamo predisposto il bando 
per gli alloggi di edilizia popo-
lare (scade il 9 gennaio) e previ-
sto un ammortizzatore, il Fondo 
di solidarietà IMU, per andare 
incontro alle famiglie bisogno-
se che hanno avuto difficoltà a 
sostenere il costo della nuova 

imposta statale.

Nel programma ammini-
strativo ha messo in primo 
piano i giovani.
Quali sono stati i primi 
provvedimenti?
In primo luogo abbiamo inve-
stito sulla sicurezza in ambito 
scolastico. Sono stati fatti in-
terventi per 340 mila euro in al-
cune scuole cittadine, la scuola 
elementare “Campolongo”, la 
materna “Matteotti” e la media 
“Grava”, risolvendo questioni 
in sospeso da tempo.
Inoltre, abbiamo previsto una 
borsa di studio per gli studenti 
meritevoli che vogliano cimen-
tarsi nella materia ambientale, 
per migliorare la qaulità della 
vita dei loro concittadini (2.500 
euro).
Un’attenzione particolare è 
stata data alla loro formazione 
culturale, con un prezzo agevo-
lato per accedere alla stagione 
teatrale comunale. 

Si è parlato molto in queste 
settimane del tribunale. A 
che punto siamo?
L’Amministrazione Comunale 
si è spesa molto in difesa della 
permanenza a Conegliano della 
sede distaccata del Tribunale di 
Treviso. 
Dopo aver documentato ampia-
mente al Ministero le ragioni 
della necessità di mantenerne 
l’operatività in loco, ci siamo 
fatti capofila di 28 comuni della 
Sinistra Piave nella predisposi-
zione di un Ordine del Giorno in 
difesa di un servizio di eccellen-
za di tutto il comprensorio. In un 
recente convegno con l’ordine 
degli avvocati abbiamo ribadi-
to la contrarietà che porteremo 

avanti facendo resistenza con 
tutti i mezzi a nostra disposizio-
ne al trasferimento. 

Tra i principali impegni 
c’era quello delle garanzie 
di  pagamento alle impre-
se fornitrici del Comune. 
Avete fatto passi 
avanti?
Pagamenti in spesa 
corrente a 30, massimo 
60 giorni, e niente arre-
trati con le imprese per 
lavori in conto capita-
le.  È questo il modello 
operativo che il Co-
mune ha adottato, un 
modello molto rigoroso 
per dare un segnale 
chiaro. E’ corretto che 
il primo a dare l’esem-
pio sui pagamenti sia 
il Comune e comunque 
sempre nel rispetto del 
patto di stabilità. Que-
sto vuole essere un se-
gnale anche al mercato 
privato, che lamenta 
il bisogno di maggiore 
correttezza nei rapporti 
commerciali tra azien-
de, proprio rispetto ai 
termini dei
pagamenti.

Quale bilancio fa 
dei suoi primi 180 
giorni da neo sin-
daco?
In questi primi 6 mesi di 
governo cittadino siamo riusciti 
a mantenere molti degli impegni 
del programma dei 100 giorni; 
abbiamo fatto anche cose nuove 
non previste, ed alcune iniziative 
non sono ancora andate a buon 
fine. 
Si veda la vicenda della nuova 

ala della Caserma dei Carabi-
nieri, giunta ad un esito positi-
vo – con l’ingresso dei militari 
che sembrava oramai prossimo 
- e poi bloccata dal Ministero e 
sulla quale adesso stanno ripar-
tendo le trattative.
Sul fronte degli impegni assunti, 

come ad esempio il completa-
mento della via Amerigo Vespuc-
ci, siamo impegnati quotidiana-
mente, con serietà e costanza, 
senza lasciarci abbattere dalle 
non sempre gratificanti disposi-
zioni che arrivano dal Governo 
nazionale.

A cosa state lavorando per 
il 2013?
Ci sono diversi progetti che do-
vranno trovare attuazione. Dalle 
asfaltature in via Lourdes-Ca-
vallotti e bacino di laminazione 
per il quartiere ai lavori per la 

ristrutturazione e mes-
sa in sicurezza della 
palestra della scuola 
elementare “Mazzini”. 
Un intervento impe-
gnativo sarà quello fi-
nalizzato alla messa in 
sicurezza permanente 
della ex discarica nota 
come Fosse Tomasi, 
con particolare atten-
zione al lato su via 
Matteotti. Nelle pros-
sime settimane sarà 
fatta la gara per trova-
re l’impresa che possa 
svolgere questo inter-
vento, che richiederà 
un impegno di spesa 
di circa 2 milioni di 
euro. Quell’imponente 
area dovrà diventare 
il grande parco sud 
della città, un polmo-
ne verde che faccia da 
contraltare al grande 
parco naturale e cultu-
rale del Castello . 

Prevede particolari 
eventi in città nono-
stante la crisi?
A Palazzo Sarcinelli 

sono già in cartellone cinque 
eventi espositivi di grande pre-
stigio. Il primo è la mostra “Al-
tre pitture” del maestro Politino, 
che resterà aperta dal 12 genna-
io al 24 febbraio 2013. Alla Zop-
pas Arena, in attesa di conoscere 
chi sarà il nuovo gestore, viene 

data continuità agli eventi dello 
spettacolo e della musica. 
Inoltre c’è un contesto associa-
tivo molto vivace, che propone 
continuamente appuntamenti 
di grande qualità e che tiene 
viva la vita sociale della nostra 
comunità. La grande partecipa-
zione di pubblico agli eventi cit-
tadini, basti citare le stagioni te-
atrali dell’Accademia e del Dina 
Orsi, dimostra che Conegliano è 
attiva, culturalmente propositiva 
e attrattiva.   

È tempo di Natale. Cha au-
gurio fa ai suoi concittadi-
ni?
Il tempo che stiamo vivendo ci 
riporta alla dimensione di un 
Natale più spirituale e meno 
consumistico. Possiamo anche 
da questo trarre spunto per ap-
passionarci alla nostra Città, 
alla vita della nostra Comunità, 
di chi ci sta intorno e di chi vive 
accanto a noi. Una dimensione 
più solidale e meno individuali-
stica, sicuramente meno sfarzo-
sa ma autentica. L’auspicio che 
rivolgo quindi è che il Natale 
giunga lieto, soprattutto in quel-
le famiglie
che soffrono o devono affronta-
re il dolore della malattia. Una 
fase della vita che si incontra, 
senza volerlo, dalla quale pos-
siamo emergere solo con la 
forza della dedizione, la deter-
minazione e l’attaccamento alla 
vita, la solidarietà del prossimo. 
Valori che il Natale incarna nel 
migliore dei modi ed ai quali 
guardiamo sempre con ammira-
zione nell’immaginare il futuro 
della nostra comunità. A tutti 
l’augurio sincero di Buone feste 
e Felice Anno Nuovo.

Alessandro Biz

“Ci siamo concentrati su lavori che attendevano di essere ultimati 
e abbiamo fatto una buona programmazione per il 2013.

Attenzione al sociale, famiglia, lavoro e casa”
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A Conegliano il concorso di poesia

1° Concorso nazionale 
di poesia

Città di Conegliano

Scadenza 1 marzo 2013

Regolamento
Il premio è riservato alla poesia inedita
Per inedite si intendono poesie che non 
siano state pubblicate in libri e che non 
siano già state premiate o segnalate ad 
altri concorsi. Le poesie pubblicate solo 
in giornali e periodici, ai fini del concor-
so, sono considerate inedite.

1) I concorrenti dovranno inviare da 
una a cinque poesie complete di titolo 
in cinque copie, allegando un foglio con 
le generalità dell’autore (nome e cogno-
me, indirizzo e recapito telefonico).
Le opere pervenute non saranno resti-
tuite.

2) Le opere dovranno essere inviate a: 
Concorso poesia c/o Il Piave - via Friu-
li, 7 - 31020 San Vendemiano (TV) dal 
15 ottobre 2012 al 1° marzo 2013. Per 
informazioni Tel. 0438 1791484 oppure 
349 4081615. E-mail: redazione.ilpia-
ve@libero.it 

3) Il costo è di euro 10 da versare con 
bollettino postale nel conto corrente  po-
stale 7502730 intestato a “Associazione 
Culturale Il Piave” con causale “Con-
corso nazionale poesia Conegliano”

4) La classifica prevede un 1°, 2° e 3° 
premio e cinque segnalati, che saranno 
informati e sono tenuti a ritirare perso-
nalmente i premi (per i primi tre) ed i 
riconoscimenti. 

Il giudizio della giuria è inappellabile.
5) A tutti sarà consegnato l’attestato di 
partecipazione. A chi non potrà essere 
presente alla premiazione, l’attestato 
sarà spedito a casa.

6) La cerimonia di premiazione avrà 
luogo presso l’Hotel Cristallo in cor-
so Mazzini n° 45 - 31015 Conegliano 
(TV) -  domenica 21 aprile 2013 alle ore 
10:30.

Giuria
Presidente onorario

Gianluca Versace
giornalista televisivo e scrittore
Presidente Alessandro Biz 

direttore de “Il Piave”
Aldo Santucci poeta, 

Lodovico Pradella storico
Vesna Maria Brocca musicologa

Mara Campaner 
curatore e critico d’arte

Attestato
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un 

attestato di partecipazione

Premi
1° Premio 

Opera dell’artista Franco Corrocher
2° e 3° Premio

Opera dell’artista Barbara Girotto

Tutti possono partecipare con 
poesie inedite, da subito fino al 
1° marzo.
Le premiazioni il 21 aprile, 
all’Hotel Cristallo di Conegliano

Il Concorso di poesia Città di Conegliano nasce con l’intento di 
attrarre nella città del Cima la poesia e farne sempre più un capo-
luogo di cultura. Il concorso, nato dall’idea del poeta Aldo San-

tucci, di cui a breve uscirà il secondo libro di poesie dopo il succcesso 
della prima edizione intitolata “A chi parlerà il cuore?”, è stato svi-
luppato e organizzato dal giornale Il Piave. Presidente onorario della 
giuria Gianluca Versace, giornalista e scrittore, volto noto in tutta la 
Penisola in quanto conduttore televisivo di Canale Italia, apprezzato 
dai nostri lettori ai quali da anni non fa mai mancare il proprio pez-
zo.
Per partecipare si possono inviare da una a cinque poesie inedite. Il 
concorso è aperto a tutti, anche ai ragazzi delle scuole, non ci sono 
infatti limiti di età.
I primi tre classificati riceveranno come premio un’opera degli artisti 
Franco Corrocher (I classificato) e Barbara Girotto (II e III classifica-
to). Un ampio servizio sui vincitori sarà riportato nel Piave e tutte le 
poesie dei ragazzi under 18 che parteciperanno, indipendentemente 
dalla classifica, saranno pubblicate, dopo la fine del concorso, nel 
nostro giornale. Uno stimolo per avvicinare i giovani al mondo della 
poesia e del giornalismo.  
Ai primi tre classificati ed ai cinque segnalati sarà consegnato un at-
testato su pergamena e a tutti i partecipanti sarà dato l’attestato di 
partecipazione. Per informaioni è possibile contattare la redazione ai 
numeri: 0438 1791484 oppure 349 4081615.
Per le modalità di invio Vi invitiamo a leggere il regolamento a lato.

La città di Conegliano ha 
messo a disposizione dei 
suoi cittadini un nuovo 

polmone verde, un grande parco a 
beneficio di tutti coloro che ama-
no passeggiare all’aria aperta. Il 
giardino pub-
blico si trova 
nel quartiere 
di via Lourdes, 
uno dei più 
popolati della 
città. A ser-
virsi dell’area 
non saranno 
solo i cittadi-
ni di questa 
zona, ma per 
la sua posizio-
ne strategica 
e la vicinanza 
al centro, sarà 
una valvola di 
sfogo per tutti 
i coneglianesi. Il parco è stato in-
titolato a Papa Luciani. “Un gesto 
sentito di affetto e riconoscenza 
della nostra Comunità – ha spie-
gato il sindaco Zambon - ad un 
grande Vescovo e ad un grande 
Papa. In occasione della ricor-
renza del centenario della sua na-
scita, abbiamo ritenuto di fare un 
gesto di affetto e di riconoscenza 
nei suoi confronti, nell’intitolare a 
lui, quello che è già uno dei par-
chi più belli di Conegliano”.
Alla cerimonia d’inaugurazione 
erano presenti il sindaco Rinaldo 
De Rocco, di Canale d’Agordo, 
paese natale del Papa Giovanni 
Paolo I  e Sua Eccellenza Mons. 
Corrado Pizziolo, vista l’intitola-
zione all’eminente figura di Al-
bino Luciani, conosciuto come il 
“Papa del Sorriso”. 
La nuova area pubblica non è 
importante solo per le sue dimen-
sioni, ben 7932 metri quadrati, 
ma fa anche da collegamento agli 
impianti sportivi ed ai percorsi ci-
clopedonali sugli argini del Mon-
ticano, elemento che ne accresce 
il pregio, visto il progetto “Gira-

Il nuovo parco di Conegliano
Monticano”, sul quale l’ammini-
strazione sta considerevolmente 
investendo. 
Il parco pubblico è stato realiz-
zato all’interno del piano di lot-
tizzazione d’iniziativa privata, 

ex “Biral”, in via Don G.Borlini, 
- laterale di Via Lourdes - via 
Antoniazzi ed interessa un’area 
complessivamente di mq. 21.543. 
Di questi più della metà (14.000 
mq) sono dedicati a standard 
pubblico: parcheggi (mq. 1233), 
marciapiedi e pista ciclopedonale 
(mq. 1269), viabilità (circa mq. 

1426), aree verdi (mq 1964), via-
le alberato (mq. 143) ed infine il 
parco (mq. 7932). L’intervento ha 
un notevole valore in termini di 
beneficio per la città ed un valore 
delle opere che supera i 750 mila 

euro.
L’area verde 
è attrezzata 
con panchi-
ne, cestini, 
luci e giochi 
per bambini, 
ma si è fatta 
attenzione an-
che alla scelta 
delle piante. 
In particola-
re sono state 
adottate al-
cune essenze 
c o s i d d e t t e 
“antizanzara”, 
come la “Ca-

tambra”, che esercita una potente 
azione repellente contro gli insetti 
volanti. Sarà quindi un giardino 
pubblico per grandi e bambini, 
dove poter trascorrere serena-
mente le più lunghe serate estive, 
in buona compagnia.

Ylenia Dal Bianco

Presentato il nuovo libro di 
poesie di Aldo Santucci

Ill.mo Signor Sindaco scrivo la pre-
sente facendo seguito all’incontro del
28/11/2012, tenutosi presso la sede della
Protezione Civile, nonché sede degli Alpini
di Colfosco, organizzato dal Comune di
Susegana e dall’Istituto O.G.S. di Trieste
sul tema della sismicità nell’area dell’im-
pianto di stoccaggio gas Collalto.

In quella sede ho assistito ad alcune
Sue esternazioni che rendono obbligatorie
alcune precisazioni.

Questo anche considerando la finali-
tà dichiarata di quell’incontro, ossia “…
per dare corretta informazione”… 

Premetto che la campagna elettorale
per le elezioni comunali è passata da
tempo e non vi erano motivi, quantomeno
apparenti, per lanciare slogan o afferma-
zioni non corrispondenti al vero.

Durante l’incontro chi scrive ha posto
una domanda, presentata senza polemica
nei confronti dei tecnici dell’OGS presenti.
In quel frangente, prendendo il microfono
e rivolgendosi allo scrivente, Lei mi disse
“… e nel 2001 non vi siete accorti che
c’era pericolo?”.

Questa Sua domanda, se tale può
essere considerata, mi dà l’opportunità,
finalmente, di poter smentire un’errata
ricostruzione dei fatti che periodicamente,
quasi ciclicamente, mi sento rinfacciare.

Durante il quinquennio 1997-2002,
che mi ha visto amministratore del Co-
mune di Susegana, dapprima come capo-
gruppo di maggioranza e, poi, come as-
sessore, la questione dei pozzi di metano
non era mai emersa se non una mattina,
verso la conclusione del nostro mandato.
L’allora Sindaco Bordignon del Comune di
Susegana, nel suo consueto giro per gli
uffici del Comune, si è trovato, quasi per
caso (e già sulle tempistiche e modalità di
ritrovamento si potrebbe aprire un interes-
sante dibattito), una richiesta di pubblica
utilità da parte della SNAM rete Gas
(SNAM RETE GAS, CIOE’ IL TUBO DI COL-
LEGAMENTO che non crea sismicità
indotta), su un semplice foglio, senza nien-

te d’altro, nessuna relazione e nessun pro-
getto. Il Sindaco Bordignon ha, allora, con-
vocato gli Assessori e, in quella seduta, si
è valuta la richiesta. La Snam era già,
peraltro, presente nel territorio del nostro
Comune con vari pozzi di estrazione e
varie linee di tubi di collegamento, aspetto
che il Suo predecessore e Suo attuale As-
sessore Le avrà sicuramente e dettaglia-
tamente illustrato nel passaggio di conse-
gne. Noi, allora, decidemmo di non inter-
venire per il semplice fatto che, piaccia o
non piaccia, si trattava della posa di sole
tubature, senza alcun riferimento al poten-
ziamento dell’impianto di stoccaggio.

Le vorrei, inoltre, far notare che le
mie “ostilità”, meglio critiche civili, così
come quelle di altri cittadini di questo
Comune e di quelli contermini che hanno
promosso i ricorsi innanzi al TAR del Lazio,
non hanno nulla a che vedere con il pas-
saggio del tubo che, anche se antipatico,
una volta interrato non creerà particolari
problemi. Il mio e i successivi ricorsi con-
testano l’ampliamento dello stoccaggio, la
cui autorizzazione è stata data durante il
mandato del Sindaco Montesel e che Lei e
tutta la Sua maggioranza cerca di nascon-
dere. Così come nasconde, nonostante le
premesse all’incontro del 28.11.2012, an-
che le possibili ripercussioni del potenzia-
mento dell’attività di stoccaggio gas
(sismicità indotta dall’attività umana) su
una zona altamente sismica, dietro la pub-
blica utilità data al passaggio del tubo.

Quanto sopra indicato è tutto quello che è
stato visionato e valutato durante l’ammi-
nistrazione Bordignon che va dal 1997 al
2002; tutto quello che è stato deciso dopo
il passaggio della richiesta di pubblica uti-
lità è scelta Vostra e cioè dell’amministra-
zione Montesel dove Lei era Assessore e,
quindi, si presume, informata sui fatti.
Se Lei ha tra le Sue carte documenti che
possono “inchiodarci” alle nostre respon-
sabilità è bene che Li renda pubblici quan-
to prima. Diversamente, non tollererò più
accuse destituite di ogni fondamento! 
Mi permetto poi di rilevare come, sempre
a quell’incontro, ha anche detto che è
stata invece la Sua amministrazione ad
opporsi con tutte le forze all’intervento di
ampliamento…. Bene, chi scrive, come
tutti quelli che si sono opposti nelle com-
petenti sedi giudiziarie all’intervento di
ampliamento dell’impianto di stoccaggio
del gas, nei vari accessi agli atti che sono
stati fatti - sia presso il Comune di
Susegana, sia al Ministero dell’Ambiente,
sia presso i Comuni confinanti - non ha tro-
vato nulla che confermi che la precedente
Amministrazione e quella attuale, si sia
opposta fattivamente (con lettere, piutto-
sto che con ricorsi, interpellanze ecc..) e
non solo a parole, a questo intervento!
Quindi anche quella affermazione non cor-
risponde al dato reale.

Daniele Cenedese
Colfosco (TV)

Prima di tutto la sicurezza del territorio
Le problematiche per lo STOCCAGGIO DI GAS a Collalto

Lettera aperta alla dott.ssa Vincenza Scarpa - Sindaco di Susegana 

Xilografia 
rappresentante
i danni subiti
dalla chiesa 
di San Pietro 
di Feletto (TV) 
a seguito 
del terremoto
del 29/6/1873
dell'Alpago-
Bellunese.

 

Il poeta Aldo Santucci (nella foto a dx, assieme al dott. Lodovico 
Pradella) ha presentato sabato 15 dicembre il suo ultimo libro 
“Oltre la finestra del cuore”.        www.PublimediaEditore.it
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Il 21 dicembre 2012, non 
accadrà nulla catastrofico. 
Nessun evento apocalittico 

sconvolgerà la terra, come attri-
buito al calendario maya; o rac-
contato dal film The Day After 
Tomorrow, del regista Roland 
Emmerich. Questo screditerà 
i ciarlatani, che speculano sul-
la paura e sull’ignoranza della 
gente; e deluderà le anime sem-
plici, che in ogni crisi, leggono i 
segni premonitori dell’arrivo di 
un Messia o di qualche benevola 
civiltà extraterrestre, destina-
ta a redimere il genere umano 
dall’atavica avidità e stupidità.
Il 21 dicembre 2012, sarà un 
giorno come gli altri e un passo 
avanti verso la fine del mon-
do. Non si estinguerà la specie 
umana, ma sarà un’Apocalisse 
lenta, come quella dei maori. 
Gli scienziati, sostengono che 
tra il 2030 e il 2050, a cambia-
re la faccia del Pianeta, sarà la 
crisi dell’ecosistema mondiale. 
Una crisi segnata da grandi mu-
tamenti climatici che origineran-
no guerre, tumulti, insurrezioni, 
epidemie e carestie, drammati-
che migrazioni di massa, la fine 
d’intere nazioni. Una crisi, che 
avrà effetti devastanti, perché in-
vestirà l’intero pianeta e andrà a 
sommarsi alle altre crisi che oggi 
affliggono il mondo. Che cosa 
verrà dopo, non so dirvelo.
Lontano dagli splendori del-
la civiltà classica e deluso dal 
progresso, l’uomo contempora-
neo vive in un epoca di declino 
spirituale e materiale, riscopre 
le paure e le angosce dell’uomo 
medioevale; ma privo della fede 
in Dio e dello spirito comunitario 
di quest’ultimo, si trova ad af-
frontare in solitudine, le crisi che 
disegnano un futuro inquietante: 
crisi economica, dell’ecosistema 
globale, geopolitica e sociale.

GLOBALIZZAZIONE 
E CRISI 
ECONOMICA
è legata al fallimento del liberi-
smo, che il processo della glo-
balizzazione ha esteso al mondo 
intero. Un modello economico: 
che eleva il profitto a valore uni-
versale, al quale gli individui e le 
nazioni devono sacrificarsi; che 
si alimenta attraverso una cre-
scita economica illimitata, dagli 
effetti devastanti sull’ecosistema 
globale.
Le conseguenze della globaliz-
zazione sugli individui, sulle na-
zioni e sull’ecosistema del pia-
neta, sono cosa nota, ma vale la 
pena ricordarli. L’esautoramento 
degli Stati nazionali e delle co-
munità locali, con la creazione 
di organismi di governo sovra-
nazionali destinati a imporre 
le politiche neoliberiste (FMI, 
Banca Mondiale, Banca Cen-
trale Europea, ecc.); lo sman-
tellamento dello Stato sociale, 
(riduzioni della spesa pubblica e 
privatizzazione dei servizi pub-
blici) precarizzazione del lavoro 
e la riduzione dei diritti sindaca-
li; l’alienazione di milioni d’in-
dividui, trasformati in produt-
tori – consumatori del mercato 

globale, senza radici e valori; 
la distruzione delle economie 
locali fondate sull’autoconsumo 
(vedi i Paesi del terzo mondo); 
la devastazione dell’ambiente, 
dal consumo illimitato del terri-
torio (cementificazione) e delle 
sue risorse (acqua, petrolio, gas, 
ecc.), all’inquinamento dell’aria, 
dell’acqua e del suolo; crisi fi-
nanziarie devastanti e dagli esiti 
imprevedibili (vedi i mutui sub 
prime che fecero da detonatore 
all’attuale crisi economica.
Infine, la globalizzazione ha pro-
vocato la crisi delle economie oc-
cidentali (Europa e Stati Uniti) a 
favore di quelle emergenti (Bra-
sile, Russia, Cina e India), verso 
le quali si è spostata la crescita 
economica (delocalizzazione). 
Le economie dei Paesi Emer-
genti stanno prevalendo su quel-
le occidentali, per ovvie ragioni: 
abbondanza di manodopera a 
basso costo, non sindacalizzata e 
disposta a lavorare in condizioni 
disumane (Cina e India); abbon-
danza di materie prime (Brasile 
e Russia), presenza di una po-
polazione giovane. La crescita 
demografica ed economica dei 
Paesi emergenti, determinerà il 
collasso dell’ecosistema mon-
diale, già provato da secoli di 
sviluppo irrazionale; che non ri-
uscirà a sostenere, il consumo e 
l’inquinamento, prodotto da mi-
lioni di nuovi abitanti, apparte-
nenti a nazioni spesso insensibili 
ai temi dell’ambiente. Per queste 
ragioni, l’attuale crisi economica 
delle economie occidentali, non 
va vista come una crisi provvi-
soria ma irreversibile. Una crisi, 
che segnerà la fine del capitali-
smo e la supremazia dell’occi-
dente. L’ascesa delle economie 
emergenti, sarà per le stesse una 
vittoria effimera, perché porterà 
al collasso dell’ecosistema am-
bientale e quindi anche al loro 
tracollo. Morirà Sansone con 
tutti i filistei.

LA CRISI 
DELL’ECO-SISTEMA
GLOBALE
Gli effetti della crisi dell’ecosi-
stema globale sono già evidenti 
e siamo solo all’inizio: deserti-
ficazione, alluvioni e uragani. 
Catastrofi, che colpiscono con 
inaudita violenza e frequenza: 
non solo l’Asia, l’Africa e il 
Centro America; ma anche, gli 
Stati Uniti  e l’Europa, dalle 
alluvioni che hanno colpito il 
Veneto (2010), fino all’uragano 
Katrina che distrusse New Or-
leans (2005), compresa la grave 
siccità che quest’anno ha segna-
to gli Stati Uniti. A tutto questo 
si unisce l’inquinamento am-
bientale che genera epidemie e 
tumori. Tutte conseguenze di un 
modello di sviluppo irrazionale 
che agisce in modo predatorio 
sull’ambiente e di una crescita 
demografica incontrollata. La 
crisi dell’ecosistema mondiale, 
provocherà gravi carestie di cibo 
e di acqua; l’esaurimento delle 
risorse energetiche e delle mate-
rie determinerà la paralisi delle 
nostre imprese e modificherà 

il nostro tenore di vita; l’esodo 
di milioni di persone dal terzo 
mondo all’Europa con conse-
guenze devastanti sulla nostra 
struttura sociale; scatenerà fe-
roci conflitti tra le nazioni, per 
il controllo delle risorse naturali, 
dal petrolio all’acqua.

La crisi geopolitica, che scon-
volge gli equilibri internazionali, 
è legata: allo scontro di civiltà, 
tra islam e occidente, nei termini 
descritti dal politologo Samuel 
Huntington; al tentativo della 
Russia e della Cina, di contenere 
la supremazia militare degli Sta-
ti Uniti; dagli effetti della Pri-
mavera Araba sugli equilibri del 
Medio Oriente e dal ruolo della 
Turchia come potenza regionale, 
dal probabile collasso dell’Euro-
pa che l’attuale crisi economica 
ha diviso e solo l’euro tiene an-
cora unita.
Lo scontro tra islam e Occiden-
te non può essere spiegato solo 
facendo riferimento aspetti di 
ordine politico - economico: le 
riserve energetiche di gas e di 

petrolio, senza le quali la società 
occidentale rischia il collasso. La 
causa principale dello scontro tra 
islam e Occidente è di tipo cultu-
rale. Islam e Occidente, sono ci-
viltà convinte dell’universalità e 
superiorità della propria cultura 
e cercano di imporla al mondo 
intero: l’Occidente con la guer-
ra umanitaria e l’islam con la 
guerra santa.
La Cina e la Russia sfidano la 

supremazia politico – militare 
degli Stati Uniti. In Siria: la Rus-
sia, la Cina e l’Iran sciita, appog-
giano il governo siriano; nella 
lotta contro i ribelli, sostenuti 
dagli Stati Uniti, dalla Turchia 
e dall’islam sunnita. La Russia, 
si oppone all’allargamento a est 
della Nato; in gioco, c’è il con-
trollo di quelle che furono le 
nazioni dell’ex impero sovietico 
(Polonia, Ucraina, Bielorussia, 
la Georgia con la secessione 
dell’Ossezia, l’Asia centrale 
con i ricchi giacimenti del mar 
Caspio) e il mondo slavo – orto-
dosso (il recente conflitto balca-
nico). Cina e Russia, stanno so-
stituendo Stati Uniti ed Europa, 
nelle relazioni commerciali con 
l’Africa e l’America latina. 

La Turchia, non è più un docile 
strumento della Nato, cerca di 
emergere come potenza regio-
nale, entro quelli che furono i 
confini dell’impero ottomano, 
dal Medio Oriente ai Balcani. 
Come potenza regionale, mira 
a entrare nell’Unione Europea, 
per islamizzarla, mutando gli 
equilibri demografici all’interno 
della stessa; agli immigrati mus-
sulmani già residenti in Europa, 

si unirebbero settanta milioni di 
turchi, divenuti cittadini europei, 
trasformando l’Europa in Eu-
rabia. Un continente asservito 
all’islam e alle sue leggi, attra-
verso un processo che non sarà 
indolore; perché l’esperienza 
insegna, che ieri come oggi, è 
sempre con la forza che l’islam 
s’impone. Gli attentati di Londra 
(2005) e di Madrid (2004), i fal-
liti attentati che ne sono seguiti e 
le rivolte nelle periferie francesi 
(2005), potrebbero essere il pro-
logo di un conflitto di ben più 
ampie dimensioni.
La Primavera Araba si è tra-
sformata in Autunno. In Egitto, 
in Tunisia e in Marocco, a pre-
valere nelle elezioni sono stati 
i partiti islamisti, che vogliono 

introdurre la sharia nella legi-
slazione dei rispettivi Paesi, 
per creare una società confes-
sionale, come quella saudita o 
iraniana. In Libia e in Siria, la 
Primavera Araba ha scatenato 
una feroce guerra civile fomen-
tata dall’occidente; un conflitto, 
che nel caso della Siria potrebbe 
coinvolgere la Turchia, l’Iran e 
Israele, destabilizzando l’intero 
Medio Oriente e coinvolgendo 
anche noi.
In Europa, l’attuale crisi econo-
mica, ha scatenato gli egoismi 
nazionali: le nazioni europee, 
con un’economia solida, non in-
tendono pagare i debiti di quelle 
con un economia in difficoltà; 
quest’ultime, non accettano le 
politiche lacrime e sangue im-
poste dalle prime. Questo ha 
fatto emergere la debolezza co-
stitutiva dell’Europa. Un’unione 
monetaria priva di valenza poli-
tica: costruita da una minoranza 
di banchieri, politici e burocrati; 
nell’indifferenza dei popoli o 
contro la volontà degli stessi. La 
rottura dell’unità europea, porte-
rà anche alla divisione dell’Ita-
lia, unita nella forma ma non 
nella sostanza. Alla faccia degli 
ingenui, che credono nel dogma 
dell’Italia unita e indivisibile; 
mentre il Paese, governato da 
una casta parassitaria, affonda 
nella crisi e negli scandali
Ancora non ci sono le condizioni 
a livello internazionale per sca-
tenare una terza guerra mondia-
le, che non avrebbe ne vinti e ne 
vincitori; ma ci sono per provo-
care milioni di morti e cancella-
re intere nazioni. Per fare questo, 
non servono eventi apocalittici, 
come una terza guerra mon-
diale; bastano i conflitti locali, 
come quelli che hanno segnato 
la guerra fredda, a dissoluzione 
dell’est Europa, e ora insangui-
nano il Medio Oriente; una crisi 
economica, come quella attuale, 
dagli esiti imprevedibili e dalla 
fine incerta, un’immigrazione 
incontrollata come quella che 
investe l’Europa.

LA CRISI SOCIALE
La crisi sociale, che colpisce 
l’Europa assume le forme di una 
lenta e progressiva disgregazio-
ne sociale, legata alla caduta dei 
valori tradizionali (Dio, Patria, 
Famiglia e Autorità), agli effetti 
negativi di un’immigrazione in-
controllata e alle tensioni sociali 
che l’attuale crisi economica 
crea.
Le tensioni sociali, sono legate 
alla povertà e alla disoccupazio-
ne. Se le condizioni della gente 
dovessero peggiorare, si po-
trebbe verificare una Primavera 
Araba, con protagonisti i milio-
ni d’immigrati e di autoctoni, 
disoccupati e di precari, senza 
futuro e speranze. Un rapporto 
della Commissione europea pre-
sentato nel mese di dicembre, 
rileva che quasi una persona su 
quattro nell’Unione europea è 
minacciata di povertà o esposta 
all’indigenza (115 milioni di 
persone, ossia il 23 per cento 
della popolazione dell’Unione 
europea). I dati sono del 2009, 
ma oggi la situazione è peggio-

La fine del mondo
Il 21 dicembre 2012 è stato un giorno come gli altri 

Alluvione in Veneto, 3 morti e 3500 sfollati

LA CRISI 
GEOPOLITICA
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rata. Oltre le differenze di classe, 
operai e imprenditori, si suicida-
no per disperazione.
L’immigrazione incontrollata: 
minaccia la nostra sicurezza, 
perché genera criminalità e ter-
rorismo; minaccia il nostro be-
nessere, perché genera degrado 
(campi nomadi, ghetti, lavoro 
nero, prostituzione), concor-
renza tra autoctoni e immigrati 
nell’assegnazione delle risorse 
pubbliche (alloggi, servizi sa-
nitari, sussidi, ecc.), pesa sui 
bilanci pubblici erosi dalla cri-
si economica (le spese legate 
all’integrazione degli immigrati 
e delle loro numerose famiglie); 
minaccia la nostra cultura, per-
ché ostile nel comportamento e 
incompatibile nei valori (nomadi 
e mussulmani).
La crisi dei valori tradizionali 
provoca la disgregazione della 
nazione. Una nazione, non può 
sopravvivere senza uno Stato 
autorevole, senza una Patria dai 
confini certi, senza famiglie che 
generano figli e gli educano ad 
affrontare la vita, senza valo-
ri spirituali nei quali credere e 
identificarsi. Valori, che nel pen-
siero conservatore europeo han-
no un significato preciso.
Dio, come religione cristiana, 
che ha dato all’Europa speranza 
e valori sui quali fondare una ci-
viltà millenaria: la speranza, per 
milioni di persone, in una vita 
ultraterrena e in una giustizia 
divina, che servono da antido-
to contro le avversità della vita 
e danno significato alla stessa; 
valori, come la separazione tra 
Stato e Chiesa, il senso della 
giustizia e della pietà. Non è una 
questione di fede, che rimane 
un fatto personale; si tratta di 
riconoscere le radici cristiane 
dell’Europa, il valore del cristia-
nesimo nella nostra esperienza 
storica e identitaria.
Patria, come sintesi: di spa-
zio vitale, luogo dove un popolo 
vive e dal quale ricava le risorse 
per sopravvivere; e terra dei pa-
dri, luogo dove un popolo ha le 
proprie radici, la propria storia. 
La sopravvivenza fisica e cultu-
rale di un popolo sono legati al 
concetto di patria. Un popolo ri-
schia l’estinzione, quando la sua 
patria è invasa da popoli stranie-
ri: che pretendono di imporre la 
propria cultura, di occupare uno 
spazio geografico che non gli 
appartiene e di usufruire delle ri-
sorse che lo stesso dispone. Que-
sto è avvenuto con il coloniali-
smo europeo; e si sta ripetendo, 
con l’attuale immigrazione che 
minaccia i popoli europei. Gli 
europei faranno la fine degli in-
diani d’America?
Famiglia, come l’unione di 
un uomo e di una donna, desti-
nata alla vita in comune e alla 
procreazione e cura della prole. 
La famiglia è alla base della so-
cietà: assicura la riproduzione 
della specie ed è nella stessa 
che gli individui sono educati e 
ricevono affetto e protezione. I 
divorzi, la legalizzazione delle 
unioni omosessuali, l’aborto, 
la crisi della figura paterna e la 
denatalità; non permettono alla 

famiglia di svolgere il ruolo af-
fettivo, educativo e biologico.
Autorità, come presenza di 
uno Stato autorevole e non au-
toritario. Uno Stato, che tutela il 
patrimonio nazionale (ambienta-
le e culturale), la vita e i beni dei 
suoi cittadini (giustizia, ordine 
pubblico, difesa, salute, previ-
denza sociale e servizi essen-
ziali). Uno Stato, che esercita la 
propria sovranità, in modo pie-
no e assoluto, senza sottostare 
ai ricatti di nazioni straniere, di 
organismi sovranazionali (FMI, 
BCE, banche internazionali, 
ecc.) e di organizzazioni crimi-
nali (la mafia).

LA SOCIETà 
OCCIDENTALE
La società occidentale ha rinne-
gato i valori tradizionali nel nome 
del progresso; il Paradiso in Ter-
ra, lo definisce Christofer Lash, 
nell’opera omonima. Un mondo, 
dove regnano: pace, democrazia 
e benessere. Condizioni, assicu-
rate: da un’economia capitalista, 
da un sistema politico democra-
tico, dai progressi della scienza 

e nella tecnica; sembrerebbe il 
migliore dei mondi possibili, ma 
non è così.
La pretesa di estendere il nostro 
modello di società al mondo in-
tero, attraverso la globalizzazio-
ne o le guerre umanitarie, nasce 
da una visione totalitaria del 

mondo, tipica del messianismo 
marxista e del fanatismo islami-
co, totalitarismi che pretendono 
di uniformare il mondo intero ai 
propri valori.
Il modello occidentale non 
sempre garantisce la pace, la 
democrazia e il benessere. Il 
capitalismo attraverso la glo-
balizzazione, ha asservito tutto 

e tutti, alle disumane leggi del 
profitto. Le guerre umanitarie, 
(dal Kosovo alla Libia) combat-
tute dagli Stati Uniti e loro alle-
ati, nel nome della pace e della 
democrazia; si sono rilevate un 
utile espediente per realizzare gli 
interessi occidentali sotto la ma-

schera della crociata umanitaria. 
La democrazia, non è governo 
di popolo, ma di minoranze, 
asservite alla logica della globa-
lizzazione; al punto, che sono i 
mercati a decidere, chi deve go-
vernare e quali politiche adottare 
(vedi Monti in Italia e Papade-
mos in Grecia). La scienza e la 
tecnica, hanno generato trage-
die, da Hiroshima a Fukushima, 
Chernobyl compresa; oppure, si 
rilevano incapaci di contenere 
gli effetti devastanti e impreve-
dibili del mutamento climatico, 
di sconfiggere malattie come il 
cancro e l’AIDS. Quanto alla 
giustizia sociale, rimane un’uto-
pia: sulla quale il marxismo, ha 
edificato i peggiori totalitari-
smi; e la sinistra progressista, 
ha confuso la solidarietà con 
l’assistenzialismo, alimentato il 
femminismo isterico, il vittimi-
smo e il rancore delle minoranze 
etniche e di quelle sessuali (im-
migrati, neri, omosessuali, ecc), 
descritto da Robert Hughes, nel 
saggio La Cultura del Pianisteo; 
sostenuto il multiculturalismo 
suicida e il terzomondismo fa-
natico, descritti da Jean Raspail, 
nell’opera Il Campo dei Santi, e 
da Pascal Bruckner,  nell’opera 
Il Singhiozzo dell’Uomo Bian-
co.
La crisi dell’ecosistema, ci 
sta portando verso un disastro 
planetario, che muterà radical-

mente il mondo in cui viviamo. 
Dovrebbe servirci da monito, 
la storia dei maori, gli abitanti 
dell’Isola di Pasqua, che usa-
rono indiscriminatamente le 
risorse del proprio territorio. In 
un’isola desertificata dalla de-
forestazione, dalla quale non 
potevano emigrare; furono vitti-
me di una terribile carestia che 
scatenò sanguinosi conflitti per il 
controllo delle scarse risorse di-
sponibili, decretando la fine del-
la loro civiltà (Alberto Angela, 
l’Isola di Pasqua, RAI 3, Ulisse, 
20.10.2007).
Il disastro, non avvenne in modo 
improvviso; ma lentamente, 
senza che gli abitanti se ne ren-
dessero conto, proprio come sta 
accadendo a noi: - Dopo tut-
to, ci sono quelle centinaia di 
statue abbandonate da tenere 
in considerazione. La foresta 
dalla quale gli isolani dipende-
vano per i rulli e le corde non è 
semplicemente scomparsa in un 
giorno — è svanita poco a poco, 
nel corso di decenni. Forse la 
guerra interruppe le squadre al 
lavoro; forse nel momento in cui 
gli scultori ebbero finito la loro 
parte, l’ultima corda si strappò. 
Nel frattempo, ogni isolano che 
tentasse di avvertire dei pericoli 
della progressiva deforestazione 
sarebbe stato scavalcato dagli 
interessi acquisiti degli scul-
tori, dei burocrati e dei capi, il 
lavoro dei quali dipendeva dal 
proseguimento della deforesta-
zione. I nostri taglialegna del 
Nord-Ovest sul Pacifico sono 
solo gli ultimi di una lunga di-
nastia di taglialegna a gridare: 
“Il lavoro prima degli alberi!”-. 
(Discover Magazine 8.1.1995). 
La storia è maestra di vita e la le-
zione dei maori dovrebbe essere 
ovvia: - L’Isola di Pasqua è la 
Terra in piccolo. Oggi, di nuo-
vo, una popolazione crescente si 
confronta con la riduzione delle 
risorse. Anche noi non abbiamo 
una valvola migratoria, poiché 
tutte le società umane sono in-
terconnesse per mezzo di tra-
sporti internazionali, e noi non 
possiamo fuggire nello spazio 
più di quanto gli isolani di Pa-
squa potessero fuggire nell’oce-
ano. Se continuiamo a seguire il 
percorso attuale, ci ritroveremo 
ad avere esaurito le più grandi 
riserve di pesca del mondo, le 
foreste tropicali, i combustibili 

fossili e gran parte del nostro 
suolo entro il momento in cui i 
miei figli raggiungeranno l’età 
che ho oggi -. (Discover Ma-
gazine 8.1.1995).Purtroppo la 
tragica esperienza dei maori non 
c’è servita da lezione. Da destra 
a sinistre, un coro di criminali e 
d’imbecilli, ripete il mantra libe-
rista: - il progresso non si può 
fermare… la crescita economica 
deve continuare… non possia-
mo tornare indietro…lo dicono 
i mercati - .

è superficiale e demagogico, 
attribuire al solo occidente, la 
responsabilità di tutti i mali che 
affliggono la terra. Le avide e cri-
minali oligarchie africane, hanno 
derubato e sterminato i propri 
popoli, peggio dei colonizzatori 
bianchi. Le economie emergen-
ti della Cina e dell’India, con la 
loro crescita economica e demo-
grafica, devastano l’ambiente 
più dell’opulento occidente. La 
religione islamica, non è meno 
intollerante e violenta, del passato 
colonialismo europeo.
Colpe a parte, le crisi colpiranno 
il mondo intero, nessuna nazione 
ne sarà immune; anche se, alcuni 
Paesi saranno più colpiti di altri. 
In Europa, viziati da un lungo 
dopoguerra di pace e di benes-
sere, viviamo nell’illusione, che 
tale condizione sia immutabile; 
convinti che la miseria e la guerra 
appartengano al passato o ad altri 
Paesi, dai Balcani al Medio Orien-
te. Viviamo la guerra e la miseria, 
come eventi mediatici, alla pari 
di un film o di un documenta-
rio, convinti che saremo sempre 
spettatori e mai i protagonisti. In 
realtà guerra e miseria sono fatti 
reali. La nostra storia ci ricorda 
le recenti guerre mondiali; le epi-
demie devastanti, dalle pestilenze 
alla spagnola; un passato di mise-
ria e di emigrazione. Le tragedie 
che decimarono la popolazione 
europea potrebbero ripetersi, in 
forme diverse: non epidemie di 
peste, ma di cancro; non guerre 
tra nazioni ma conflitti interetnici, 
tipici delle società multirazziali; 
l’emergere una nuova miseria 
legata alla disoccupazione e al 
precariato. per la prima volta dal 
Dopoguerra sono le generazioni 
passate (genitori e nonni) a soste-
nere quelle future (figli e nipoti).
Il 2030 non è lontano, se voglia-
mo salvarci e offrire un futuro ai 
nostri figli, dobbiamo riscoprire 
i valori tradizionali che rendono 
solida e stabile una società; adot-
tare un modello economico fon-
dato sulla Decrescita (Maurizio 
Pallante, Serge Latouche, ecc.), 
che rifiuta il principio della cre-
scita illimitata e il profitto come 
valore assoluto.
Buon Natale e felice Anno Nuo-
vo.

Giorgio Da Gai

che verrà...
e un passo avanti verso il baratro

Londra, Madrid e le periferie francei, sono forse l’inizio
 di un conflitto di maggiori dimensioni?
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Partono veramente in quarta 
quest’anno i ragazzi della 
squadra Allievi Regionali 

della Fulgor Trevignano, impe-
gnati nel campionato di calcio 
regionale. Le giovani promesse, 
allenate dal mister Paolo Favot-
to, si ritrovano infatti ad essere 
il proverbiale fiore all’occhiello 
della storica società trevignanese 
e affrontano la sfida di questa sta-
gione con piglio deciso e sentito 
impegno, consci che le ultime tre 
squadre in classifica saranno re-
trocesse ai provinciali.
La rosa di giocatori, tutti clas-
se ’95, non teme comunque il 
confronto davvero con nessuno: 
i ragazzi sono infatti reduci del-
la stagione stellare dello scorso 
anno nell’ambito del campionato 
provinciale allievi 2011/2012, 
che li ha visti trionfare imbattuti 
nel loro girone D tanto nella fase 
eliminatoria (con ben 18 vitto-
rie e 4 pareggi) che nelle finali, 
sconfiggendo ai quarti il Casale, 
in semifinale il Nervesa e in fina-
le a Silea il S. Giuseppe Aurora 
per 2 a 1. La vittoriosa cavalcata 
li ha portati quindi all’iscrizione 
al campionato regionale allievi 
2012/2013, dove tutt’ora milita-
no con grande passione, assistiti 
in campo dalla fortuna, ma so-
prattutto dalle loro grandi qualità 

sportive. La squadra ha quindi 
partecipato, sempre l’anno scor-
so, anche al torneo di Fontane, 
venendo eliminata solamente ai 
quarti di finale.
Grande qualità a livello tecnico, 
dicevamo, ma anche e soprattut-
to gioco corretto: sono questi i 
fattori che nello sport distinguo-
no la classe dalla semplice bra-
vura, e anche qui i nostri ragazzi 
del ’95 sembrano eccellere e bril-
lare. Vale infatti la pena di ricor-
dare che la squadra B degli stessi 
giovani campioni provinciali, 
nell’ambito del loro girone pa-
rallelo nella stagione 2010/2011, 
ottenne persino la Coppa Disci-
plina, un riconoscimento che 
viene assegnato annualmente 
alla rosa che si è più distinta sul 
campo per avere raccolto il mi-
nor numero di penalità: un pre-
mio, in sostanza, accordato a chi 
gioca con maggiore sportività e 
si lascia meno andare alla tenta-
zione del fallo.
Il valore e la disciplina degli Al-
lievi ’95 si inserisce in una lunga 
tradizione di passione per il cal-
cio e forza di volontà, una tradi-
zione nata addirittura nel 1946, 
quando don Luigi Fruscalzo 
fondò la Fulgor Signoressa, con 
una formazione fatta di giovani 
entusiasti e pronti ad affrontare 

questa sfida con il sorriso e la 
testa alta, in una sorta di riscat-
to morale dalle sofferenze della 
guerra appena conclusa. Nel 
1962 la squadra, dopo alterne 
vicende, perse i propri connota-
ti legati alla singola frazione per 
diventare la squadra di calcio di 
tutto il comune, assumendo per-
ciò il nome più consono di Ful-
gor Trevignano.
Oggi la società conta circa 210 
ragazzi tra le proprie fila, di cui 
quelli delle squadre Juoniores, 
Allievi e Giovanissimi inseriti 

nel campionato regionale, con 
tutto quello che ciò comporta in 
termini di impegno e serietà. Per 
quanto riguarda invece gli iscritti 
appartenenti alle fasce d’età infe-
riori, “quello che conta è il diver-
timento – spiega Paolo Durigon, 
coordinatore tecnico del Settore 
Giovanile – e finché i nostri 
giocatori non raggiungono i 12 
anni d’età, noi vogliamo evitare 
di farli giocare con troppe inutili 
apprensioni e responsabilità: c’è 
posto per tutti e noi abbiamo l’in-
tenzione di far giocare e divertire 

veramente tutti i bambini.”.
Anche le attuali difficoltà 
dell’economia nazionale sembra 
vengano affrontate dalla società 
con grande senso di solidarietà: 
“Con l’arrivo della crisi – rac-
conta il segretario Aldo Bonisiol 
– non c’è stato fortunatamente 
un calo del numero degli iscritti, 
ma abbiamo visto piuttosto una 
diminuzione delle nostre entra-
te, in quanto non tutti riescono a 
pagare la rata ad ogni scadenza 
regolare. Noi però non rifiutiamo 
nessuno: anche i ragazzi che non 

possono versare la loro quota re-
steranno in ogni caso a giocare 
nella Fulgor.”.
Non rimane a questo punto che 
augurare il meglio a questa ormai 
storica realtà calcistica del trevi-
giano e fare il nostro in bocca al 
lupo agli Allievi ’95, perché con-
tinuino con lo stesso impegno e 
gli stessi risultati con cui hanno 
cominciato. A una nuova, grande 
stagione.

ORGANICO DELLA SQUA-
DRA. Allenatore: Paolo Favot-
to. I ragazzi: Filippo Agnoletto, 
Alessandro Antico, Sebastiano 
Bella, Vinko Bradoric, Francesco 
Calzamatta, Checchel Mattia, 
Andrea Costi, Mattia Filippet-
to, Christian Florian, Francesco 
Granzotto, Redzo Maksutoski, 
Michael Pellizzari, Michele Po-
smon, Andrea Sartor, Marco Sar-
tor, Federico Turcato, Francesco 
Venturato, Matteo Venturato, 
Christian Vidotto, Giona Vincen-
zi, Andrea Zanatta.
LA SOCIETA’: Livio Michielin 
(presidente), Maurizio Bellon 
(direttore sportivo), Paolo Du-
rigon (coordinatore tecnico del 
Settore Giovanile), Aldo Boni-
siol (segretario).

Mirco Frassetto

Il Quartier del Piave ed il Fe-
lettano marciano compatti 
verso l’Unione di Comuni. 

Lunedì 10 Dicembre  i sei con-
sigli comunali “congiunti” di 
Farra di Soligo, Moriago, Pieve 
di Soligo, Refrontolo, San Pie-
tro di Feletto e Sernaglia hanno 
votato all’unanimità la proposta 
da inviare alla Regione per di-
ventare 
“ambito territoriale ottimale”, 
cioè per permettere anche ad un 
territorio di soli 35 mila abitan-

ti di associare le nove funzioni 
municipali fondamentali previ-
ste dalla legge 135 dello scorso 
agosto (la cosiddetta “Spending 
review”). 
Crisi significa scelta: Oggi Sta-
to, Regioni e Comuni stanno 
vivendo un passaggio d’epoca 
e le decisioni che saranno prese 
sono destinate a segnare il futu-
ro amministrativo per i prossi-
mi 50-100 anni - ha dichiarato 
Gallo rivolto alla novantina di 
consiglieri comunali - Siete 

protagonisti di un momento sto-
rico per i vostri Comuni, anche 
se non sarà automatico vincere 
questa sfida. Dovete crederci, 
ma soprattutto fissare subito dei 
criteri che nel giro di tre anni vi 
facciano non solo avere servizi 
più efficienti per la popolazione, 
ma che vi permettano anche di 
risparmiare, creando comunque 
le condizioni per attirare capitali 
ed investitori a concluso il Pro-
fessor Gallo.

MP

sei Comuni marciano Uniti
pieve di soligo - quartier del piave Natale 2012
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Comune di Perarolo 
di Cadore

Presepio caratteristico 
a Perarolo di Cadore

giardino di Palazzo Lazzaris

9a Edizione

 Museo del Cìdolo e del legname
Aperto dal 27 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013: dalle ore 17,00 alle 19,30

Chiuso il 1 gennaio 2013

Visitabile dall’8 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013
illuminato fino al  13 gennaio

PROGRAMMA DICEMBRE 2012

sabato  15 ore 17,30:   Canti di Natale, coretto DO RE MI di Auronzo di Cadore.
 ore 18,30:  Accensione ufficiale delle luci del presepio e rinfresco.

Notte di Natale:   ore 23,00 Santa Messa nella chiesa parrocchiale.  
A seguire processione accompagnata dalla zampogna di Andrea 
Da Cortà e deposizione del Bambinello nella mangiatoia, 
panettone e vin brulè per tutti gli intervenuti.

6 gennaio ore 14.30:     Arrivo della befana, esibizione del coro dei bambini di Perarolo, 
premiazione del concorso “Presepi nelle case”.

Fulgor Trevignano: una squadra di campioni

Red. VICENZA- Dir. dr. Matteo Venturini - Tel. 349 7850527

Dopo diversi mesi di 
indecisioni, firme 
non concesse e per-

messi non accordati l’Ulss 
3 concede in locazione alla 
società privata “Proget-
to 33”  l’utilizzo della 
struttura sanitaria a 
Mezzaselva di Roana, 
nel bel mezzo dell’Al-
topiano dei Sette Co-
muni.
L’ex istituto elioterapi-
co di Mezzaselva, sorto 
nel 1933, si trova lun-
go la strada che porta 
al monte Verena ed è 
stato costruito per cura-
re le persone affette da 
tubercolosi ossea. Ne-
gli anni sessanta viene 
trasformato in un centro or-
topedico specializzandosi e 
mettendosi in luce tra i più 
eccellenti a livello interna-
zionale. Negli anni ottanta la 
struttura passa sotto la gestio-

ne dell’ULSS che, dopo una 
ristrutturazione costata 20 
miliardi di vecchie lire, vede 
la sua chiusura nel 2004. 
Nonostante la premiazione di 

tre progetti di riapertura nel 
2009 il centro è rimasto chiu-
so ancora per qualche anno 
fino al nuovo accordo appena 
raggiunto.
Son servite ben due visite 

del “Gabibbo” di Striscia 
la Notizia, il pupazzo rosso 
anti-sprechi del programma 
Mediaset di Antonio Ricci, 
ad attirare l’attenzione dei 

media ma soprattutto 
a spingere il lancio da 
parte dell’ULSS  di un 
nuovo bando di asse-
gnazione della struttu-
ra, vinto poi da Proget-
to 33.
L’affitto stipulato tra le 
istituzioni sanitarie e 
la società privata sono 
stimate intorno ai 180 
mila euro l’anno con 
un reintegro sequenzia-
le delle attività: sin dal 
2013 verranno avviate 
le attività ambulatoriali, 

mentre dal 2014 tutto l’ospe-
dale riprenderà ad operare a 
pieno regime con particolari 
attenzioni alle cure ortopedi-
che.

Matteo Venturini

La riapertura dell’istituto 
di mezzaselva
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Comunichiamo che nei giorni
scorsi siamo stati invitati a Vienna
per un gemellaggio fra i Cavalieri
di San Marco e i Cavalieri austria-
ci "In Honorem Dei et in Honorem
Vini"; un importante cavalierato
che annovera moltissime perso-
ne che operano nel campo cri-
stiano, conservativo, solidale, ecc.
da centinaia di anni e che si sta
espandendo in alcuni paesi euro-
pei. Un'associazione nata nei se-
coli scorsi che ha una lunga sto-
ria di cui è Presidente l'Arciduca
Carlo d'Asburgo, nipote dell'im-
peratore Carlo I d'Asburgo e figlio
dell'Arciduca Otto d'Asburgo, de-
ceduto qualche anno fa e che ri-
posa nella cripta sottostante la
chiesa dei cappuccini di Vienna
dove riposano oltre cento digni-
tari e imperatori austriaci. Siamo
stati a visitare con devozione e
religiosità gli Asburgo dedicando
anche la nostra venerazione pres-
so la tomba del Beato Padre Mar-
co d'Aviano che riposa in questa
chiesa. Durante la giornata ab-
biamo anche ricevuto una notizia
dal regista Renzo Martinelli che il
film kolossal "September eleven
1683", riguardante l'assedio e la
liberazione di Vienna il 12 settem-
bre 1683, sarà visibile nelle sale
cinematografiche di tutto il mon-
do dal 31 gennaio 2013, e auspi-
chiamo come richiesto, che il pre-
sidente della Regione Friuli Ve-
nezia Giula dott. Renzo Tondo in-
dichi la città dove sarà proiettato
in anteprima il film.

Gemellaggio Cavalieri Venezia-Vienna
Questo rapporto di collabo-

razione è nato con l'amicizia che
ha il Cavaliere di San Marco Perin
Diotisalvi con alcuni personaggi
della storia, della cultura in spirito
di fratellanza storica tra popoli cri-
stiani, europei. 

L'anno scorso è stata pre-
sentata ai Cavalieri di San Marco
l'ambasciatrice Mrs. Mag. Ger-
trud Tauchhammer viennese ed è
stata onorata a Cavaliere di San
Marco, per la prima volta una per-
sona austriaca.

Recentemente sono stati in-
vitati i Cavalieri di San Marco
Diotisalvi Perin e  Giuseppe Via-
nello con la carica di Segretario e

Cancellier Grando, a Vienna e han-
no ricevuto l'onorificenza che
riguarda un collare con medaglia,
cravatta, un attestato e un libro
storico che ripercorre la storia dei
Cavalieri "In Honorem Dei et in
Honorem Vini". Una cerimonia
molto significativa che è stata
officiata in chiesa, presieduta dal
parroco e reggenti del cavalierato
con il passaggio di un calice con
il vino benedetto (in segno di sti-
molo di vita) e con la posa della
spada sulle spalle dei Cavalieri
promossi e autorità tra cui amba-
sciatori e senatori, ecc.

Nella chiesa, come si può
vedere dalle foto allegate, si sono

uniti i Cavalieri di San Marco
con la cappa bianca e i Cavalieri
Ordo… con la cappa nera e i
rispettivi simboli rappresentativi.

Nella tre giorni di Vienna
siamo stati ospiti nello straordi-
nario hotel Imperial dove abbia-
mo avuto importanti incontri tra
cui il dott. Marcus Graf Paar (in
rappresentanza dell'Arciduca Car-
lo) per gettare le basi anche di un
futuro gemellaggio con i Cavalieri
di St. Georgs-Orden Ein europäi-
scher Orden des Hauses Hab-
sburg-Lothringen che ha come
scopo quello di portare avanti i
valori cristiano, conservativo,
economicamente liberale, euro-
peo, elitario. Tramite l'acquisizio-
ne della funzione di Gran Maestro
da parte di S.A.I.R. l'Arciduca Car-
lo, quale capo della Casa d'As-
burgo-Lorena.

Museo storico Aeronautico del F.V.G. di Giovanni Follador

Caccia svedese dismesso,
SAAB JA37 VIGGEN, uno straor-
dinario gioiello che ha volato fino
a qualche anno fa e donato dal-
l'Aeronautica svedese, conser-
vato in ottimo stato (potrebbe an-
che prendere il volo) completo di
tutti i particolari, manca solo l'ar-
mamento e le centraline elettro-
niche di avviamento e controllo. 
Nel Museo trova collocazione
anche lo straordinario turboreat-
tore della Volvo che era in dota-
zione all'aereo, custodita in un
contenitore speciale.

Quindi Giovanni Follador ha
ricevuto in dono questo straordi-
nario gioiello per il suo Museo.
Dobbiamo dire che non è altret-
tanto facile ricevere dei caccia
dismessi dall'aviazione italiana.
Anche noi ne abbiamo fatto
richiesta ad alcuni Generali e Co-
mandanti dell’Areonautica Milita-
re per posizionarli all'esterno del
Museo del Piave "Vincenzo Co-
lognese" ma ci è stato risposto
picche e, purtroppo, ne troviamo
accatastati nei magazzini dei rot-
tamai. Purtroppo non si capisce
neanche dove vanno a finire tutti
gli oggetti di corredo: quadro
comandi, sedili iettabili, torbore-
attori, ecc. 

Dopo tanta fatica, per inciso,
anche Giovanni Follador ha rice-
vuto dall’Areonautica Militare la
fusoliera di un caccia G91 taglia-
ta maldestramente in quattro
pezzi; una cosa veramente inde-
corosa da farci vergognare.

Giovanni Follador, non è
nuovo a queste cose, ha ricevuto

anche, negli anni '90, un caccia
dall'Aeronautica svizzera, com-
pleto che è arrivato in volo al-
l'Aeroporto militare di Air base
americana, il quale ha avuto an-
che dei problemi in quanto il tu-
bo di Pitot è stato scambiato
dalle forze dell’ordine per una
mitragliatrice e per questo de-
nunciato.

Giovanni Follador ha anche
inaugurato, il mese scorso, un
maestoso Monumento dedicato
al Magg. pilota Adriano Visconti,
l'Asso degli Assi nella Seconda
Guerra Mondiale, Comandante
del 1° Gruppo Caccia, ma però
dimenticato dalle Istituzioni, co-
munque ci ha pensato lui a ono-
rarlo ed è quello che anche noi
stiamo portando avanti illustri

personaggi che hanno fatto sto-
ria, dimenticati nel tempo, per
ragioni politeche, religiose o per
inrteressi vari anche nel nostro
territorio, un nome per tutti Padre
Marco d'Aviano. Lo vedremmo
prossimamente nel film kolossal
di Renzo Martinelli, a partire dal
31 gennaio 2013 nelle sale cine-
matografiche di tutto il mondo.

I Comuni di Moriago della Bat-
taglia, Sernaglia della Battaglia,
Susegana e Vidor hanno deciso
di costituirsi tra loro in associa-
zione al fine di attuare, in modo
unitario, il progetto "La Grande
Guerra da Ponte a Ponte" redat-
to dal "GruppoCasaPiave".

Il progetto prevede la valoriz-
zazione ed il recupero di manu-
fatti della Grande Guerra posti
lungo la prima linea austro-unga-
rica sulla Piave.

Nel mese di maggio 2012, i
progettisti si sono incontrati con
Diotisalvi Perin che ha dato indi-
cazioni sui vari siti della prima
linea, ricevendo in dono le pub-
blicazioni de "Il fronte dimentica-
to", realizzati dal Comitato Im-
prenditori Veneti "Piave 2000" in
collaborazione con il Museo del
Piave "Vincenzo Colognese"; poi
sono stati accompagnati nei siti
dallo scultore Pietro Stefan e dal
sig. Angelo Pisu, attivi sostenitori
ed appassionai dei luoghi della
Grande Guerra. Anche il sito del-
l'Ospedale austro-ungarico nei
pressi di villa Jacur, da noi segna-
lato farà parte del percorso og-
getto di intervento.

Siamo onorati di aver ricevu-

Grazie alle redazioni dei gior-
nali “Il Piave”, “La Tribuna di Tre-
viso” e dell’emittente Rete Vene-
ta, che divulgano le nostre inizia-
tive, diverse persone ci contatta-
no perché in possesso di oggetti
che fanno parte della nostra sto-
ria e vorrebbero trovare una col-
locazione prima che vadano di-
sperse.
1) Ci complimentiamo con i F.lli
Paolo (in foto) e Alberto Zuliani
che ci hanno ceduto alcuni cime-
li da restaurare (raccolti dal pa-
dre), tra cui l'autocarro di artiglie-
ria SPA TM48 che vediamo nella
foto trasformato negli anni '50 in
mezzo di soccorso per i Vigili del
Fuoco. 

Negli anni '30 venne fatta
un'asta per costruire questi spe-
ciali mezzi militari, dotati di quat-
tro ruote motrici e sterzanti con
verricello, per spostare cannoni,
carrarmati, ecc. che furono im-
piegati anche in Africa. Luigi Zu-
liani lo ritirò negli anni '60 e lo ten-
ne gelosamente nella sua esposi-
zione (strada Ovest a Treviso) tan-
to che negli anni '70 lo restaurò e
lo fece partecipare alla sfilata
degli Alpini a Treviso negli anni
'70-'80; invitiamo gli Alpini e loro
amici (se dispongono) di inviarci
foto di questa sfilata.

In collaborazione con il

to in dono dall'arch. Filippo Maria
Covre la foto dell'ospedale da noi
portato alla luce (dove prima tutto
era coperto da una grande frana),
grazie a un gruppo di volontari
che ha lavorato per circa tre mesi
e che abbiamo premiato con la
medaglia d'oro, i cui nomi sono
indicati nella targa posta all'en-
trata della caverna con la mappa-
tura che si può trovare a lato della
provinciale tra Colfosco e San-
t’Anna all’imbocco della stradina
di entrata a villa Jacur.

Ci complimentiamo con il
GruppoCasaPiave: arch. Barbara
Oreda, arch. Debora Spagnol,

2) Famosa Willy jeep americana
della Seconda Guerra Mondiale.
3) Famosa Munga Tedesco, in
dotazione all'esercito tedesco SS
nella Seconda Guerra Mondiale.
4) Carioca, vecchio trattore dei
primi decenni del secolo scorso.

Alcuni nostri Esadelta, Esagam-
ma, Esataur, grande scala Vigili
del Fuoco, Autoclave per steriliz-
zare indumenti militari.
Con queste ed altre segnalazioni,
ricerche storiche, ecc., si ringra-
ziano i collaboratori: Bettiol Mo-
reno, Florian Carlo con il figli Mar-
co e Michele e il fratello Sergio,
Casagrande Nevio, Celotto Car-
la, Perisinotto Nicola, Vandelli
Antonio, Zanette Fiorenzo, Ga-
sparato Franco, Gasparato Fe-
derico, Zanette Claudio, Covre
Claudio, Stefan Pietro e Zan-
chetta Tarcisio, Basso Toni, F.lli
Mezzalira, Dassiè Guerrino, Ver-
gani Beppi, Brussi Tullio, Follador
Giovanni, Zanardo Giancarlo,

Giudo Teot, Gaborin Dario, Fe-
dato Eddy, Bassi Fabrizio, Chie-
surin Antonio, Valerio Rino, Co-
macchio Andrea, Compiano Mar-
co, Spada Guido, Giustiniani Lo-
dovico, Gruppo Alpini e Festeg-
giamenti Collalto, Colognese
Marco e Paolo, le Amministrazio-
ni Comunali di Quero e Vas e tanti
altri amici collaboratori e volonta-
ri a cui stanno a cuore la cultura e
la storia.

Un augurio di pronta guari-
gione al nostro vicepresidente
don Luigi Dalla Longa.

Per chiarimenti o informazioni:
Perin Diotisalvi  335.7260399
E-mail: direzione@perin.com

Ricerche storico-culturali

GRUPPO CASA PIAVE

arch. Enrico Mazzer, arch. Filippo
Maria Covre, arch. Gilberto Fre-
golent e lo storico dott. Daniele
Ceschin perché hanno vinto per il
progetto "La Grande Guerra da
Ponte a Ponte" con finanziamen-
to europeo.

Si auspica che questo sia
solo l'inizio nel proseguire i lavori
nelle varie linee del fronte a.u. dal
Colle della Tombola, al Castello di
San Salvatore, Collalto, Col di
Guardia, ecc., un vero tesoro da
riportare alla luce, auspicando
anche nella collaborazione dei
proprietari dei fondi.

Ricevuti a Vienna con spirito di amicizia e fratellanza ricordando l’incontro storico del 1997 con la consegna di una
barca “Ponton” al Museo Arsenale di Vienna.

Giuseppe Vianello e Diotisalvi Perin rappresentanti dei Cavalieri di San Marco e al
centro dott. Marcus Graf Paar rappresentante dei Cavalieri di San Giorgio.

Ambasciatori e diplomatici austriaci con la delegazione dei Cavalieri di San Marco. S.A.I.R. l'Arciduca Carlo.Cerimonia conclusiva in chiesa.

Iniziativa europea 
e regionale

L’arch. Filippo Maria Covre dona al Presidente del Comitato Imprenditori Veneti
“Piave 2000” la gigantografia che ritrae lo stesso Covre in un momento di riflessio-
ne sul luogo sacro dove erano distesi decine e decine di soldati a.u. martoriati dai
combattimenti nell’assurda guerra tra cristiani.

St. Georgs-Orden 
Ein europäischer
Orden des Hauses
Hab-sburg-Lothringen


