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NELLA VERA
EUROPA DEI POPOLI

SOffIA IL VENTO
DELL’INDIPENDENzA

CORRI A LEGGERE
Renzi, lasciamolo pedalare
di Oreste Steccanella pag. 13

San Remo e il suo Festival
specchio deformante d’Italia
di Valentino Venturelli pag. 15

ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58

SACILE via M. Sfriso, 33

di Giorgio Da Gai

di Alessandro Biz

SEMPRE PIù VOGLIE DI SOVRanItà MOnEtaRIa

nubI suLL’EuRO

(...) segue a pag. 6

di Gianluca Versace

In Italia cresce il fronte contro la moneta unica

Via dalla
terra Bugiarda

è un mio limite, ne convengo. Ma a me, zo-
ticone che non sono altro, questo mitico 
“La grande bellezza” di Sorrentino non ha 

detto granché. Dopo averlo scritto, gentile diretto-
re Biz e amici lettori del “Piave”, mi aspetto che 
la folgore si abbatta su di me dall’alto dei cieli 
dell’intellighenzia sinistrorsa e mi punisca. Intan-
to li anticipo e fo da me: mi guardo allo specchio e 
mi sputo nell’occhio riflesso, così ben mi sta!
Poi però non riesco proprio a pentirmene, di aver-
lo pensato e messo nero su bianco su queste libere 
colonne.
Sarà pure un capolavoro e l’Oscar come “miglior 
film straniero” decretato dall’Academy Award 
sarà stato sacrosanto, ma dopo averlo visto – lo 
ammetto, con un occhio, quello che poi ho cen-
trato col meritato sputo, mentre con l’altro con-
tinuavo a lavorare, di questi tempi non basta 
davvero mai … - mi sono assai immedesimato 
in quell’iconoclasta rivoluzionario del ragionier 
Ugo Fantozzi. E nella sua “critica”, succinta ma 
efficace, in merito al presunto (ma non secondo i 
parrucconi compagnovskji del minculpop di ogni 
epoca e latitudine) “valore artistico” del celeber-
rimo lungometraggio “La Corazzata Potemkin” 
del prode cineasta sovietico Sergej Michajlovic 
Ejzenstejn: “è una cagata pazzesca”.

La biblioteca di Licio Gelli 
a disposizione dei lettori

La primavera
Ricordo di averla amata la primavera
e un giorno forse la saprò amare ancora,
con le sue luci calde che sciolgono le nevi
sulle vette dei monti coi suoi colori nuovi
che tolgono tristezza a quelli dell’inverno.
La primavera, messaggio d’amore,
forse si accende in me
e torneranno le rondini nel nido del mio cuore.

E le acque fresche laveranno il fango
di tanta crudeltà che mi ha sporcato.
La primavera ha voci nel rinnovarsi della natura,
che chiunque dovrà ascoltare,
voci di verità che mi danno pace.
Sì, la saprò amare ancora,
la mia primavera.

Licio Gellia pag. 2

Ad un film che ci fa disprezzare 
dal mondo intero, 

preferisco un film che ci fa 
amare il sapore  della verità

La difficile 
questione 
ucraina

a pag. 9

40°

La crisi economica sempre più acuta ci fa 
pensare a come stavamo qualche anno fa 
rispetto ad oggi. Prima di tutto il pensiero 

corre alla moneta, a quell’euro verso il quale le spe-
ranze di un futuro migliore sono via via svanite col 
passare del tempo, soprattutto dal 2007 in avanti. 
Fino ad una decina di anni fa le nostre preoccu-
pazioni erano giustamente rivolte alle campagne 
fagocitate dai capannoni e dalle zone industriali, ai 
ritmi di lavoro sempre più intensi, alle invasioni di 
immigrati da impiegare nelle aziende.
Poi tutto è cambiato. Ma facciamo un salto all’era 
“zoologica” della vecchia lira. Se avevi 100 mi-
lioni di lire e potevi comprare l’appartamento al 
mare, guai a te se li tenevi sotto il materasso, dopo 
10 anni con gli stessi soldi forse ti compravi al 
massimo il garage. Così è sempre stato a memoria 
d’uomo. Poi il mondo sembra aver cambiato pola-
rità, le teorie certificate da decenni di esperienza si 
sono sgretolate sotto il peso dell’euro. Oggi un ap-
partamento costa meno di 10 anni fa. Gli stipendi 
sono inchiodati mentre il costo della vita è sempre 
più alto. Risultato. a tirare le somme i conti non 
tornano più nelle famiglie, nelle aziende, nelle am-
ministrazioni comunali. E allora che fare? Se eu-
roscettico era fino a poco tempo fa una parolaccia 
da rivolgere all’avversario politico, oggi sembra 
essere una virtù.  a poche settimane dalle elezioni 
per il rinnovo del Parlamento Europeo, una bella 
fetta di rappresentanza politica italiana è contro la 
moneta unica. Il Movimento 5 Stelle sarebbe fa-
vorevole ad un referendum per dare la possibilità 
ai cittadini di scegliere se rimane nell’euro oppu-
re uscire. Se vivessimo in una vera democrazia, 
forse la moneta unica dal nostro Paese sparirebbe 
per decisione del popolo sovrano. La Lega nord 
con il nuovo segretario Matteo Salvini ha fatto 
dell’attacco all’euro il proprio cavallo di battaglia. 
Fratelli d’Italia vuole tornare alla sovranità mo-
netaria. Dello stesso avviso anche gli altri partiti 
e movimenti di destra, come Forza nuova. Se le 
mettiamo tutte assieme, queste forze politiche non 
favorevoli all’euro, rappresentano quasi un 40% 
dell’elettorato!  
Certo molto è cambiato negli anni e non è solo 
questione di moneta. Le aziende sono fuggite ver-
so paesi in cui la manodopera costa pochissimo, 
salvo poi vendere qui i prodotti finiti. Come po-
teva intervenire la politica? Semplice, obbligan-
do le aziende a produrre dove si vuole vendere. 
Vuoi vendere in Europa? Bene, produci in Europa. 
Qualche “santone” dell’economia afferma che se 
ci chiudessimo nel nostro orto non esporteremmo 
più. alle parole anteponiamo i numeri e facciamo 
due conti. I dati elaborati dal Ministero dello Svi-
luppo Economico evidenziano come negli anni 
della globalizzazione selvaggia siano calate le 
esportazioni e cresciute le importazioni. Dal 2011 
il totale delle importazioni (401 miliardi di euro) 
ha superato quello delle esportazioni (376 miliardi 
di euro). Risulta chiaro che la teoria mondialista 
sta assassinando la nostra economia. negli anni 
novanta buona parte delle aziende del nordest 
esportava ad una media del 90%,  conquistando i 
mercati di tutto il mondo. Oggi siamo noi ad esse-
re conquistati dagli altri.
Sempre alcuni “scienziati” del mondo economico 
sostengono che l’uscita dall’euro determinerebbe 
una svalutazione dell’eventuale nuova moneta na-
zionale del 40 % rispetto all’euro. Più o meno il 
rapporto che c’era negli anni novanta fra la lira e 
le principali monete di riferimento, una situazione 
che ci avvantaggiava nelle esportazioni, in quanto 
i nostri prodotti avevano prezzi concorrenziali e la 
lira svalutata attenuava l’impatto del costo della 
manodopera oltre a rendere il nostro Paese più al-
lettante nell’offerta turistica agli stranieri. Certo le 
auto americane erano per noi inaccessibili e pure 
le tedesche costavano di più. Ma non credo possa 
essere questo un problema.
Saranno le europee il primo referendum sull’euro? 
Chissà... 
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La biblioteca di Licio Gelli a disposizione dei lettori
primo piano

Libri di poesie
Riccioli d’oro nel vento
Canzone per Wanda
Il cassetto delle poesie
Luce di stelle 
Stelle filanti
Il tempo felice di quando soffrivi
Come bionde sirene
Il mulino delle poesie
L’albero delle poesie
Rimembranze di primavere perdute
Canto dagli abissi
Pensieri poetici
Ricordi di memorie spente
Nel nome del padre
Perle di cielo
Conchiglie
Il tempo dell’amore
Ho finito l’inchiostro
Spremute al tramonto
Gocce di rugiada
Raggio di luce
Frutti della sofferenza
Incontri all’alba
A Wanda
Petali di margherita
Lacrime sofferte

Scenografia di un sogno
L’abito del dolore
Le ultime poesie dl maestro Licio Gelli
Dizionario poetico, antologia composta 
di 2535 poesie 1950 – 2008

Racconti
Bagliori di immagini
C’era una volta messer Leonardo
Racconti e storie
Lettera a Wanda
Cantici

Romanzi
Fuoco… Cronache legionarie della insur-
rezione antibolscevica di Spagna
Uomini dal cielo
Gli ultimi cavalieri

Massime e cultura
Lo strizzacervelli

saggi e altro
Dossier Spagna, gli italiani nella guerra 
civile (1936 – 1939)

L’arte del vendere
Come arrivare al successo
La linea de “Il Piave” raccolta di articoli 
pubblicati nel giornale
Catalogo donazione di Licio Gelli all’ar-
chivio di Stato di Pistoia

Libri su Licio Gelli
“Gelli visto da vicino” 
di Sarah Veronica Grimaldi
“Licio Gelli la lunga vita” 
di Francesco De Rosa
“Formazione e opere di Licio Gelli” 
di Giuseppe Bruni e Orazio Tognanzzi
“Il caso Gelli” di Pier Carpi
“Licio Gelli tra fantasia e realtà” 
di Guido Ciacca
“Licio Gelli l’uomo il poeta” 
di Paolo Borruto
“Nelle zolle della vita umana, l’eterno 
enigma” (saggio sulla poesia di Licio 
Gelli) di Ferruccio Monterosso
“Il potere invisibile, la verità di Licio 
Gelli” di Lucia Leonessi
“Gelli e la P2 fra cronaca e storia” 
di Aldo A. Mola

La redazione de Il Piave da questo 
mese mette a disposizione i libri 
del Comm. Licio Gelli, da lui 

gentilemente donati al nostro giornale. Si 
tratta di una sessantina di volumi, la mag-
gior parte scritti da Licio Gelli mentre gli 
altri parlano di lui e delle vicende della 
sua vita. Fra i vari titoli primeggiano i te-

sti che raccolgono le migliaia di poesie 
scritte nel corso della vita. Impressionan-
te il “Dizionario poetico” di 1550 pagine. 
Ma non mancano i romanzi ed i racconti, 
fra cui “Fuoco” che narra la partecipa-
zione di un Gelli giovanissimo come vo-
lontario nella guerra di Spagna nel 1936. 
Interessantissimi i saggi “Come arrivare 
al successo” e “L’arte del vendere” in cui 
Gelli mette nero su bianco la sua invidia-
bile esperienza a disposizione dei lettori. 
Simpatica e interesssante la lettura de 
“Lo strizzacervelli” con massime e pillo-
le di cultura. Per chi vuole conoscere me-
glio il Gelli opinionista c’è “La lina de Il 
Piave” con gli articoli che hanno segnato 
la storia editoriale del nostro giornale.
non manca neppure il “Catalogo dona-
zione di Licio Gelli all’archivio di Stato 
di Pistoia”. Diversi libri invece parlano 
della staordinaria vita di Licio Gelli, e 
presto la libreria si arricchirà dell’atte-
sissimo “L’uomo, la leggenda, il Vene-
rabile”, quasi ultimato di cui parleremo 
prossimamente. Chi desidera può visio-
nare i libri o prenderli in prestito su ap-
puntamento contattando la redazione tel. 
0438 1791484 oppure 349 4081615.
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Come si fa ad essere or-
gogliosi di essere italia-
ni. Come si fa ad essere 

orgogliosi di un paese che negli 
ultimi due conflitti mondiali ha 
tradito spudoratamente gli alle-
ati iniziali passando a combat-
tere al fianco del fronte origi-
nariamente nemico. Come si fa 
ad essere orgogliosi di un paese 
che abbandona per due anni due 
soldati italiani in terra indiana 
accusati di presunto terrorismo: 
se fosse accaduto agli USa 
avrebbero inviata la Enterprise 
(più grande portaerei del mon-
do) nel Golfo del Bengala con i 
missili Stinger puntati su nuova 
Dehli e Mumbai pronti a essere 
lanciati se non venivano pron-
tamente rilasciati. (...) Come si 
fa ad essere orgogliosi di una 
paese in cui la disoccupazione 
dilagante giovanile è soprattut-
to causata da una presa di posi-
zione ed ingerenza dei sindacati 
contro un mercato del lavoro 
più dinamico e più flessibile. 
Come si fa ad essere orgoglio-
si di un paese che non ricorda 
in Parlamento il numero di im-
prenditori che si sono suicidati 
in questi ultimi 24 mesi a causa 
dell’oppressione e repressione 

fiscale dello stato 
italiano. Come si fa 
ad essere orgogliosi 
quando la gestione 
del famoso patrimo-
nio artistico della 
nazione è priva di 
una vision strategi-
ca e di un inesisten-
te coordinamento 
tra i vari attori di 
mercato che sono in 
contrasto l’un con 
l’alto per ragioni 
di velleità o invidia 
campanilistica. 
Come si fa ad essere 
orgogliosi quando il 
primo ministro ita-
liano si reca in visita 
istituzionale in Medio Oriente a 
chiedere l’elemosina a qualche 
fondo sovrano islamico sem-
brando Oliver Twist in “posso 
averne ancora un po”. Come si 
fa ad essere orgogliosi di un ex 
ministro diversamente bianco 
per l’integrazione razziale ed 
il controllo dei flussi immigra-
tori quando proprio lui stesso è 
arrivato da clandestino in Italia 
by-passando tutti i requisiti e 
controlli che invece richiedono 
le disposizioni di legge. Come 
si fa ad essere orgogliosi quan-
do la nazione esporta le migliori 
risorse dell’intelligentia italia-
na verso paesi che sono nostri 
competitors ed al tempo stesso 
importa manodopera generica 
priva di specifiche competenze 
professionali incapace di par-
lare e scrivere correttamente la 
lingua italiana. Come si fa ad 
essere orgogliosi della nuova 

e giovane classe politica italia-
na che propone per il rilancio 
dell’economia soluzioni rici-
clate dal passato palesemente 
fallimentari come la svendita di 
partecipazioni statali in settori 
strategici o la massiva dismis-
sione di patrimonio immobi-
liare pubblico in un momento 
in cui la borsa italiana è ormai 
asfittica ed il mercato immobi-
liare è ingolfato per saturazione 
di offerta. Come si fa ad essere 
orgogliosi di un paese che ha 
due milioni di ragazzi apparte-
nenti alla Neet Generation (not 
education, not employment, not 
training).
Come si fa ad essere orgogliosi 
di un paese in cui i gangli e le 
istituzioni vitali della nazione, 
sono ancora ammorbati e pla-
giati dall’ideologia e da espo-
nenti del pensiero comunista 
quando questo modello econo-
mico è dichiaratamente fallito in 

tutto il mondo da anni e quegli 
stati che lo hanno abbracciato in 
passato oggi lo rinnegano con 
la più disgustosa repulsione. 
Come si fa ad essere orgogliosi 
di un paese che tutto il mondo 
invidia ed ammira per quel mar-
chio o “quel modo di produrre” 
tanto desiderato ed ambito che è 
il “made in italy” lo stesso che 
invece viene abbandonato a sé 
stesso dalle istituzioni nazio-
nali lasciando che possa essere 
usurpato da altri o acquistato 
spudoratamente da raider stra-
nieri. Come si fa ad essere or-
gogliosi di una nazione che ha 
segnato la storia economica del 
dopoguerra con quello che poi è 
stato definito come il miracolo 
italiano, quella stessa nazione 

che tra due decadi 
si vedrà proiettata al 
quindicesimo posto 
del ranking mondia-
le, scavalcata dalla 
nigeria e dall’Indo-
nesia. Come si fa ad 
essere orgogliosi di 
un paese in cui chi 
crea occupazione 
come imprendito-
re e contribuisce al 
gettito fiscale con 
le imposte che col-
piscono massiva-
mente la sua attivi-
tà d’impresa viene 
considerato come 
un evasore fiscale 
ed uno sfruttatore di 

manodopera operaia.
Come si fa ad essere orgogliosi 
di un paese che ha passato gli 
ultimi due anni ad esprimere il 
peggio di sé dopo aver visto il 
rischio del suo possibile default 
finanziario durante l’estate del 
2011, tergiversando sulle so-
lite e ridicole beghe di partito. 
Come si fa ad essere orgoglio-
si di un paese che ha sfasciato 
e degradato i propri apparati 
scolastici e metodologie di 
formazione universitaria, tra-
sformando le scuole superiori 
in diplomifici e gli atenei in 
laureifici che rilasciano titoli 
di studio conseguiti con i punti 
delle merendine, quando fino a 
tre decenni fa la scuola italiana 
rivestiva una rilevante funzione 

sociale per la sua capacità di 
selezione e formazione, consi-
derata tra le migliori per il suo 
percorso didattico tra le scuole 
pubbliche del mondo. Se è in 
atto un processo di selezione 
naturale tra le popolazioni per il 
mondo che verrà innescato dal-
la globalizzazione, allora non 
c’è tanto da aggiungere: erava-
mo poveri e torneremo poveri e 
saremo ricordati come uno dei 
più eclatanti ed inquietanti casi 
della storia economica di paesi 
che escono dal baratro, si riscat-
tano socialmente e vi ritornano 
anche piuttosto velocemente. 
Come canta Fabri Fibra in Rap 
Futuristico: di politica non sono 
un esperto, ma dicon tutti che 
l’Italia sarà presto un deserto. 
Per dirla in dialetto veneto, se 
gli italiani i voe coparse da soli, 
beh eora lassei che i sè copa.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetzzo.com

GORGOGLIO ITALIAnO
SIAMO IL PAESE DELLE CONTRADDIzIONI
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“La cena delle beffe”
L’ANGOLO 
DELLA POESIA

cultura

Malinconia d ’inverno
nuvole grigie si rincorrono affannate
carezzate da un debole sole,
è tardi per l’incerta aurora.                  
 
Si ode presto un avvilito cinguettio
in cerca del proprio amore…
ma, sorda or lei sfugge dal perduto cuore.

Il deluso silenzio privo di speranza
intristisce l’angosciato mio ardore
e tutto vanamente muore. 

Cala una buia nostalgia
per velare la malinconia
e l’ultima illusione diventa ora vapore!
 
Aldo Santucci

Primula
Oh che bella mattina!
appena mi sveglio
apro il balcone.
Che bella sensazione…
un leggiadro venticello 
mi accarezza i capelli 
e un piccolo ruscello
mi tocca il cuore
con il suo click clock.
Ma cos’è quella? 
Una primula 
il dolce richiamo 
della primavera.
Eh sì, l’inverno è finito.
a vederla sembra piccola
ma è grande nel cuore,
un buon motivo
per svegliarsi di buon umore.

Nicolò Nardi
12 anni di Lancenigo

Sento tamburi suonare 
vedo gente ballare. 
Immagino terre selvagge 
vedo meraviglie, 
fiori e conchiglie.
Sento il caldo del deserto, 
sento il vento delle notti 
mille occhi nelle giungle 
un richiamo sopraggiunge 
sento l’africa nel sangue 
sento la sua gente che langue 
dov’è iniziata la vita 
troppo in fretta 
altra è finita. 

Persone, bambini muoiono 
o sopravvivono di stenti 
altri in africa sono contenti. 
Chiudo gli occhi 
sento un ritmo, una melodia, 
sento nostalgia africa mia. 
Chiudo gli occhi 
e mi sento nera e vera. 
Credi nell’uguaglianza, 
credi nella speranza.

Lisa Dalla francesca
Poesia dedicata a 
Nelson Mandela

Si comunica che è preferibile inviare 
il materiale all’indirizzo:

Il Piave - via Friuli, 7 - 31020 san Vendemiano (TV)

La colomba
Spicca un candido volo
nel vento di pace
la colomba sorprendendo 
gli inaspettati

Scorge lieti sorrisi
e speranze al tramonto
risorgere di nuovo al mondo

Spiega le ali eteree
spalancandole completamente
accoglie il sogno terreno
nel Regno dei Cieli.

Valentina Carinato

POESIE E RACCONTI

“Ininfinito” di Giancarlo Bordignon

Autore Giancarlo Bordignon
Titolo ININFINITO - editore Aurelia
anno 2012, pp. 144
isbn: 978-88-89763-53-7
Prezzo: € 6,00
www.edizioniaurelia.com

Giancarlo Bordignon nasce nel 1932. 
Fino ad oggi ha pubblicato:  Poesie, Ed La 
Galleria, 1989; Il giglio, Ed La Galleria, 
1993; Nulla e tutto, 1994; E nemmeno tra 
gli ippocastani, (2 raccolte), 1996; Sen-
sazioni, Ed. Electa, 1998; Nascondimen-
to, Ed. art & Media, 2005. Una raccolta 
delle sue poesie è stata pubblicata anche 
nell’antologia Orizzonti, ED. Libroitalia-
no, 2001; Vita che va alla deriva, 2007. Ha 
ottenuto molti riconoscimenti letterari. Fra 
questi, due edizioni del premio internazio-
nale “Grolla d’Oro” per la poesia: la pri-
ma volta nel 1993, la seconda, premio alla 
carriera, nel 1999. alcune sue liriche sono 
state musicate dal Maestro Giusto Pio.

nell’infinito del silenzio si può 
passare dalla più particolare e 
profonda sfumatura al colore 

più intenso e vivo. Particolare e intenso 
risulta Ininfinito, libro di poesie e rac-
conti, scritto da Giancarlo Bordignon, 
“poeta in bicicletta”. Lo potete incon-
trare nei borghi di Castelfranco Veneto 
quando meno ve lo aspettate, perciò 
occhi spalancati e cuore aperto.

Valentina Carinato  

Vivo a Venezia città, dalle 
parti di casa “Polo” che 
fu anche di Marco, il 

trafficante d’oro, incensi e mirra. 
Qui in Laguna, crebbi, poco stu-
diai, ma assai mi arrangiai. Feci 
anche il gondoliere abusivo per 
i grandi alberghi, che in cambio 
mi offrivano il buon companati-
co avanzato dagli ospiti più da-
narosi. Imparai così a conoscere 
quelle che erano le cose buone, 
con in cima a tutto le “moeche”, 
“poenta” bianca con 
l’asprigno “bianco di 
Fregona”, quindi mai e 
poi mai con lo sdolcina-
to “Prosecco”, che par 
acqua gazzosa! Con-
divo poi le generose 
insalate e gli eccellenti 
carciofi di Sant’Erasmo 
con l’olio d’olive di 
trieste ed il vino tratto 
dalla nostra “uà d’oro” 
(altrimenti detta uva 
“Dorona”), che meglio 
aceto non v’è! Luciano, il furla-
no, che fu cuoco dei signori in 
Piazza S.Marco, mi parlò anche 
dei tanti “ciarlatani di cucina” 
che hanno “albergo” in terra fer-
ma! Tanti soldi e poco “arrosto”. 
La loro è la cucina della “carne in 
scatola”, degli “asparagi già cotti 
e ancora in scatola”, ecc. Perciò 
non cucinano, ma semplicemen-
te riscaldano in pochi minuti e 
“a bagno Maria” per la “gioia” 
dei più “mone”, e che sono pur 
sempre parecchi e sempre più 
impazienti! E che dire del loro 
vino cattivo, costituito da “rossi 
allo zucchero” e “prosecchi” con 
ancora più zucchero dentro? In-
somma remando, ma di notte per 
non farmi beccare dai “regolari”, 
divenni per i miei clienti il consi-
gliere del “buon pesce” e d’altro, 
anche di meglio. Forte di questa 

mia nota competenza, fui ingag-
giato da un direttore di giornale, 
che aveva dei sospetti su certe 
cene “rinascimentali”, imbastite 
in terra ferma come “bacino di 
voti” per il boss locale, il qua-
le fatturava poi la spesa a spese 
del suo Municipio, cioè a spese 
di noi che le tasse le paghiamo 
tutte! Salii dunque in terra ferma, 
e munito d’un temporaneo tes-
serino del giornale in questione, 
fui accolto con onore perché “da 

Venezia” e sistemato assieme ad 
altri “colleghi” della stampa loca-
le e con la faccia di “leccaculi”. 
Disposti insomma a dire e scri-
vere bene!, purché si mangiasse 
“a sbafo” (ma a carico mio e di 
tutti voi tassati!).L’atmosfera del 
ritrovo “rinascimentale” era una 
specie di squallida sagra, dove 
si aggiravano armigeri di tutte 
le ere, con sciabole di plastica 
ed alabarde di latta, già ruttan-
ti per un vinaccio mal digerito. 
Sorpresa! Apparve la dama in 
un incerto costume, e che dove-
va essere la più bella del reame. 
ahimè,... se quella era la più bel-
la, una “culona” pelosa e bionda 
tinta, le altre del paese cos’erano? 
Scrosciò tuttavia l’applauso della 
ciurma affamata. Finalmente in 
tavola! Cominciarono però male, 
esordendo con “verdurine crude, 

sedano cinese (vidi la cassetta 
gettata nell’immondizia!),carota 
e zucchina (turche) e finocchio 
(spagnolo) con solo sale e pepe”, 
e il buon olio d’oliva di Flavio, 
il bifolco? Seguì un intruglio 
per porci (“zuppa de ciceri”), 
poi una quaglia arrostita (male 
e d’allevamento, tanto puzzava 
di “mangime”!). Quindi brocche 
di vino, “bianco” e “rosso”, che 
neanche le peggiori osterie “da 
mureri” più servono! Indignato 

chiamai i cuochi, due 
metalmeccanici in cas-
sa integrazione, che 
mi dissero: “tu ti alsi e 
te ne vai” con l’assen-
so dei “colleghi” della 
stampa locale, che già 
avevano fatto il pieno 
di quel vino!,e in so-
prammercato l’addetta 
stampa del boss mi die-
de del maleducato! Ma 
si può mangiare “mer-
da” giacché è “a gratis” 

e poi tacere! Basta soldi pubblici 
a queste “cene delle beffe”! Il 
popolo sovrano faccia giustizia 
di questi “sindici”(“sindachi”) e 
delle loro addette stampa, dalla 
minigonna troppo corta! (occhio, 
o mogli cornute con la scusa della 
politica).Oh... mia bella Venezia 
perché quello che fu il tuo fioren-
te entroterra, diventò così incivile 
e plebeo? alla forca i “cuochi” 
che ti offendono e tutta quella 
genìa che ci specula su. O bene-
detta “antipolitica” incarcerali ai 
“Piombi” di casa mia, e butta via 
la chiave!

Sussurri&grida di Teofilo, 
l’ex gondoliere in “nero” et 
ebbro di “bianco di frego-

na”, raccolte per Voi, ma 
solo per Voi, dal vostro dr. 

felix f. Rosponi.-

E l ’uomo si costruì una chiesa...
El me signor
camina come l’ombra
sempre el me varda
tirandome la manega
suffiandome t’ea recia
quel che va ben
e quel che no se fa.

La sera, l’torna
fra le colone antiche
che i omeni 
ga messo in tanti tempi
insieme al mejo che i sa far,
parché ‘l staga qua,
dove l’incenso
ga profumà coi ani
el stesso cuor
par le stesse preghiere…

Signor, che te me parla
coa vose de un poreto,
Signor, che te pianze
coi oci de un malà,
che te ride
sua boca de un putel
quando el sol nasse.

Fa che no sia
mai sordo ala to vose,
fa che no varda
mai da n’altra parte
quando te me ciama.

Vegno a cantar co tuti
ala to casa,
dove anca me noni
ga messo la so piera,
co son contento
e quando me pianze al cuor.

Le nuvole, me porta via i pensieri, 
el mar me parla co serenità,
i albari me canta de color,
el vento, subia dela storia
la vose de lontan,
sue piere vece dela to Cèsa…

tuto par gnente
e sensa dirte grassie,
ma mi spero Signor
soto el to querto,
prima che sona
anca par mi
l’ultima campana,
de poder caressar un lebroso
e darghe un fior,
parché el sorida
e ghe slarghe el cuor.

Adriano Gionco

Africa
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In collaborazione con il

Tradizione ed innovazione
all’Antica Fiera di GODEGA 2014

Ringraziamo per la collaborazione il
Sindaco di Godega S.U. dott. Ales-
sandro Bonet, l'Assessore alla Fie-
ra dott. Paolo Attemandi, che ci han-
no ospitato per una presentazione
di gruppi elettrogeni all'avanguar-
dia, funzionanti a biogas, biodiesel,
oli vegetali, ecc. I prodotti esposti
sono stati presentati da Simone Pe-
rin amministratore della Laser Indu-
stries di Pederobba Simone Perin.
C'è stata occasione, dopo l'inaugu-
razione, anche di un incontro con il
Presidente della Regione dott. Luca
Zaia con un cordiale saluto tra Pe-
rin Davide, Perin Simone e Perin Dio-
tisalvi che rappresentava anche i
trattori d'epoca esposti nello stand
apposito in collaborazione con il
Presidente Ugo Gava. 
All'esposizione dei trattori ha parte-
cipato anche la società "Antiche
Terre dei Conti" della famiglia Perin
Diotisalvi che produce anche Pro-
secco Doc Treviso, che da que-
st'anno sarà con certificazione Bio
e saremmo presenti con un nostro
stand anche al Vinitaly 2014, dal 6 al
9 aprile, a Verona.

Iniziative Storico-Culturali-Ambientali: 
www.museodelpiave.it
www.collaltograndeguerra.it

• Sulle orme della GRANDE GUERRA 
• Rete sismica Collalto • Pericolo cave  
• Borgo Malanotte • 80 Video filmati

Lo Spad XIII a Venezia

Recentemente c'è stato un in-
contro in Municipio a Treviso con il 
Sindaco avv. Giovanni Manildo e
l'Assessore alla Cultura prof. Lu-
ciano Franchin, durante il quale si è
parlato dei Monumenti da noi pro-
mossi e realizzati a Treviso: in Piaz-
za Borsa dedicato al grande teno-
re lirico Mario Del Monaco, da-
vanti al bastione San Marco monu-
mento al Beato Capuccino Marco
d’Aviano e monumento presso la
sede degli Alpini e di altre attività di
studi e ricerche storiche su vari
periodi storici del nostro territorio. 

Durante il cordiale coloquio ho
espresso la massima collaborazio-
ne alla nuova Amministrazione,
mettendo a conoscenza i presenti
che stiamo cercando una presti-
giosa sede per realizzare un Mu-
seo storico, mancante a Treviso, in
cui possa trovare posto vario mate-
riale riguardante alcune epoche del
nostro territorio e durante l’incon-
tro ho proposto al Sindaco il pre-
stito di alcuni cimeli della Seconda
Guerra Mondiale.

Qualche giorno fa l'Assessore
alla Cultura Franchin, ci ha chiesto
in prestito dei cimeli per la Mostra
che stanno realizzando per il disa-
stroso bombardamento del 7 aprile
della città di Treviso, e noi abbiamo
consegnato l’involucro di una bom-
ba americana (vedi foto), daremo
anche il famigerato detonatore ad
elica che non lasciava scampo allo
scoppio di queste disastrose bom-
be americane lanciate dai super-
bombardieri quando cadevano e
l'esplosione era garantita al cento
per cento quando si fermava l'elica.
Queste bombe venivano chiamate

anche bombe a chewing gum per-
ché alcuni italo-americani addetti
allo sgancio di queste bombe, nel-
l'ultimo istante dello sgancio, senza
farsi vedere dai commilitoni, tirava-
no fuori dalla bocca e attaccavano
il chewing gum sull'elica in modo
che non girasse, salvando così dal-
l'esplosione i concittadini, perché
così molte non esplodevano.

Questo meccanismo è stato
ricostruito in officina da Perin Dio-
isalvi assieme a tecnici, al cui inter-
no ha un meccanismo molto com-
plesso, l'originale è conservato da
Giovanni Follador, appassionato
storico e amico, che gestisce il Mu-
seo dell'aviazione a Pordenone.

Venite a visitare il Museo del
Piave “Vincenzo Colognese” a
Caorera di Vas. Il Museo dispone
di vario materiale, per lo più ine-
rente alla Prima Guerra Mondiale,
ma ha anche materiale della Se-
conda Guerra Mondiale tra cui: un
secondo cimelio di bomba uguale
a quella che sarà esposta a Tre-

Ringraziamo dott. Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, che
abbiamo avuto il piacere di incontrare subito dopo l’inaugurazione
dell’Antica Fiera di Godega, per la collaborazione data dalla Regione
del Veneto, insieme alla Comunità Montana Feltrina, al Comune di Vas,
per portare una copia originale dell'aereo Spad XIII all’aeroporto
Marco Polo di Tessera, in occasione del centenario dell’inizio della
Grande Guerra e collocato nel salone partenze per essere mostrato ai
milioni di passeggeri che transiteranno. Questo straordinario aereo
verrà ancorato al soffitto del salone, verrà posizionato un totem e un
video che promuoveranno il territorio della Grande Guerra e le straor-
dinarie zone del Piave, del Montello, del Grappa, ecc. Lo Sapd XIII,
realizzato nel 2008, è stato costruito dal comandante Giancarlo Za-
nardo e ha volato per tre anni in varie aerosuperfici, sponsorizzato da
Laser Industries Gruppi Elettrogeni, ed ora è esposto al Museo del
Piave "Vincenzo Colognese" di Caorera di Vas. 
Un ringraziamento particolare va al dott. Enrico Marchi Presidente
dell'aeroporto Marco Polo di Venezia.

Straordinario Trattore MOGUL fabbricato a Chicago dal 1914, n. 1 cilindro, giri 400, cv 16, funzionante a distil-
lato-cherosene-benzina, raffreddamento a tramoggia, importato in Italia per trainare cannoni nel 1915 e uti-
lizzati nella Grande Guerra dal 1915 al 1918. Era impiegato anche per l'aratura di stato e i soldati, passando
con questi mezzi dai piccoli ai grandi appezzamenti, insegnavano ai contadini l'aratura e poi la semina del
grano, mais, ecc. per sfamare il nostro esercito e quelli alleati nella Grande Guerra del 1915 al 1918.

3) Trattore HSCS  - Testa calda (Budapest). In seconda fila il prestigioso trattore Landini “Bufalo”.

Il MUSEO DEL PIAVE presta dei cimeli alla Mostra
Treviso ricorda i bombardamenti del 7 aprile 1944

Nella foto da sx: il dott. Paolo Attemandi, Assessore alla Fiera; Diotisalvi Perin e il dott.
Alessandro Bonet, Sindaco di Godega di Sant’Urbano.

1) Trattore Fiat 702 - Anno 1919 - Matricola N. 1 - Il primo costruito dalla Fiat nel dopo-
guerra, perfettamente funzionante. L’amico Ugo Gava (a destra), presidente del-

l’Ass.ne Trattori d’epoca, con un collaboratore dirige le fasi di scarico del trattore.

Treviso 6 marzo 2014                                                                      Al Portello Sile

Oggetto: PRESTITO REPERTO BELLICO AMERICANO

Al Presidente del Museo del Piave “Vincenzo Colognese” Diotisalvi Perin.

Gentile Presidente, come da accordi telefonici convenuti nei giorni scor-
si, avremmo piacere se la S.V. ci pregiasse di farci avere quel reperto bel-
lico che già aveva proposto al comune di Treviso nei mesi precedenti, per
completare una mostra sul bombardamento del 7 aprile 1944, essendo
quest’anno il 70° anniversario del tragico evento. Trattasi di una bomba
aerea di 500 libbre (226 kg) di fabbricazione americana, come quelle sgan-
ciate sulla nostra città durante la seconda guerra mondiale dagli aerei
alleati e custodito nel museo del Piave. Facciamo presente che la mostra
rimarrà aperta fino al 13 aprile 2014, il reperto verrà preso in carico da noi
dell’associazione che verremo di persona a ritirarlo e a riconsegnarlo a
nostre spese, custodito e vigilato durante tutto il periodo della sua espo-
sizione e verrà restituito come era alcuni giorni dopo la fine della mostra.
Il reperto verrà posizionato nella mostra sul bombardamento con cartel-
lino con in evidenza : il tipo di bomba, la provenienza e l’associazione che
ce lo ha fatto pervenire. Chiediamo quindi alla S.V. di affidarci tale reper-
to in modo da completare la mostra Al Portello Sile (spazio culturale degli
alpini) sul 70° anniversario del 7 aprile 1944.
Nel ringraziarla le porgo Distinti saluti.
In fede                                                                                          Il Presidente

Antonello Hrelia

viso, un grande cannone america-
no di contraerea, il motore Rolls
Royce merlin 66 e 2 cannonci da 20
mm dello Spitfire Mk VIII MT683
aereo abbattuto da colpi della con-
traerea a San Martino di San Bia-

gio di Callalta nella Seconda Guer-
ra Mondiale e recuperato dal Co-
mitato Imprenditori Veneti “Piave
2000” su segnalazione di Carlo Flo-
rian sotto 6 metri del piano campa-
gna.

1 2 3

Locomobile a vapore Hofherr-Schrantz-Clayton Shuttleworth-ag - Wien Jahr 1925 - Type 8Ps - 8Atm.
Diotisalvi Perin (a destra) con Rino Valerio di Portogruaro, appassionato e collezionista di trattori d’epoca. Rino
con il fratello gestiva una grande officina meccanica specializzata in camion e motori diesel. L’amicizia con i
Valerio è nata negli anni ’70. Altro genio della meccanica è Umberto Acco che costruiva macchine per cantie-
ri stradali e, con lui, andavamo in Germania a ritirare potenti motori diesel: Mercedes, Man, Deutz, Mwm, ecc.
smontandoli da locomotrici ferroviarie, carri armati e lanciamissili usati dall’esercito per esperimenti con
poche ore di utilizzo. (Foto gentilmente concessa da Lucio Zanato di Rete Veneta).

2) Antico motore Deutz a 1 cilindro orizzontale.

La mula più piccola del mondo accompagnata
da una bellezza mediterranea visita il nostro stand.
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(...) Ma questo non si può dire, in 
questo Strapaesotto di ipocriti e 
conformisti, in questo posto pieno 
zeppo di raccomandati e infestato 
paraculati e straripante amici de-
gli amici e parassiti di ogni risma 
e “ideologia”, ma sempre a spese 
del prossimo. Insomma, in questo 
“buco di c... di mondo”, per dirla 
con Indro Montanelli (sulla sua 
Fucecchio), il “politicamente cor-
retto” ci ammorba, intossica e clo-
roformizza ogni dì che il Signore 
manda in terra, impedendoci di 
pensare con la nostra testa.
Perciò, sotto con “ebbé poche 
chiacchiere La Grande Bellezza è 
un gran bel film...” eccetera.
Peraltro legittimo e comprensibi-
le sostenerlo, a parte gli eccessi di 
smanceria e ruffianeria che han-
no rasentato il ridicolo. a parte i 
leccaluco per interesse e opportu-
nismo, che applicano alle lettera 
l’aforisma di Cioran: “La agio-
grafia non è altro che un assassi-
nio per troppo entusiasmo”.
Di più, credo che persino l’entu-
siasmo codino e untuoso, con cui 
il mondo della cinematografia e 
della cultura italiane – ve le racco-
mando - hanno accolto la notizia 
dell’Oscar assegnato all’opera di 
Paolo Sorrentino faccia parte del 
gioco. E vada ingoiata, come il 
solito rospo insipido.
Quello che io non riesco a capire, 
invece, né a condividere, semmai 
è il compiacimento e l’orgoglio 
per come ci venga rappresentata 
Roma. E quindi, postilla abusiva-
mente qualcuno, l’Italia.
non mi riferisco alle suggestive 
immagini della capitale che il 
sindaco Marino voleva bloccare 
se non avesse avuto il vergo-
gnoso, ributtante “Salva Roma”. 
no, io mi riferisco all’ambiente 
culturale, alla orripilante fauna, 
alla degradata società, ai rapporti 
squallidi tra le persone e tra per-
sone e la città che descrivono, 
appunto, un umanità allo sbando, 
sozza e marcita dentro, corrotta e 
imputridita, priva di ogni senso 
morale. Scusate un poco, ma che 
c’è da andare orgogliosi di questo 
luridume? Eppure, questo vedo e 
sento in alcuni sofisticati, illumi-
nati e colti commentatori.
Non è un caso se, alla fine, i per-
sonaggi più sani, si rivelino pro-
prio quelli che inizialmente ap-
paiono i peggiori: il protagonista 
Jep Gambardella-toni Servillo e 
la patetica spogliarellista interpre-
tata da Sabrina Ferilli. E ho detto 
tutto.
Solo che su questo depravato 
e pervertito fondale umanoide, 
anche le meravigliose immagini 
di Roma paiono come null’altro 
che usate per giustificare e copri-
re tanto marciume e tanta putrida 
vacuità. Risultando infine meno 
belle e meno vere. Un capolavo-
ro, non trovate?
Io ho l’impertinenza di pensare, 
pertanto, che codesto filmone 
insignito di cotanto Oscarone, ci 
faccia fare una collettiva planeta-
ria figura di merda. Dipingendo-
ci, con la telecamera intinta nella 
medesima nobile sostanza, come 
una società orribile, stercoraria, 
infame, insopportabilmente vuo-
ta. E come un popolo depravato, 
estinto, ingnobile, soffocato nel 
suo vomito, gremito di zoccole, 

preti gastronomi, giornaliste nane, 
scrittori che non scrivono, tossi-
comani e spacciatori, illusionisti 
senza decoro e nobili decaduti 
senza dignità. E politici fantasmi.
Una figura – mi permetto di insi-
stere - da me non richiesta e non 
gradita: per il semplice e banale 
motivo che noi non siamo così. 
Forse Sorrentino incontra e cono-
sce solo questa roba: ma da uno 
che cita Diego armando Mara-
dona come “my creative source”, 
sua fonte creativa, non credo sia il 
caso di aspettarsi altro.
Però specialmente in un momen-
to tanto disgraziato e drammatico 
per tutti (o quasi), in cui molti 
sono impegnati nella lotta ango-
sciante per la sopravvivenza, io 
sono convinto che una cosa appa-
rentemente “voluttuaria e futile” 
come il cinema faccia la differen-
za tra il nostro comune precipitare 
definitivo nell’abiezione o l’inizio 
della risalita verso una esistenza 
degna di essere vissuta.
Perciò, non vada sottovalutato, né 
gettato nella spazzatura al banale 
grido “eccheccazzo abbiamo cose 
più importanti da fare in questo 
momento”.
Vedete, il rischio peggiore 
che corriamo tutti è quello 
della assuefazione. Che è 
la peggiore cosa in questa 
situazione. assuefarsi cioé 
alla “Grande Monnezza”. 
Ma sparlare di noi italiani, 
anticipando la maldicenza 
altrui, mi ricorda l’assue-
fazione dei tedeschi ai na-
zisti di Hitler come li am-
moniva thomas Mann.
Per fortuna mia, trovo 
subito una smentita al 
raccapricciante racconto 
di Sorrentino, che cioé 
noi saremmo come lui ci 
ha rappresentati. anche 
se non sono d’accordo con lui, né 
frequento i “salotti romani” da cui 
ha saccheggiato i figuri per il suo 
“capolavoro”.
Mesi fa ho ospitato in una memo-
rabile puntata della mia trasmis-
sione mattutina su Canale Italia 
– Italia 53 – un caro amico regista 
cinematografico: si chiama Anto-
nello Belluco. Conosco da tempo 
antonello, che anni fa ha lavorato 
nella mia emittente, occupandosi 
di palinsesti e direzione artistica. 
nella stessa trasmissione c’era 
anche lo storico antonio Serena, 
autore dello straordinario “I gior-
ni di Caino”, da cui Giampaolo 
Pansa ha tratto spunto per il suo 
“Il sangue dei vinti”.
Belluco è un padovano di 56 anni. 
Ha lavorato in Rai dall’83 come 
programmista e regista per Radio 
2 e Rai 3. A Venezia e a Roma. Ha 
diretto il film “Antonio Guerriero 
di Dio” sulla vita di Sant’antonio 
di Padova, il santo più venerato.
ad un certo punto della sua vita, 
antonello ha avuto un’idea. a po-
steriori, si è rivelata una pensata 
veramente pessima e nefasta per 
la sua carriera e soprattutto per la 
sua serenità. Ecco l’idea: girare 
un film sulla strage di Codevigo, 
il più cruento eccidio compiuto 
dai partigiani alla fine della Se-
conda guerra mondiale. Occhio 
al particolare, la guerra era già 
finita. Insomma, Belluco è andato 
alla ricerca certosina delle verità 
abrasive e rimosse di una delle 
pagine più nere della storia italia-

na, una pagina ancora avvolta da 
tanti misteri. Una vicenda obnu-
bilata con feroce determinazione 
dai “padroni della verità”.
La sceneggiatura è firmata da 
Belluco con il compianto Gerardo 
Fontana (che fu sindaco di Code-
vigo, morto durante le riprese del 
film), scenografie di Virginia Via-
nello (nipote di Raimondo Via-
nello), finanziatori la film com-
mission della Regione Veneto e 
sponsor privati. Pensate che per 
Belluco è tor-
nata al cinema 
Romina Power, 
un evento.
«Il mio film è 
essenzialmen-
te una storia 
d’amore, tra 
una quindicen-
ne, Italia, e un 
diciottenne, Fa-
rinacci Fontana, 
che realmente è 
stato una delle vittime della stra-
ge – ci ha spiegato in tv Belluco 
- . L’eccidio fa da sfondo. E’ so-
prattutto il ritratto di una famiglia 
veneta vissuta in quegli anni». Il 

fatto che in quel lontano 1945 a 
Codevigo ad ammazzare fascisti 
e civili siano stati i partigiani della 
Brigata Garibaldi guidata da ar-
rigo Boldrini, è un tasto dolente. 
Di più, è un tabù intoccabile. Lo 
sappia: chi osa sfiorare quei fili, 
rimane folgorato. Infatti, Carlo, 
figlio del comandante Boldrini 
si fece sentire, tramite l’avvoca-
to Emilio Ricci, pretendendo di 
supervisionare la sceneggiatura e 
“diffidando”. Un classico.
Le cifre della carneficina non 
sono sicure. Chi dice poco più di 
cento. Chi parla di varie centinaia 
di morti ammazzati dai partigiani 
comunisti. Ma nessuno in realtà 
a tutt’oggi è in grado di dire, con 
esattezza, quante persone furono 
trucidate realmente in quella mat-
tanza: c’è chi parla di 136 vittime, 
chi di 168 e chi di 365, come i 
giorni di quell’atroce 1945. Un 
documento dell’arcidiocesi di 
Ravenna-Cervia ipotizza addirit-
tura 900 morti.
I fatti sono questi: la 28ª Brigata 
Garibaldi ‘Mario Gordini’ arrivò 
a Codevigo il 29 aprile del ‘45. 
Era agli ordini di arrigo Boldrini, 
detto Bulow. Inquadrata nell’VIII 
armata angloamericana del gene-
rale Richard McCreery. Vestiva 
divise inglesi, col basco fregiato 
di coccarda tricolore. all’epoca 
Bulow aveva 30 anni. Antonio 
Serena nel suo ‘I giorni di Caino’ 
scrive che Boldrini era un comu-
nista con alle spalle un passato di 
capomanipolo nell’81º Battaglio-

ne ‘Camicie nere’ di Ravenna, sua 
città natale. Finita la guerra, sarà 
deputato del Pci per sei legislatu-
re, vicepresidente della Camera e 
presidente dell’anpi, associazio-
ne nazionale partigiani d’Italia. 
Fu decorato dagli inglesi con me-
daglia d’oro al valor militare. nel 
film “Il Segreto” di Bulow non si 
parla. Il comandante brigatista ha 
un nome di battaglia diverso: ‘Ra-
mon’. Boldrini-Bulow s’è sempre 
difeso sostenendo che si muoveva 

fra Padova, Bo-
logna, Milano, 
Venezia e adria 
e mai ordinò le 
brutali uccisio-
ni. Fatto sta – 
sostiene Beluco 
– che i partigia-
ni venuti da Ra-
venna rastrella-
rono un po’ in 
tutto il Veneto 
appar tenent i 

alle disciolte formazioni della Re-
pubblica sociale italiana e li por-
tarono a Codevigo. Il bilancio dei 
processi sommari non si discosta 
molto da quello dell’eccidio del-

le Fosse ardeatine. Ma qui non 
ci sono un Herbert Kappler e un 
Erich Priebke. non è differenza di 
poco conto.
Don Umberto Zavattiero, che a 
quel tempo era prevosto di Co-
devigo, annotò nel chronicon 
parrocchiale del ‘45: “30 aprile. 
Previo giudizio sommario fu uc-
cisa la maestra Corinna Doardo. 
nella prima quindicina di maggio 
vi fu nelle ore notturne una stra-
ge di fascisti importati da fuori, 
particolarmente da Ravenna. Vi 
furono circa 130 morti. Venivano 
seppelliti dagli stessi partigiani di 
qua e di là per i campi, come le 
zucche”.
Ora. Dal momento in cui a Bellu-
co è venuta questa “balzana idea”, 
è iniziato un calvario. antonello è 
finito risucchiato nel tritacarne del 
potere invisibile ma onnipresente 
ed onnipervasivo della “cultura 
ufficiale” e di regime. Che gli 
ha tolto l’aria e il terreno sotto i 
piedi.
Lui ha subito boicottaggi d’ogni 
genere: a cominciare dai produt-
tori in fuga, con perdita di con-
tributi già assicurati. Per finire 
con la famosa cantante antonella 
Ruggiero che si sarebbe rifiutata 
di interpretare la bellissima co-
lonna sonora del film dopo aver-
ne conosciuto il soggetto. Rai 
Cinema, of course, ha rifiutato il 
progetto perché “non in sintonia” 
con le loro linee editoriali…
Lo sappiamo bene: se non sei 
“dei loro”, se non fai parte della 

camarilla dei registi progressisti, 
se non sei iscritto all’anagrafe 
degli intellettualoni sinistresi, 
non ti aspettare che ti arrivi un 
solo centesimo di fondi pubblici. 
anzi, cercheranno in ogni modo 
di spazzarti via.
Mi racconta Belluco: “Dennis 
Dellai, regista vicentino di Così 
eravamo e Terre rosse, lungo-
metraggio sulla resistenza, aveva 
promesso di mettermi a dispo-
sizione armi, automezzi e divise 
della Seconda guerra mondia-
le. Eravamo già d’accordo, ma 
all’improvviso ha cambiato idea. 
Quando la nostra producer, Ma-
ria Raffaella Lucietto, ha chiesto 
spiegazioni, Davide Viero, l’aiu-
to regista di Dellai ed esperto di 
materiale bellico, ha balbettato 
qualcosa come “tengo famiglia”: 
non voleva mettersi contro l’anpi 
e i partigiani. Da quel momento i 
quattro o cinque collezionisti del 
Veneto ci hanno chiuso le porte 
in faccia. “a Belluco non si deve 
dare niente, è il passaparola”. Un 
ordine di emarginazione e discri-
minazione vero e proprio.
Ma antonello è testardo. E 

cocciutamente è andato 
avanti lo stesso. a dispetto 
dell’anatema dell’anpi, che 
non ne vuole sapere di lettu-
re storiche che si affrontino 
e riaprano vicende “morte 
e sepolte” e bercia contro 
il “revisionismo neo fasci-
sta”.
Lo ammiro per questo co-
raggio. anche se è proprio 
triste che ci voglia “corag-
gio” soltanto per cercare 
la verità in un Paese che a 
parole si definisce “libero” 
e nei fatti non lo è.
Ma ascoltatemi: dico che 
la lotta di Belluco è e deve 
diventare la nostra battaglia. 

Per arrivare finalmente conoscere 
le cose così come si sono svolte, 
lontane dalla santificazione, dalla 
mistificazione e selezione parzia-
le della lotta partigiana. Insom-
ma, ciascuno deve fare la propria 
parte, per sapere la verità e non 
continuare a franare nel terreno 
fangoso della menzogna di Stato 
in cui ci hanno fatto camminare e 
cadere nei decenni.
Chi è stato maledetto e condanna-
to dal potere della sinistra, che gli 
ha appiccicato addosso il bollino 
infamante di “autore revisionista 
(penso a Giorgio Pisanò, a Gian-
paolo Pansa, che ho conosciuto 
bene entrambi e che si sono vi-
sti bollare le proprie opere come 
spazzatura da mandare all’ince-
neritore) è stato perseguitato e 
costretto a vivere il proprio lavoro 
come un “delitto di pensiero”.
E’ toccato anche a me, come sa-
prete, nel mio piccolo. ne sono 
uscito con le ossa rotte, in un lago 
gelato di amarezza e rabbia, ma 
non piegato. Non sconfitto e pro-
tetto dall’amore di chi mi stima e 
vuole bene. Forte della coscienza 
di chi sa di combattere per una 
causa giusta e accetta di pagarne il 
prezzo, pur salato. Come chi non 
si arrende e vuole dissipare con 
il profumo della verità la vulgata 
puzzolente che ci ammorba da de-
cenni: i Gendarmi Della Memoria 
com’è noto si arrogano il potere di 
essere “i soli” a scrivere la storia. 
tutti gli altri mentono sapendo di 
mentire e sono dei farabutti. an-

che quando hanno ragione. anche 
quando “non vogliono negare”, 
ma semplicemente “integrare” 
e completare. Perché la storia si 
compone di memoria e di ricordi. 
E la memoria è materia viva. E il 
ricordo non si può né imbalsama-
re, né soggiogare. 
Conclude Belluco, che non si è 
fatto spaventare dalla campagna 
di isolamento e demonizzazione: 
“Ormai ho fatto mio l’impegno 
dell’amleto di Shakespeare: 
parlerò anche se l’inferno stesso 
si spalancasse per ordinarmi di 
tacere”.
amici lettori: non facciamoci 
fermare dalle minacce e intimida-
zioni, combattiamo sempre «per 
amore di verità».
Della maestra elementare, Co-
rinna Doardo, 39 anni, vedova di 
un sarto, che aveva insegnato a 
leggere e a scrivere a uno stuolo 
di bambini, scrisse Pansa ne “Il 
sangue dei vinti”: «andarono 
a prenderla a casa, la portarono 
dentro il municipio e la raparono 
a zero. La punizione sembrava 
finita lì e invece il peggio dove-
va ancora venire. Le misero dei 
fiori in mano e una coroncina di 
fiori sulla testa ormai pelata e la 
costrinsero a camminare per la 
via centrale di Codevigo, fra un 
mare di gente che la scherniva e 
la insultava. Alla fine di questo 
tormento, la spinsero in un viotto-
lo fra i campi. E la uccisero, qual-
cuno dice con una raffica di mitra, 
altri pestandola a morte sulla testa 
con i calci dei fucili».
Del figlio del podestà, Ludovico 
Bubola, detto Mario, riferisce il 
mio amico Serena nel suo “I gior-
ni di Caino”: «I barbari venuti a 
liberare il Veneto cominciano a 
segargli il collo con del filo spi-
nato, finché la vittima sviene. Al-
lora provvedono a farlo rinvenire 
gettandogli in faccia dei secchi 
d’acqua fredda. Ma il martire non 
cede e grida ancora la sua fede in 
faccia ai carnefici. Allora prov-
vedono a tagliargli la lingua che 
gli viene poi infilata nel taschino 
della giacca. Quindi, quando la 
vittima ormai agonizza, gli reci-
dono i testicoli e glieli mettono 
in bocca. Verrà poi sepolto in un 
campo d’erba medica nei pressi, 
sotto pochi centimetri di terra».
Tranquilli, però: il film di Anto-
nello Belluco uscirà, in barba a 
tutti i boicottatori. Magari gli stes-
si che frequentano i “salotti roma-
ni” della “Grande Monnezza”.
Ecco, infine. Io non voglio, io non 
tollero, io non sopporto più do-
ver vivere in un luogo che porta 
questi segni della vergogna e li 
nasconde agli uomini e alle donne 
del presente e del domani.
Io non sopporto, io non tollero, io 
non voglio più di vivere e lavora-
re in una terra Bugiarda.
Perché accettare di esserne sudditi 
senza ribellarsi, per me è la colpa 
più grave. E la pena più insoppor-
tabile.

Gianluca Versace
Giornalista e scrittore

TRA LA “GRANDE BELLEzzA” DI SORRENTINO E “IL SEGRETO” DI BELLUCO, UN fILM SULLA STRAGE DI CODEVIGO, 
IL PIù CRUENTO ECCIDIO PARTIGIANO ALLA fINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

Via dalla terra Bugiarda
Ad un film che ci fa disprezzare dal mondo intero, 

preferisco un film che ci fa amare il sapore  della verità
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Segue dalla prima

Una scena del film “Il segreto”. Nella foto in alto Antonello Belluco



H. 17.00
H. 20.00



IL PIAVE marzo 20148

Venezia. è stata presenta 
ufficialmente il 30 gennaio, 
presso il Salone della Mu-
sica dell’Hotel Ca’ Sagre-
do di Venezia, alla presenza 
dell’assessore al turismo e al 
Commercio Estero del Veneto 

Marino Finozzi, della Wed-
ding Planner Serena Obert e 
della casa editrice Lunargento, 
la guida dedicata al wedding 
tourism dal titolo “Love me 
in Veneto”, la quale raccoglie 
una ricca e curiosa proposta di 

luoghi romantici che caratte-
rizzano il territorio regionale. 
Un manuale d’amore che si ri-
volge alle coppie, in particola-
re straniere, di innamorati per 
guidarli nella scelta dei luoghi 
ideali in cui sposarsi o cele-
brare i propri eventi d’amore, 
nella cornice di atmosfere uni-
che. tra le pagine infatti non 
spiccano solo le città simbolo 
d’amore come Venezia e Ve-
rona ma prende vita un vero e 
proprio itinerario all’insegna 
del romanticismo che attra-
versa l’intera Regione - con 
tappe nella zona del litorale e 
in quella collinare, nella zona 
del delta del Po, del lago di 
Garda e in quella termale dei 
Colli Euganei sino alle vette 
dolomitiche - che si traduce in 
una carrellata di luoghi tutti da 
scoprire, per la loro bellezza 
naturale ed artistica, ma an-
che da assaporare grazie alla 
varietà enogastronomica che li 
caratterizza. 
La guida, al momento disponi-
bile in lingua inglese e russa, 
rappresenta una declinazione 
a carattere regionale del pro-
getto editoriale pilota “Love 
me in Italy”, sempre edito dal-
la casa editrice Lunargento, e 
coinvolgerà anche altre regio-
ni italiane.

Eleonora Minello

Una guida ricca di consigli alla scoperta dei luoghi d’amore 
per un matrimonio made in Veneto

“Love me in Veneto” 
il lato romantico della Regione

Il Veneto vota per l’indipendenza

Dal 16 al 21 marzo i 
cittadin del Veneto 
sono invitati a votare 

per l’indipendenza tramite il 
sito internet www.plebiscito.
eu. Semplice e diretto il quesito: 
“Vuoi che il Veneto diventi una 
Repubblica indipendente e so-
vrana?” al quale si può votare 
con un Sì oppure con un nO.
La votazione elettronica segue 
l’approvazione della Risoluzione 
44/2012 da parte della Regione 
Veneto e di tutti i Comuni e pro-
vince del Veneto che hanno ap-
provato il percorso referendario 
per l’indipendenza del Veneto.
nei giorni scorsi i cittadini hanno 
ricevuto una lettera con il codice 

personale per il voto. Chi non ha 
ricevuto le lettera può ottenere il 
codice personale iscrivendosi al 
sito www.plebiscito.eu. 
Il codice personale di voto identi-
fica l’elettore ed è necessario per 
poter votare, indipendente dalla 
modalità che può essere:
1) tramite il sito internet www.
plebiscito.eu, seguendo le indica-
zioni che sono chiare e semplici;
2) per chi fosse sprovvisto di con-
nessione, è possibile esprimere 
il proprio voto anche telefoni-
camente chiamando il numero 
0423 402016;
3) sarà possibile votare anche nei 
gazebo che saranno allestiti in 
vari paesi e città, il cui elenco è 

sempre consultabile dal sito inter-
net www.plebiscito.eu
Si vota domenica 16 marzo dal-
le ore 7 alle 22 e da lunedì 17 
a venerdì 21 marzo dalle ore 9 
alle 18. 
Si potrà anche indicare una prefe-
renza per il candidato da eleggere. 
Ogni cittadino veneto con diritto 
di voto ha potuto candidarsi a far 
parte della delegazione dei pleni-
potenziari veneti (accedendo al 
sito dal 20 febbraio al 1° marzo) 
i quali rappresenteranno il Veneto 
presso le istituzioni internazionali 
dopo la presumibile vittoria dei 
Sì, come confermano tutti i son-
daggi.

A.D.D.

A casa dei cittadini il codice per votare on line, in alternativa basta iscriversi al 
sito www.plebiscito.eu. Si vota dal 16 al 21 marzo. Cinque minuti per la libertà!



I media occidentali dipingono 
la crisi ucraina come lo scon-
tro tra il dispotico governo del 

presidente filo - russo Yanuko-
vic e l’opposizione democratica 
e filo - europea. La verità è più 
complessa e non si presta a questa 
demagogica semplificazione sulla 
quale speculano le cancellerie oc-
cidentali.

L’ORIGINE DELLA 
PROTESTA
tutto inizia a gennaio di quest’an-
no, quando migliaia di ucraini 
scendono in piazza per protestare 
contro la decisione dell’ex pre-
sidente filo - russo Yanukovic di 
bloccare la firma del trattato di 
associazione all’Unione Europea, 
destinato a promuovere le riforme 
politiche ed economiche necessa-
rie all’Ucraina per entrare nella 
U.E., il trattato prevedeva anche 
prestiti per miliardi di dollari da 
parte del Fondo Monetario Inter-
nazionale. La decisione di non 
sottoscrivere tale accordo fu con-
dizionata dalle offerte allettanti di 
Mosca: un prestito da quindici mi-
liardi di dollari e sconti sul prezzo 
del gas russo, la principale fonte 
energetica che sostiene l’econo-
mia e la vita del popolo ucraino.

GLI SCONTRI 
INTERNI
Le proteste della popolazione in 
breve tempo da pacifiche diven-
gono violente e la situazione de-
genera. L’ala più dura dei manife-
stanti, armati di spranghe, mazze 
e bottiglie molotov, mette sotto 
assedio e in parte occupa i prin-
cipali palazzi governativi (Palaz-
zo del governo, della presidenza 
della Repubblica e della Banca 
Centrale, ecc.), si scontra con la 
polizia intervenuta per reprime-
re le manifestazioni e difendere 
gli edifici governativi. Da ambo 
le parti si fanno uso di armi da 
fuoco, oltre cento sono i morti e 
oltre mille i feriti, in maggioranza 
oppositori del governo ma anche 
agenti di polizia: sedici morti e 
oltre centocinquanta feriti, una 
sessantina in condizioni gravi.

LE OPPOSIzIONI
L’Opposizione ucraina è una 
galassia eterogenea che va dal 
partito Udar dell’ex pugile Vi-
tali Klitschko (sostenuto dalla 
Cdu del cancelliere tedesco 
angela Merkel) ai sostenitori 
dell’oligarca Yulia Timoshen-
ko, comprese le formazioni di 
estrema destra, tra le quali spic-
ca il partito Svoboda (Libertà) 
guidato dall’anti-semita Oleg 
Tyahnybok e altri gruppi minori 
di chiara ispirazione neonazista. 
L’estrema destra combatte nel 
nome della tradizione di Stepan 
Bandera, una delle principali 
figure dell’“Organizzazione dei 
Nazionalisti Ucraini” (OUN), 
l’esercito nazionalista ucraino 
che nella seconda guerra mon-
diale, combatté prima contro la 
Germania nazista e poi al suo 
fianco contro l’Armata Rossa, 
come alleato dei tedeschi fu re-
sponsabile del massacro di mi-
gliaia di ebrei e di polacchi.
Stati Uniti e Unione Europea 
condannano la reazione della po-
lizia ucraina, ritenendola l’unica 
responsabile del degenerare de-
gli eventi. Mi domando: come 
si comporterebbero i governi e 

le forze dell’ordine europee, se 
a Roma, a Londra, a Berlino, a 
Washington, a Parigi, migliaia 
di manifestanti appartenenti a 
formazioni di estrema destra, 
armati di spranghe, “molotov” 
e armi da fuoco, mettessero 
sotto assedio i palazzi gover-
nativi, attaccassero la polizia, 
per costringere un presidente 
legittimamente eletto alla fuga? 
Ricordate quale fu la reazione 
delle nostre forze dell’ordine 
durante i fatti di Genova del 
2001 alla caserma Diaz? La no-
stra polizia usò le maniere dure, 
un pestaggio da “macelleria 
messicana” lo definì il viceque-
store Michelangelo Fournier. Le 
forze dell’ordine spararono con-
tro i manifestanti, quando i loro 
mezzi furono assaltati con mo-
lotov e spranghe, Carlo Giuliani 
fu ucciso. I governi occidentali 
usano la forza in difesa dell’or-
dine e di se stessi, ma si indigna-
no se a farlo sono governi ostili 
ai loro interessi o non amici. Il 
deposto presidente ucraino è un 
esempio. 

ARRIVA 
LA RUSSIA
Il 22 febbraio il presidente Ya-
nukovic viene deposto e fugge 
verso una località ignota. Si for-
ma un  nuovo governo filo-occi-
dentale, con il compito di rista-
bilire la pace nel Paese e indire 
nuove elezioni. Come risposta, 
Mosca rafforza la presenza in 
Crimea: mette sotto assedio le 
basi miliari ucraine e fissa al 16 
marzo la data del referendum 
che deciderà sull’annessione 
della Crimea alla Russia. Gli 
ucraini filo - russi si organizza-
no in milizie popolari per op-
porsi al nuovo governo di Kiev. 
Il disciolto corpo di dei Berkut 
(aquile) fedeli al presidente 
Yanukovic si schiera con i filo 
- russi. alla base delle violente 
proteste che hanno determina-
to la caduta dell’ex presiden-
te Yanukovic, ci sono ragioni 
storiche e politiche che vanno 
oltre il rifiuto della firma di un 
trattato: la crisi di un regime ex 
- comunista, l’ingerenza degli 
Stati Uniti e dell’Unione Euro-
pea, secolari divisioni storiche e 
culturali, una miscela esplosiva 
che ricorda la tragedia balcani-
ca e crea le condizioni per una 
nuova guerra fredda.
Quello del presidente Yanuko-
vic era un governo corrotto e 
dispotico, come lo sono la mag-
gioranza dei governi composti 
di appartenenti all’ex nomen-
clatura comunista, difetti che 
spesso non mancano nemmeno 
ai loro oppositori filo - occi-
dentali, espressivo è l’esempio 
degli oligarchi russi oppositori 
di Putin. Yulia Timoshenko, 
l’eroina della “rivoluzione aran-
cione” ed ex primo ministro 
dell’Ucraina, fondò insieme al 
marito Oleksandr Tymoshen-
ko, (ex funzionario del partito 
comunista) una società che ope-
rava nel settore dell’energia e 
in pochi anni divenne una delle 
donne più ricche del Paese, so-
prannominata “la principessa 
del gas”. La Tymoshenko fu 
condannata per malversazione 
ed evasione fiscale e rimase in 
carcere fino al febbraio scorso 
quando fu liberata dagli insorti.

GLI INTERESSI 
DELL’U.E. 
E DEGLI USA
Per gli Stati Uniti e per l’Unione 
Europea, la crisi ucraina è l’oc-
casione propizia per far entrare 
nell’area occidentale uno degli ul-
timi Paesi dell’ex Impero sovieti-
co. Dalla caduta del muro di Ber-
lino (1989) a oggi, l’Europa e gli 
Stati Uniti hanno allargato 
la propria zona d’influenza 
all’est Europa: ex Jugosla-
via, Repubblica Ceca, Slo-
vacchia, Ungheria, Polonia, 
Romania, Bulgaria, ora è il 
turno dell’Ucraina. Forse 
verrà anche il turno della 
Bielorussia, in gioco ci sono 
grandi interessi geopolitici. 
Primo, l’Ucraina rappresenta 
per l’Occidente un immenso 
territorio da saccheggiare: 
un serbatoio di manodopera 
a basso costo priva di tutela 
sindacale, un’arma di ricatto 
per indurre i nostri lavoratori 
ad accettare salari più bassi 
e rinunciare ai propri diritti 
sindacali, un luogo dove de-
localizzare le industrie occi-
dentali nocive all’ambiente 
e alla salute pubblica. Un 
modello economico di tipo 
neo – capitalista che s’impo-
ne con la forza del ricatto e della 
soprafazione, indicativo è il caso 
dell’Elettrolux di Pordenone.
Secondo, l’Ucraina è strategica 
per portare a termine il processo 
di accerchiamento della Russia 
da parte degli Stati Uniti. Le basi 
nato disseminate nell’Europa 
dell’est servono a questo, non 
certo a difenderci dalla minac-
cia comunista oggi inesistente. 
L’Ucraina è strategicamente im-
portante per la Russia, perché 
Mosca dista a meno di 500 km dal 
confine ucraino, un’immessa pia-
nura priva di ostacoli naturali, sui 
quali costruire una difesa efficace. 
Dalle basi dell’Ucraina, un eser-
cito forte come quello della nato 
o degli Stati Uniti, potrebbe in 
breve tempo accerchiare la parte 
meridionale della Russia, mettere 
sotto assedio Mosca e interrom-
pere le comunicazioni con San 
Pietroburgo e la parte settentrio-
nale del Paese. La sconfitta della 
Russia sarebbe quasi certa.
L’allargamento a est dell’Europa è 
guidato dagli Stati Uniti. La Ger-
mania, potenza regionale, cerca di 
riconquistare quella parte dell’Eu-
ropa orientale che subì l’influenza 
dell’Impero austro - ungarico e 
della Germania nazista: i Balcani, 
l’Ungheria, la Repubblica Ceca 
e quella Slovacca, la Polonia e 
l’Ucraina. Se nell’elenco fosse 
compreso anche il Veneto, che fu 
degli asburgo, un referendum se-
cessionista avrebbe maggiori pos-
sibilità di successo. Infatti, nella 
crisi della Jugoslavia, decisivo fu 
l’appoggio tedesco per l’indipen-
denza delle neonate repubbliche 
balcaniche.
Ieri a minacciare il mondo era la 
Russia sovietica con il comuni-
smo, oggi sono gli Stati Uniti e i 
loro alleati, che per tutelare i pro-
pri interessi, bombardano e de-
stabilizzano intere nazioni, attra-
verso l’uso strumentale dei diritti 
umani e le “guerre umanitarie”. 
Questo spiega il sostegno dato a 
movimenti e dissidenti di nazio-

ni ostili agli interessi occidentali: 
la difesa delle lesbiche e dei so-
domiti dalla presunta omofobia 
di Putin, le “Pussy Riot”, elette 
a martiri del dissenso; le guerre 
“umanitarie” contro la Serbia, 
l’occupazione dell’afghanistan e 
dell’Iraq, l’intervento militare in 
Libia, il sostegno dato alla cana-
glia islamista attiva in Siria e alle 
“rivoluzioni colorate”. Quest’ul-

time sono rivoluzioni sostenute 
e fomentate dall’Occidente, con 
lo scopo di creare dei governi 
fantoccio utili ai suoi interessi: 
la Fondazione per la Democrazia 
Est-Europea (SEED), finanziata 
dal dipartimento di Stato america-
no e organizzazioni non governa-
tive, come Optor (che nel 2001 a 
Belgrado svolse un ruolo di primo 
piano nella caduta del presidente 
serbo Slobodan Milosevic), Open 
Dialog  (finanziata dal miliarda-
rio George Soros), tutte attive a 
piazza Maidan al fianco dei ma-
nifestanti.

LE DIVISIONI 
SECOLARI
La crisi ucraina non è solo il frutto 
della crisi di un regime dispotico e 
corrotto o dell’opera destabilizza-
trice delle cancellerie occidentali, 
ma anche di una secolare divisio-
ne. Il fiume Dnepr segna il confi-
ne naturale tra l’Ucraina occiden-
tale e quella orientale L’Ucraina 
occidentale è legata all’Europa da 
profondi vincoli storici e culturali: 
la popolazione e in maggioranza 
cattolica, parla ucraino, per se-
coli fu governata dai Regni della 
Polonia, della Lituania e infine 
dall’Impero asburgico. L’Ucrai-
na orientale e meridionale è legata 
alla Russia: la popolazione parla 
russo, è di religione ortodossa e fu 
governata per secoli dalla Russia 
zarista. La Crimea, la regione più 
meridionale dell’Ucraina è stata 
russa fino al 1954, quando l’ucrai-
no Chrusev, allora presidente 
dell’Unione Sovietica, decise di 
donarla all’Ucraina, perché am-
bedue erano parte della stessa na-
zione. Con il crollo dell’U.R.S.S. 
la Crimea rimase all’Ucraina, nei 
piani di Mosca nulla doveva cam-
biare fino a quando l’Ucraina fos-
se rimasta legata alla Russia.
I manifestanti di piazza Maidan 
che sventolano le bandiere eu-
ropee sono l’espressione di forte 
nazionalismo anti russo, frutto di 
una secolare divisione inasprita 
da decenni di dittatura sovietica.

La crisi Ucraina presenta un’in-
quietante analogia con l’ex Ju-
goslavia: croati e mussulmano 
- bosniaci vollero la secessione 
da Belgrado, come risposta le 
minoranze serbe presenti nelle 
Repubbliche secessioniste, deci-
sero di staccarsi dalle medesime 
per unirsi alla madrepatria serba. 
Stati Uniti ed Europa (Germania 
in particolare) appoggiarono cro-

ati e bosniaci, nel nome di precisi 
interessi geopolitici.

LA SECESSIONE
Con la crisi ucraina torna di at-
tualità il precedente giuridico e 
politico del Kosovo: la seces-
sione delle minoranze etniche e 
la conseguente frammentazione 
degli Stati nazionali. nel marzo 
del 1999 la nato attaccò la Serbia 
con il pretesto della “guerra uma-
nitaria” e costrinse Belgrado ad 
abbandonare una provincia che di 
diritto le apparteneva, permetten-
do ai secessionisti albanesi di for-
mare un loro Stato, nel nome del 
principio di autodeterminazione 
dei popoli (febbraio 2008). Il Ko-
sovo ebbe il riconoscimento della 
maggioranza dei Paesi europei e 
degli Stati Uniti.
Nell’agosto del 2008, durante 
la crisi dell’Ossezia, la Russia si 
comportò come la Nato in Koso-
vo, invase la Georgia in aiuto dei 
secessionisti russofoni dell’Osse-
zia, che grazie all’appoggio russo 
conquistarono l’indipendenza. 
Oggi in Ucraina si ripete lo stesso 
copione, la minoranza russofona 
rivendica il diritto di staccarsi da 
una nazione nella quale non si ri-
conosce e la Russia si prepara per 
sostenerla politicamente e militar-
mente. Putin non ha alternative se 
vuole tutelare la sicurezza del suo 
Paese e il diritto all’autodetermi-
nazione della popolazione russo -  
ucraina che vuole rimanere legata 
a Mosca.
L’Occidente avido e imbecille, 
con l’intervento militare in Koso-
vo e il riconoscimento dell’indi-
pendenza, ha innescato un effetto 
domino dagli esiti imprevedibili 
che rischia di destabilizzare gli 
equilibri internazionali. Putin 
all’indomani dell’indipendenza 
del Kosovo disse: «Il precedente 
del Kosovo è orribile: fa salta-
re tutto il sistema delle relazioni 
internazionali esistente, non sol-
tanto da molte decine d’anni, ma 
da centinaia di anni». Riguardo 
all’allargamento a est della nato: 
«La Russia risponderà se vedrà 
minacciata la propria sicurezza. 

Le potenziali minacce alla sicu-
rezza troveranno risposte ade-
guate». Parole che si riveleranno 
profetiche.

CONSIDERAzIONI
In Ucraina la situazione è più 
grave rispetto ai Balcani: l’ex Ju-
goslavia non era strategica per la 
Russia e non era abitata da russi, 
mentre l’Ucraina oltre ad esse-
re strategica per Mosca, ha una 

popolazione che per oltre 
il 17% è russa. Inoltre, la 
Russia attuale non è quella 
degli anni ‘90, ha la forza 
per reagire in difesa della 
propria sicurezza e può 
bloccare il flusso di gas e 
di petrolio, che attraverso 
l’Ucraina e la Bielorussia 
arriva in Europa, paraliz-
zando le nostre economie 
e la nostra vita quotidiana. 
In uno scontro militare ed 
economico con la Russia, 
sarebbe l’Europa a pagarne 
le spese, questo per ragioni 
energetiche e geografiche. 
Gli Stati Uniti minacciano 
Mosca di pesanti sanzioni 
e spingono l’Europa a fare 
altrettanto, tanto a subire le 
conseguenze di uno scon-
tro economico o militare 
sarà soprattutto l’Europa. 
Gli Stati Uniti non si com-
portano da nostri alleati ma 

da vili ciarlatani.
Oggi la Russia si sente minac-
ciata dall’espansione della nato 
come si sentirono minacciati gli 
Stati Uniti nell’ottobre del 1962, 
quando l’Unione Sovietica inviò 
le proprie navi alla volta di Cuba 
per installare le basi missilistiche 
a protezione dell’alleato cubano. 
Gli Stati Uniti reagirono inviando 
la flotta a difesa dei confini e la 
situazione si risolse con il rientro 
delle navi sovietiche.
Il nuovo ministro delle Finanze 
ucraino, Oleksander Shlapak, ha 
chiesto al FMI un prestito di 15 
miliardi di dollari. Se il prestito 
sarà concesso gli ucraini, dovran-
no ripagarlo accettando la politica 
di “lacrime” e di “sangue” im-
posta dalla troika: svendita del 
patrimonio nazionale, licenzia-
menti nel settore pubblico e pri-
vato, aumento del costo e taglio 
dei servizi pubblici, diminuzione 
del potere di acquisto dei salari e 
delle pensioni, le stesse politiche 
imposte alla Grecia e ai Paesi più 
indebitati dell’Unione Europea. 
Se oggi gli ucraini sono poveri, 
domani lo saranno di più, se oggi 
sono sudditi di Mosca, in futuro 
lo saranno di Bruxelles. Cadranno 
dalla “padella” alla “brace”.
L’entrata in Europa di una nuova 
nazione economicamente e politi-
camente instabile come l’Ucrai-
na, rischia di aggravare la crisi 
che l’Europa sta attraversando. 
Quest’ultima dovrà sborsare mi-
liardi di dollari per sostenere una 
nazione impoverita simile alla 
Grecia, che rischia di disgregarsi 
come la Jugoslavia.
La crisi ucraina può trovare solu-
zione solo attraverso il riconosci-
mento del diritto di autodetermi-
nazione dei popoli: un referendum 
che dia alla popolazione filo - rus-
sa dell’Ucraina orientale e della 
Crimea, la possibilità di unirsi 
alla Patria russa. Un Ucraina che 
perdesse i territori a maggioran-
za russa, sarebbe meno soggetta 
all’influenza di Mosca e più a 
quella europea.

Giorgio Da Gai

Paesi ex comunisti in crisi politica ed economica, gruppi etnici che aspirano all’indipendenza da 
governi nei quali non si riconoscono, la presenza di forti interessi internazionali, sono gli ingredienti 

della nuova guerra fredda e di una possibile deriva balcanica

La difficile questione Ucraina
I nostri Speciali da conservare
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RISTORANTE  PIZZERIA  CHRISTINA
specialità pesce

di Christian Di Donè - Piazza Albino Luciani, 8/11 - CORBANESE DI TARzO (TV) - Tel. 0438 933739 - Cell. 334 1848687 

“A Tavola con Christian”
Crespelle di asparagi e prosciutto

2° Concorso nazionale 
di poesiaCittà di Conegliano

Scadenza 31 marzo 2014

Patrocinio della 
Città di Conegliano
Assessorato alla cultura

Agenzia di Conegliano - via Colombo, 96
Tel. 0438 411100

Premi

Regolamento

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

Antonella Coletto poetessa, vincitrice 1^ edizione

1°, 2° e 3° Premio
Opere dell’artista Antonio Da Dalt

Il premio è riservato alla poesia inedita
diviso nelle categorie Adulti, Under 18 e Under 14

(per Under 18 e Under 14 si intende chi alla data del 31.03.2014
 non ha ancora compiuto rispettivamente 18 e 14 anni di età)

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 concorso, sono considerate inedite.

1) I concorrenti dovranno inviare da una a tre poesie complete di titolo 
in sei copie, allegando un foglio con le generalità dell’autore (nome e 
cognome, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail).  
Non è prevista la partecipazione del 1° class. all’edizione successiva. 

2) Le opere dovranno essere inviate a: 
Concorso poesia c/o Il Piave - via Friuli, 7 - 31020 San Vendemiano (TV) 
dal 15 ottobre 2013 al 31 marzo 2014. Per informazioni tel. 0438 1791484 
oppure 349 4081615. E-mail: redazione.ilpiave@libero.it 

3) Il costo è di euro 10 (euro 5,00 per under 18 e under 14) da versare 
con bollettino postale nel c. c.  postale 7502730 intestato a “Associazione 
Culturale Il Piave via Friuli, 7 - 31020 San Vendemiano (TV) ” con causale 
“Concorso nazionale poesia Conegliano”. 

4) La classifica prevede un 1°, 2° e 3° premio, Premio della Critica, Premio 
della Giuria, cinque segnalati, che saranno informati e sono tenuti a ritirare 
personalmente i premi (per i primi tre) ed i riconoscimenti. Il giudizio della 
giuria è inappellabile.
Al 1° classificato in caso di residenza distante oltre 100 km da Conegliano 
sarà messa a disposizione gratuita una camera per due persone con colazio-
ne per la notte precedente alla premiazione.

5) A tutti sarà consegnato l’attestato di partecipazione personalizzato con il 
proprio nome, previo avviso di partecipazione alla cerimonia di premiazio-
ne. A chi non potrà essere presente, l’attestato sarà inviato in formato pdf 
tramite e-mail (oppure su richiesta in formato cartaceo)

6) La cerimonia di premiazione avrà luogo presso l’ex Convento di S. 
Francesco, in centro storico dietro al teatro Accademia, in via De Ami-
cis n°4 a Conegliano (TV) -  domenica 27 aprile 2014 alle ore 10:30.

Il 26 gennaio scorso, a Cone-
gliano, si sono accesi i mo-
tori e in tanti hanno accet-

tato l’invito proposto da Mettiti 
in Moto. Questo evento aveva 
lo scopo benefico di sostene-
re la ricerca medico-scientifica 
sull’atassia di Friedreich, ma-
lattia di natura genetica ancora 
senza cure. Il tutto era incentrato 
sul mondo del motociclismo, ma 
si è potuto assistere ad uno spet-
tacolo misto e davvero unico. Il 
pomeriggio è iniziato con la pre-
sentazione di una scuola di mini-
moto, la 3B Dream Racing, che 
ha fatto conoscere al pubblico i 
suoi atleti più giovani, che han-
no riso e scherzato assieme alla 
bravissima presentatrice, alice 
Margaria. E’ stata poi la volta del 
gruppo veneto Vertical Smile, 
capitanato da Franco Collodel, 
che con famosi pezzi della mu-
sica italiana ha coinvolto tutti. 

In sella ad una Vespa ha fatto il 
suo ingresso Suor nausica e, tra 
racconti sul convento del Monte 
Bergamone in cui alloggia e sul-
le sorelle che vivono assieme a 
lei, la monaca è riuscita a riem-
pire la Zoppas arena di allegria. 
non è mancato nemmeno il mo-
mento rock, grazie all’esibizione 
dei Mondo nessuno, che con la 
bravissima Mara De Pellegrin, 
ha anche presentato la canzone 
“If you look at me”. Il palco ha 

poi accolto varie personalità del 
mondo delle due ruote, ma non 
solo. Il campione italiano di 
trial, il campione paralimpico di 
kayak Luca Galimberti, l’ex pi-
lota Max Sabbatani, Elisa Pavan 
e Fabio Alberti (LCR), Fabio 
Barchitta (manager nella Moto-
GP): queste sono le personalità 
che hanno preso la parola prima 
dell’estrazione degli ultimi 20 
premi di una lotteria ecceziona-
le, che vedeva come primo pre-

mio il casco autografa-
to di Valentino Rossi. 
L’oggetto è stato porta-
to da Matteo Sichei, un 
bambino straordinario 
che ha fatto innamora-
re tutti e che ha contri-
buito a raccogliere un 
bel numero dei premi 
in palio. L’evento ha 
portato nelle casse 
dell’associazione Ogni 
Giorno – per Emma 

oltre 25.000€ netti che andran-
no, come già detto, alla ricerca 
volta a trovare un farmaco che 
curi l’atassia di Friedreich. Ol-
tre 1000 persone erano presenti 
quel giorno; tutti questi numeri 
non possono non far pensare alla 
prossima edizione di Mettiti in 
MOtO, con la certezza che si 
può fare certamente di più.

Elisa Ceschin

successo per l’evento benefico 
“Mettiti in Moto”

Ingredienti per 
il ripieno
300 gr. di asparagi verdi o bian-
chi, 100 gr. di prosciutto cotto, 1 
rosso d’uovo, 50 gr. di formag-
gio grana, 250 gr. di ricotta, sale 
e pepe q.b.

Procedimento
Cuocete gli asparagi in abbon-
dante acqua salata e una volta 
cotti tagliateli a pezzetti di cir-
ca 1 cm. tagliate il prosciutto a 
striscioline e riponetele in una 
pirofila insieme agli asparagi, la 
ricotta, il grana, il rosso d’uovo. 
amalgamate tutti gli ingredienti 
aggiungendo un pizzico di sale 
e di pepe.

Ingredienti per 
la crespella
2 uova intere, 125 gr. di farina, 
325 ml. di latte circa, un pizzico 
di prezzemolo, 30 gr. di formag-
gio grana, uno Scottex e 5 ml. 
d’olio d’arachidi, sale q.b.

Procedimento
In una terrina rompete 3 uova 
intere, aggiungete la farina e il 
latte. Con l’ausilio di una frusta 
incorporate il composto fino 

a renderlo liscio e omogeneo, 
continuate a mescolare aggiun-
gendo il prezzemolo tritato e il 
sale.
Scaldate una padella antiade-
rente e con uno Scottex imbe-
vuto d’olio d’arachidi ungete la 
superficie antiaderente.
Versate un po’ del composto 
nella padella e cuocete il tutto 
circa un minuto per lato a fuoco 
vivace, facendo attenzione che 
non si rompa. 
Ripetete l’operazione fino ad 
ottenere diverse crespelle deli-
cate.
Riempite la crespella con il 
composto e ripetete l’operazio-
ne per le altre. 
a questo punto arrotolatela 
(deve risultare simile ad un 
cannellone) e tagliatela in 4-5 
pezzi.

Ingredienti per 
la besciamella
½ litro di latte, 50 gr. di burro, 
25 gr. di farina, noce moscata e 
sale q.b.,

Procedimento
Portate ad ebollizione il latte con 
un pizzico di sale e di noce mo-
scata. In un pentolino sciogliete 

il burro e aggiungete la farina 
incorporandola con la frusta.
aggiungete al burro-farina al il 
latte e fate cuocete per 4-5 mi-
nuti continuando a girare.
Imburrate una pirofila, cospar-
gete il fondo con un po’ di be-
sciamella, disponete i pezzi di 
crespella rivolti verso l’alto e 
copriteli con la restante bescia-
mella e il formaggio grattugia-
to.
Cuocete in forno a 180° per 20-
25 minuti.

Buon Appetito 
dallo chef Christian

Conegliano
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San fioR. In una splendida 
giornata di sole domenica 23 
febbraio, dalle ore 14.30, è an-
data in scena la piccola ma do-
tata Festa di Carnevale in Ora-
torio a San Fior, per piccoli e …
meno piccoli!
Ospiti d’onore quest’an-
no le sorelle Francesca e 
arabella Johnston in arte 
“Double trouble”. Can-
zoni di adele, Christina 
aguilera, Celion Dion, 
solo per citare qualche ar-
tista da loro interpretato. 
Il gioco musicale delle 
“belle statuine” è stato 
un bel momento dove i 
piccoli hanno dato il meglio di 
sé. C’è poi stato il gioco dei pal-
loncini da bucare con un basto-
ne nella cui cima era fissato un 
piccolo ago a ricordo del vec-
chio gioco delle pentolacce. Gli 
amici dell’Oratorio sono stati 
buoni: hanno riempito i palloni 

solo di caramelle e coriandoli, 
cercando anche di indirizzare i 
bambini bendati a fare sempre 
centro per non lasciarli a bocca 
asciutta!
Il momento della merenda è 

stato molto apprezzato da tutti, 
dolci di ogni genere, gentilmen-
te offerti dai presenti e soprat-
tutto frittelle e crostoli, hanno 
reso dolce e festoso il momento 
conviviale della festa.
Il gioco del “vesti e svesti”:  un 
bambino è stato vestito da altri 

cinque in un percorso all’andata  
(calzini sulle mani (!), berretto, 
sciarpa, giacca e cappotto) e 
successivamente svestito al ri-
torno sullo stesso percorso.  non 
sono mancate, come ogni anno, 

le premiazioni: la masche-
rina più piccola Gioele  
Senigaglia; la famiglia più 
mascherata Paola, Miche-
le, Matteo e Luca Pavan; il 
dolce più buono la torta al 
cioccolato di Martina Dal 
Bo’; la classe più numero-
sa i bambini frequentanti 
la Scuola Materna.
Un grande applauso va 
al presentatore ufficia-

le, Enzo Zanette. Grazie agli 
adolescenti che hanno aiutato i 
ragazzi nei giochi ed agli orga-
nizzatori. In questa occasione 
un ringraziamento speciale a 
Franca, Manuela, Ivana e Luca. 
appuntamento al 2015.

Ornella zambon

L’amore per i gatti non 
conosce crisi. nelle 
famiglie italiane ne vi-

vono 7,5 milioni. L’11 e il 12 
gennaio scorso in Fiera a Pado-
va si è svolta la 46^ Esposizione 
Internazionale Felina di Padova 
– amici nella vita. Un grande ap-
puntamento con 500 tra i più belli 
tra questi nostri amici di famiglia 
in cui poter vedere da vicino gatti 
campioni; chiedere giudizi degli 
esperti e consigli nella cura degli 
animali domestici. Chi ha parte-
cipato all’expo? Gatti portati da 
allevatori giunti da sette Paesi: 
austria, Croazia, Germania, Ita-
lia, Repubblica Ceca, Slovenia, 
Svizzera. Molti appartenevano 
a razze poco conosciute in Ita-
lia, come l’american Curl dalle 
orecchie arricciate (statunitense 
dalla Croazia), lo Snowshoe dai 
guantini bianchi (americano da 
Treviso), il KurilianBobtail dalla 
coda a ponpon (russo in arrivo da 
Gorizia), l’EgyptianMau dal man-
tello striato (egiziano da Brescia), 
il Burmilla dagli occhi verdi e il 
mantello argentato (inglese dalla 
Svizzera), il Bengal dalla pelliccia 
maculata (americano da Rovigo), 
il Siberiano (russo con le zampet-
te palmate), il Ragdol (americano 
particolarmente dinoccolato). Era-
no presenti anche abissini, Soma-

Mai come in questo periodo l’umanità ab-
bisogna di poesia.
Quanto l’avvento della tecnica ha tra-

sformato il mondo, portando l’uomo a raggiun-
gere vette di conoscenza impensate, tanto il rap-
porto fra le persone si è disumanizzato, riducendo 
lo stare assieme e privilegiando l’individualismo 
all’eccesso. Questo non va bene. non tutto è solo 
ciò che si vede e si tocca, anzi il più non è materia-
lizzato. Il “sentire”, il “discernere”, il “creare con 
l’arte” che è proprio solo dell’uomo e del “pensie-
ro” donano alla persona un ruolo nel mondo che è 
scientemente partecipativo e non solo fruitore pas-

sivo, perchè attivo solo negli istinti, come nelle al-
tre diverse forme di vita. La coscienza stabilisce il 
diritto e la poesia è il termometro della coscienza. 
L’amore per la poesia è linfa vitale per la coscien-
za stessa, quindi la spiritualità è prevalente. 
Diffondiamo la poesia e rendiamo omaggio alla 
civiltà, troveremo tutti così un punto di partenza 
più nobile e altruista per dare risposta adeguata 
a tanti problemi che sconvolgono il mondo di 
oggi. 
La poesia non segue lo “Spred”, ma esalta l’aspet-
to e i valori più nobili dell’uomo.

Adriano Gionco

Marzo mese della poesia

province

46ª Esposizione Internazionale 
Felina di Padova

li, British, Certosini, Devon Rex, 
Maine Coon, norvegesi delle 
Foreste, Orientali, Blu di Russia, 
Persiani e 55 Sacri di Birmania, 
razza alla quale sabato 11 è stato 
dedicato lo Speciale Sacri di Bir-
mania, esibizione di esemplari 
particolarmente belli portati da 
A.Ga.Bi. (Associazione Amatori 
Gatto Sacro di Birmania, che esi-
ste dal 1982). L’expo padovana si 
è tenuta sotto l’egida dell’anFI, 

associazione nazionale Felina 
Italiana e del Movimento azzurro 
(Associazione Nazionale di Pro-
tezione ambientale) ed è orga-
nizzata come sempre da Costanza 
Daragiati con lo sponsor Royal-
Canin. Prossimo appuntamento 
sarà dal 19 al 20 aprile a Sanremo 
con “Un gatto per amico” oppure 
bisognerà aspettare la 47ª Esposi-
zione a Padova. 

Alberto franceschi

Lisa Dalla Francesca
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Il carnevale a San Fior
marca trevigiana

Sostituite le vecchie caldaie, arriva il metano

TReViSo. Mostra documentari-
stica sulla Sacra Sindone a cura 
del sindonologo prof. Don Luigi 
Bonora dell’astori di Mogliano 
Veneto (TV) presso il Battistero 
di S. Giovanni a treviso in Piazza 
Duomo dal 2 al 17 marzo 2014.
La mostra è aperta tutti i giorni 
dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 
15.30 alle 18.30
La mostra è intesa come prepara-
zione per la S. Pasqua 2014 e in 
vista dell’ostensione della Sacra 

Sindone a torino nel 2015.
Si sono svolte due conferenze 
sabato 8 e sabato 15 marzo. Per 
le visite guidate : Sig.ra Luisa 
Madotto: luimadox@libero.it, 
cell. 347 108 8913: mart.-ven. 
dopo le 19:00; sab-dom-lun 
sempre.
Un grazie di cuore a Don Gior-
gio per il locale gentilmente 
concesso ed a quanti hanno 
contribuito alla realizzazione di 
questa mostra.

SaCiLe. è indiscusso che le istituzioni (pilastro 
della democrazia) hanno un forte potere econo-
mico per migliorare il nostro territorio, la nostra 
qualità della vita, indirizzando l’economia a con-
sumi in equilibrio con la natura.  appalti  pensati 
a grande raggio che compren-
dano migliorie tecnologiche e 
alcuni benefit sono un vantag-
gio che i cittadini fanno fatica 
a comprendere. Questo è stato 
l’indirizzo di alcuni anni fa del 
Governo centrale e il sindaco 
di Sacile Roberto Ceraolo ha 
recepito in maniera positiva 
con risultati tangibili e a breve 
termine.
Uno di questi è stato l’alimen-
tazione delle centrali termiche 
della struttura ospedaliera sa-
cilese la quale è stata conver-
tita a gas metano. archiviate le 
vecchie caldaie che, ogni anno, 
bruciavano undici mila quintali 
di olio combustibile, con le conseguenti immissio-
ni in atmosfera. Un risultato raggiunto grazie alla 
sinergia tra Comune e Azienda sanitaria, verificato 
direttamente nel corso di un sopralluogo fatto dal 
sindaco Roberto Ceraolo e dal neo direttore Fabio 

Samani. Presente anche il responsabile tecnico 
della struttura ospedaliera, Valter Zorzetto, che ha 
direttamente curato lo svolgimento dei lavori. La 
conversione del combustibile non era stata possibi-
le in precedenza perché l’area non era servita dalla 

rete di distribuzione del metano 
in media pressione, necessaria 
data la notevole potenzialità ri-
chiesta da un’utenza di queste 
dimensioni. Il collegamento è 
stato realizzato nell’ambito del-
la gara per la gestione della rete 
del gas, voluta dal Comune che, 
oltre a quest’opera, ha consen-
tito l’estensione della rete a Vi-
storta, a Villorba, a Cornadella, 
a Camolli-Casut. Il tutto per un 
importo di due milioni e mezzo 
di euro. Un investimento im-
portante, che rassicura rispetto 
alle prospettive della struttura 
ospedaliera e al mantenimento 
dei servizi che la stessa eroga 

a beneficio dei nostri cittadini.  Sacile città della 
musica  si è avviata, con questo intervento, a quel 
grande progetto di CItta’ SanE che ci auguria-
mo abbia continuità.

A.G.

Mostra sulla sindone
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San Vendemiano. Lo scorso 8 marzo in occa-
sione della festa della donna, i commercianti di Piaz-
za San Marco di San Vendemiano hanno partecipato 
ad una iniziativa dal titolo: “Scarpe rosse contro la 
violenza sulle donne e il femminicidio” .
Si trattava di una marcia silenziosa di scarpe da don-
na rosse ideata nel 2009 dall’artista Elina Xhauvet 
per ricordare le donne vittime di stupri e scomparse a 
Ciudad Juárez in Messico.
Scarpe rosse appunto come l’energia vitale di ogni 
donna e rosse come il sangue versato di ogni vitti-
ma. L’azione e’ stata proposta in varie citta’ italiane 
ed europee, come simbolo di solidarieta’ e per non 
rimuovere il problema del femminicidio. Ogni paia 
di scarpe rappresenta una donna e la traccia della vio-
lenza da lei unità. ad ognuna di quelle scarpe e’ stato 
associato il nome di una vittima di femminicidio e 
l’effetto finale e’ stato quello di un corteo di donne 
assenti perche’ cancellate dalla violenza di gemere. 
L’iniziativa ha visto la presenza di una enorme pre-
senza di pubblico.

Roberto Momo

ConeGLiano. Mi 
ha colpito la perdita 
di Renzo Reffo. Lo 
ricorderò sempre con 
affetto per la fiducia 
e l’apprezzamento 
ricevuto. Il giornale 
Il Piave che dirigo e 
l’associazione Ve-
neto australia di cui 
era fondatore e presi-
dente, hanno percorso 
un tratto di strada assieme e la sua passione per quella 
terra lontana ci contagiava. Ha sofferto molto in questi 
anni ed ha sempre lottato con coraggio. Sapeva sognare 
e sapeva amare. Mi parlava spesso del suo bimbo, di 
quanto ci tenesse a lui ed alla sua formazione. Ora ci 
seguirà tutti da lassù. a noi rimarrà il ricordo di lui e 
della sua generosità. Ciao Renzo.

Alessandro Biz

marca trevigiana

Addio a Reffo, l’uomo 
che amava l’Australia

Contro la violenza
sulle donne

Segnaliamo un'iniziativa molto
importante dell'Associazione "Sas-
si del Piave" di Spresiano, con Pre-
sidente Eros Tonini, che ha pubbli-
cato un libro con un mix di testi e
immagini dal titolo “La Piave -
annotazioni tra natura, storia e
attualità” e in una pagina ricorda
una preziosa testimonianza di per-
sone ancora viventi, il dramma di
113 miliziani della R.S.I. trucidati a
tradimento, a guerra civile termina-
ta sulla riva sinistra del Piave nel
maggio 1945 a Ponte della Priula.

Eccidio di condanne a morte
partito ad Oderzo con barbariche
esecuzioni sul Monticano, Piave e a
Mignagola e per quanto avvenuto il
1° e 15 maggio 1945: uccisi 113 mi-
litari della R.S.I. a Ponte della Priula
vicino all'argine del Piave.

Il cippo commemorativo “di-
menticato anche dalla pietà uma-
na” attende che queste giovanissi-
me vittime della follia vendicativa
escano dal dimenticatoio e trovino
finalmente il conforto di una visita,
di una riflessione e di un gesto di
pietà.

Invieremo una lettera al Pre-
sidente della Provincia di Treviso
perché si faccia parte attiva nel
distribuire questi libri in tutte le
Biblioteche della Provincia e divul-
ghi e promuova la presentazione in
luoghi di cultura.

Con un appello di pulire da ro-
vi, rifiuti e corone abbandonate e
restaurare il monumento mettendo
dei cartelli indicativi in modo di
poterlo raggiungere dal centro abi-
tato di Ponte della Priula e lungo
l'argine del Piave, dedicando una
Via pedonale sull'argine a queste

persone trucidate, alcune lasciate
gravemente ferite a rantolare, un
corpo adagiato sull'altro per lungo
tempo prima di essere seppellite.

Destiniamo a questo ricordo
per promuovere delle visite sia nel
periodo dell'eccidio dal 1° al 15
maggio di ogni anno (ma anche
tutti i giorni dell'anno) per portare
un fiore, un pensiero a queste per-
sone, giovani e padri di famiglia
trucidati da pazzi criminali.

Il libro non è stato stampato
per fini commerciali e quanto rica-
vato sarà devoluto in beneficenza. 

Per informazioni: Eros Tonini,
Diotisalvi Perin (Presidente Comi-

Comitato Imprenditori Veneti 
Ponte della Priula (TV) - Casella Postale 1

tato Imprenditori Veneti "Piave
2000"), Biblioteca Comunale di
Spresiano e Cartolibrerie spresia-
nesi.
Nel prossimo numero seguiranno
approfondimenti.

L'Associazione “Sassi del Piave” di Spresiano,
ha pubblicato un libro dal titolo 

“LA PIAVE - annotazioni tra natura, storia e attualità”

Ponte della Priula, 7 marzo 2014

Sig. Sindaco, La informia-
mo che ieri, dopo il Suo comu-
nicato stampa, abbiamo verifi-
cato dall'esterno del cantiere il
consolidamento e rifacimento
del tratto di strada interessato
dalla frana di Via Morgante.

I lavori proseguono celer-
mente con il montaggio delle
protezioni sul parapetto del
muro in cemento e poi ci sarà
da stendere il manto stradale.

Se per ragioni di consoli-
damento, micropali, cemento
armato, la strada, momenta-
neamente, non può essere
percorribile sul lato frana, si
proceda provvisoriamente in
senso unico alternato per
sbloccare Collalto dal lungo
isolamento.

Attendiamo anche la
nuova segnaletica come indi-
cazioni date nella lettera del 5
dicembre 2013

L'anticipo di circa due mesi
sull'apertura programmata da
appalto cantiere significa che
Lei sig.ra Sindaco ha dato sol-
lecito alle imprese, dando
seguito ai nostri consigli.

I cittadini ringraziano per
aver ridotto i tempi del lungo

calvario deviatorio da e per
Collalto.
Abbiamo visto che l'impresa si
era dotata di attrezzature
all'avanguardia ed ecco il per-
ché i tempi sicuramente si
sono ridotti. Tra i vari macchi-
nari compressori e carotatrici
c'era anche un prestigioso
gruppo elettrogeno della Laser
Industries.

Segnaliamo altresì alcuni
problemi di Via Morgante I in
Collalto per il cedimento conti-
nuo della banchina a causa del
recente scavo della linea elet-
trica di mediatensione e non
per alimentare la zona di Casa
Montone, Borgoluce, ecc., per
il quale risulta pericoloso tran-
sitarvi (tratto di alcune centina-
ia di metri) perché le ruote, al
minimo errore di tenere la
destra, sprofondano. Pertanto
sollecitiamo l'impresa che
asporti (scavando) tutto il ter-
riccio messo sopra la tubazio-
ne elettrica e al suo posta
compatti ghiaino od altro mate-
riale consistente tipo Sarone
frantumato. Per non avere
questi inconvenienti si doveva
procedere al taglio dell'asfalto
a circa 80/100 cm. dal ciglio e
poi riasfaltare.

Lettera inviata alla 
dott.ssa Vincenza SCARPA, 
Sindaco di Susegana 

Comitato Imprenditori Veneti 
Ponte della Priula (TV) - Casella Postale 1 - www.museodelpiave.it

COLLALTO - Domenica 4 Maggio 2014
15ª escursione (su prenotazione *)

Ritrovo dalle ore 7.45 - Partenza ore 8.15 dalle ex Scuole
Elementari di Collalto per visitare: 
1) ci si incammina sulla strada in via Morgante IIª e Iª (dove
sono visibili, in sequenza in un tratto di strada lungo 1 km
circa, 5 cartelli che indicano le vicende storiche della Grande
Guerra tra il 1917/18), al 4° cartello si sale al Colle di Guardia
verso l'Osservatorio del Comandante Generale Ludwig
Goiginger e per depositare una corona d'alloro, benedetta dal
parroco di Collalto, sulle trincee, dove ricorderemo i caduti di
entrambi gli eserciti, morti in una guerra assurda e inutile,
principalmente fra cristiani, dichiarata dall'Italia all'Austria il
23 maggio 1915. Alla cerimonia, accompagnata dal "Silenzio"
eseguito alla tromba da Marco Compiano, parteciperà anche
Guido Spada rappresentante della Croce Nera austriaca. 
2)Si scende verso la zona del Turnichè, dove si vede un pozzo
dell'impianto di stoccaggio del gas metano, che fa a pugni
con la straordinaria natura collinare circostante (vedi nel sito
del Museo del Piave la ca-sella: FRANE e GAS: problemati-
che del territorio suseganese). 
3) Si sale sul Colle di Casa Castagnè, disseminato di caverne
e trincee, dove ci sarà il brindisi con il prosecco, frutto delle
nostre terre e il sorvolo degli aerei storici del Comandante
Giancarlo Zanardo e da dove si possono vedere anche i Colli
Asolani, il Monte Grappa, il Monte Cesen, ecc. 
4) Attraversamento in vicinanza di pascoli per le mucche e i
cavalli. 
5)Si prosegue per Casa Guizza, osservatorio e Comando A.U.,
da dove si apre una vista panoramica sul Piave, sul Montello
e sul Quartier del Piave. A Casa Guizza si può ammirare una
scultura di Marta Sammartini che ha immortalato un giovane
soldato durante il periodo della Grande Guerra, questo si ran-
nicchiava vicino ad un albero con un'espressione particola-
re che fa riflettere sulla guerra. 
6) Bosco Zecchinel, le postazioni di sparo, trincee, gallerie e
osservatori e giù verso il torrente Lierza e rientro per il caffé o
digestivo offerto dal Gruppo Festeggiamenti.

Durata del percorso, incluso il pranzo, è di circa 6 ore (è consigliata un'adegua-
ta scorta di acqua). Accompagnati dal Gruppo Festeggiamenti Collalto,
Diotisalvi Perin e lo storico Tarcisio Zanchetta. Cenni storici a cura del dott.
Guido Spada nel periodo della Grande Guerra. Saranno disponibili le pubblica-
zioni della collana "Il Fronte Dimenticato".

* Per prenotare l’escursione con pranzo cell. 338 . 29 16 580

Info:  www.museodelpiave.it
www.collaltograndeguerra.it • www.ilpiave.it
www.collalto.info

Nuovi cedimenti in Via Morgante, secondo alcuni cittadini potrebbero essere causati dai profondi scavi 
effettuati per realizzare la linea elettrica di media e alta tensione.

La strada in fase di completamento.
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IL DIRETTORE RISPONDE

Scrupoli eccessivi, ossessioni 
ed educazione sesuale

NOTE DI PSICOLOGO

Gentile direttore, la notizia 
delle tre sorelline uccise 

dalla mamma, mi ha lasciata 
sconvolta. Sempre più perso-
ne sono in preda alla dispe-
razione, la nostra società è 
malata. La crisi economica, 
la solitudine, l’incomunica-

bilità fra le persone, possono 
generare, o degenerare, nel-
la mente umana, portando a 
conseguenze estreme. Al di là 
delle parole di circostanza e 
delle leggi, cosa si potrebbe 
fare in concreto?

Letizia P. da Treviso 

Disperazione e omicidi. L’aiuto nella Chiesa

Cara Letizia, purtroppo i nostri telegiorna-
li, oltre a dare tristi notizie sulle guerre 
nel mondo, sugli incidenti stradali, quasi 

quotidianamente riportano fatti terribili di 
omicidi e di suicidi. Il caso di quella madre 
che ha accoltellato le tre figliolette riflette 
la disperazione di una donna che considera-
va la vita un’esperenza talmente negativa da 
ritenere giusto di togliere la vita stessa alle 
creature che amava di più. Una visione malata 
e distorta della realtà, che andrebbe preve-
nuta e capìta in anticipo. Sarebbe necessario 
da parte dello Stato un maggiore impegno nel 

mettere a disposizione di chi non sta bene un 
supporto psicologico. Non dimentichiamo però 
il ruolo della Chiesa cattolica, dei sacerdoti 
che da veri padri della comunità dedicano il 
proprio tempo, la propria saggezza e la forza 
della fede a chi ne ha bisogno. Nella Chiesa 
troviamo gli insegnamenti più puri della tradi-
zione e la retta via da seguire nei momenti di 
smarrimento. La tragedia arriva in un attimo 
quando tutto è negativo, per questo un anima 
abbandonata nella nebbia ha bisogno del giu-
sto aiuto per trovare la retta via.

Alessandro Biz

tutti desideriamo che 
l’ambiente o le attività 
che svolgiamo in esso 

siano svolte con ordine, armonia 
e ci diano i risultati attesi. C’è 
una normale tensione in noi che 
guida il nostro comportamen-
to: tenere in ordine gli oggetti 
dell’ambiente ove viviamo e 
provare l’efficacia del nostro 
lavoro ai fini degli obiettivi da 
conseguire.  
Ma se svolgiamo qualsiasi azio-
ne sotto un’ansia eccessiva per 
la perfezione e per ottenere mas-
sima efficienza e vantaggi, allora 
possiamo diventare troppo esi-
genti o eccessivi con noi stessi. 
Si crea disagio entro di noi che 
si propaga anche nelle relazioni 
con gli altri. Le nostre ossessioni 
e le idee di perfezione diventano 
un problema per sereni rapporti. 
Alla fine, il perfezionismo di-
venta una ossessione dalla qua-
le si fa difficoltà a liberarsi. La 
scrupolosità diventa un rituale 
ossessivo e rende impossibile la 
convivenza tra due nello stesso 
posto.
Una donna ossessionata dalla 
pulizia in casa o eccessivamente 
esigente nel vestire o nel mante-
nere tutto in ordine, fa fuggire, 
con le sue manie, il compagno. 
Si ridurrà ad avere una casa lin-
da ove tutto è al suo posto; ma 
resterà sola, con somma coster-
nazione, nella sua casa scrupolo-
samente pulita ed ordinata.

Ma cosa spinge certi soggetti a 
questi scrupoli ossessivi? C’è 
un Super Io troppo esigente, che 
immette nell’adulto una rigida 
obbedienza a divieti interioriz-
zati. Questo è  il prodotto di una 
educazione 
s e s s u a -
le troppo 
proibitiva. 
Un ecces-
sivo senso 
di colpa, 
connesso 
ad ogni 
e s p r e s -
sione o 
manifesta-
zione dei 
primi im-
pulsi del-
la libido 
s e s s u a l e 
infanti le , 
crea la paura di non essere ama-
ti. Lo sporco è fin da allora equi-
parato allo sporco con cui sono 
stati bloccati i primi impulsi ses-
suali nel bambino dai genitori. 
Una repressione della sessualità 
fin dalla prima infanzia porta ad 
identificare negli oggetti proibiti 
sessuali cose sporche che trovia-
mo attorno a noi. Quindi l’orrore 
di vivere in una casa sporca ri-
evoca l’ansia di fare esperienze 
sessuali proibite, definite fin da 
piccoli come sporche e, quindi, 
da dimenticare. Quando c’è da 
soddisfare un impulso libidico, 

c’è il rinnovarsi dell’ansia di 
perdere l’affetto e la protezio-
ne dei genitori, anche se ormai 
questi sono solo simbolizzati nel 
nostro inconscio.
Confutare questi inganni psichi-

ci per accet-
tare anche 
le cose non 
s e m p r e 
perfette ed 
o r d i n a t e 
del mondo, 
sarebbe già 
un primo 
passo avan-
ti. Vedere la 
scrupolosità 
o s s e s s i v a 
per il pulito 
come rea-
zione difen-
siva contro 
le esperien-

ze sessuali, perché il sesso è 
collegato a qualcosa di sporco, 
sarebbe un altro passo avanti per 
vivere una felice relazione con 
gli altri.

Dott. Valentino Venturelli
psicologo

Ha accettato l’incarico di 
gestire un’eredità pesan-
te lasciata dai precedenti 

politici in un momento meno 
propizio. Infatti la Comunità 
Europea ha declassato l’Italia 
perché ha ritenuto insufficiente 
la manovra economica tenendo 
presente che per la crisi abbiamo 
ceduto ben 830 aziende di un cer-
to spessore come Valentino, Du-
cati, Coin, Parmalat e dal 2008 
abbiamo  perso imprese per 130 
miliardi ed inoltre sono in corsa 
trattative per aziende di moda, 
alimentari e grande distribuzio-
ne. Quello che è peggio è che il 
Paese è assente e la tendenza dei 
giovani e delle aziende è quella 
di andare all’estero: la disoccu-
pazione giovanile supera il 40%. 
I suicidi per la mancanza di la-
voro sono in aumento, mentre il 
deficit segnalato dall’ISTAT è sa-
lito al 3,7% in nove mesi mentre 
sono in crescita esponenziale le 
ruberie allo Stato. I politici sono 
completamente assenti e sordi 
alla necessità dei propri elettori 
ed in compenso sono in costan-
te litigio e non si rendono conto 
che stando così le cose faranno 
la fine dei capponi di Renzo dei 
“Promessi Sposi”che si sbecca-
vano a vicenda senza rendersi 
conto che sarebbero finiti tutti in 
pentola.
In questo clima ecco scendere in 
campo Renzi mettendo a dispo-
sizione il suo dinamismo e la sua 

opera di convinzione.
Le sue prime mosse non sono 
state pertinenti ma opportune, 
vedi il caso del Comune di Roma 
che sarebbe stato meglio com-
missariare, ma la politica va letta 
in modo particolare perché è fatta 
di compromessi che talora fanno 
meno danni e  danno buoni frutti. 
In proposito ricordiamo Camillo 
Benso Conte di Cavour quando 
decise di mandare un manipolo 
di bersaglieri in Crimea con il ge-
nerale La Marmora ed in seguito 
a ciò ottenne l’alleanza di napo-
leone III,  che anche lui (come il 
sindaco di Roma) aveva bisogno 
di consolidare  la sua posizione e 
notorietà con i suoi sudditi.
Riporto fedelmente alcune testa-
te della stampa estera:

Financial Times: “Le imprese 
vedono Renzi come la migliore 
speranza per un’azione veloce 
verso un impulso essenziale. 
Porta un dinamismo e una po-
polarità che sono mancate a 
Letta”.
The Guardian: “E’ un giovane 
uomo che ha fretta, tanta fretta”.                           
The Economist: “Renzi, il gio-
vane sindaco di Firenze, ha il 
vantaggio di aver trovato un ac-
cordo con Silvio Berlusconi, il le-
ader di fatto dell’opposizione, su 
quelle che considerano entrambi 
le priorità dell’Italia”.
La Vanguardia: “Quella Ita-
liana è una costituzione figlia 

della sconfitta politica e militare 
del fascismo, frutto di un patto 
tra un ampio ventaglio di forze 
politiche (dai democratici ai co-
munisti, dal Vaticano al partito 
amico di Mosca) e approvata dai 
cittadini con un referendum.
In Italia il presidente della Re-
pubblica è un arbitro senza poteri 
esecutivi. Il presidente del Con-
siglio governa, ma non regna. 
Il Presidente della Repubblica è 
meno importante del Presidente 
della Repubblica francese, ma 
ha più margine di manovra del re 
di Spagna. Il presidente del Con-
siglio ha meno poteri del capo di 
governo spagnolo”.
Nouvel Observateur: “Il pro-

gramma con buchi di Matteo il 
sognatore, che ha dichiarato il 
suo gusto di fare sogni, la sua 
passione per il coraggio e l’amo-
re per il rischio in un impeto di 
sincerità”.
Independent : “Un trionfo dello 
stile sulla sostanza? Dopotutto 
la scaltrezza di Renzi è ben nota 
e gli servirà tutta nei prossimi 
mesi”.
Wall Street Journal: “Renzi’s 
Italian Job. Talvolta la gioventù 
è una buona cosa, soprattutto 
per il suo senso di urgenza che 
riflette la frustrazione della gente 
per l’economia stagnante”.
“Renzi sembra aver spezzato un 
tabù tra gli italiani di sinistra 

contrari a trattare con Berlu-
sconi”. Ed ancora: “Il giova-
ne leader di centrosinistra ha 
elettrizzato la politica italiana 
con la promessa di scuotere lo 
sclerotico sistema politico ed in-
vertire un preoccupante declino 
della terza maggiore economia 
dell’eurozona”.
New York Times: “Renzi è una 
star politica in ascesa con la 
promessa di porre fine al vecchio 
ordine italiano e si è fatto largo 
come un razzo nella politica ita-
liana”.
Times: “The Fonz, un Matteo 
Renzi che promette all’Italia 
giorni felici (happy days)”.
Bloomberg: “Renzi ha idee, 

energia, ma una brutta tempisti-
ca”.
Faz: “Matteo Renzi è l’ultima 
chance dell’Italia, l’ultima spe-
ranza dell’economia italiana”.
El Pais: “Renzi, la zampata 
dell’ambizione”.
Severgnini Beppe: “Renzi, oc-
chio alla trappola del dire e non 
fare”.

Renzi se vuole portare a termine i 
suoi programmi deve attuare, sen-
za alcun indugio, la rottamazione 
perché sopra di lui stanno volan-
do due corvi avidi e pericolosi ed 
invisi.
Egli ha un punto di debolezza: 
l’eccessiva velocità d’azione 
che potrebbe portarlo ad un volo 
pindarico. In proposito Il Balilla, 
un vecchio giornalino, famoso in 
Italia negli anni Quaranta (qual-
che lettore non più giovanissi-
mo lo ricorderà) pubblicò una 
vignetta per niente ossequiosa 
nei confronti di Re Giorgio VI, 
che apparve tutte le settimane in 
prima pagina e che recitava “Re 
Giorgetto d’Inghilterra, per paura 
della Guerra, chiede aiuto e prote-
zione al Ministro Churchillone”... 
e continuava dicendo “Chi sale in 
alto troppo velocemente cadrà al-
trettanto velocemente e speriamo 
che abbia il paracadute (ovvero 
sia protetto) altrimenti finirà in un 
sacco di guai”.

Oreste Steccanella

Renzi, lasciamolo pedalare!
Le riforme sono necessarie per riprendere la guida di un Paese allo sbando

direttore.ilpiave@libero.it

ESPERIENZE DI VITA Gratuita ingenuità
Solo Dio
può individuare
con una poesia
od una preghiera
il costosissimo 
aereo antiradar
il B2
da 2 miliardi di dollari
e trasformarlo
in felicità di vivere
a costo zero.

Eugenio Morelli

Quando guardando alla televisione un documentario sui pro-
gressi dell’aeronautica, è stato detto che il costo del B2, aereo 
antiradar, è di due miliardi di dollari, sono rimasto scioccato, 

pietrificato, per la consapevole incapacità di impedire queste mostruose 
ingiustizie. E così in un impeto di mistica e poetica ribellione interiore, 
ho scritto la poesia a lato.

Eugenio Morelli

dio
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Cominciamo dal più noto e famoso Giaco-
mo (1752-1798). Chiamatelo come volete: 
viveur o rubacuori, ma comunque sia, la 

sua vita è stata ricca di avventure e principalmen-
te ad attenti preliminari di ogni avventura galante. 
Indubbiamente non era uno stupratore, né un ma-
niaco, né un violento, ma un uomo raffinato che si 
è creato un suo paradiso artificiale.
Per lui tutto doveva accordarsi e armonizzare, allo 
scopo ultimo di un’estetica amatoria. Gli abiti sono 
parte di questa filosofia: dell’uomo e sopratutto 
quelli della donna; il corpetto da slacciare, la veste 
da sbottonare con pazienza o con foga, secondo i 
tempi e i ritmi dettati dalla intensità della passione. 

Ad esempio le vivande dovevano adattarsi secondo 
le spasimanti di turno: la bionda preferisce i cibi 
morbidi e cremosi, i frutti di mare, vini leggeri e ab-
boccati, le brune al contrario i sapori forti, la carne 
rossa, le ostriche, formaggi forti, dolci voluttuosi e 
croccanti e si infiammano per vini della Borgogna 
o per un bianco secco e ricco d’aroma spiccato. Il 
pranzo e la cena sono preliminari da calibrare con 
attenzione e cura . Il cibo serve per sedurre senza 
precipitazione, a inebriare e mai ubriacare, a risve-
gliare i sensi affinché siano tutti pronti a cogliere i 
doni di Venere.
Pure in un modo diverso ho notato un parziale pa-
rallelismo con il suo omonimo…

Giacomo Casanova una 
vita finalizzata al 
raggiungimento del talamo

Mauro Casanova (classe 1972) è uno 
stilista dell’arredamento alla continua 
ricerca della perfezione e dell’armonia 

nell’accostamento dei colori. Il suo talento si è 
espresso anche negli arredi di alcune prestigiose 
e caratteristiche ville a Cortina d’Ampezzo di cui 
una appartenente al presidente di una nota squa-
dra di calcio di serie A ed un’altra ad un famoso e 
noto imprenditore locale. Altre ville a Grenoble 
(Francia) sono state affidate alla sua maestria.
Ha esposto  nel 2006/2007 al Fuorisalone Mila-
no con “Progetto nomade”.
Nel 2009 ha ideato e realizzato per DolomitiBus 
e Setra-Mercedes mobili porta macchina caffè 
per pullman gran turismo e un bagno per disabili 
installato su pullman.
Nel 2010 ha progettato e realizzato con Mino 
Mazzocato (che lo ha introdotto nel mondo 
dell’arte contemporanea) Lego Menphis, tavoli 
ispirati alle costruzioni lego.
Nel 2010 ha realizzato opere d’arte per artisti 
esposte poi in seguito al museo di Kassel e alla 
fiera dell’arte di Basilea e ha dato una grossa 
mano agli artisti nella tecnica di costruzione e 
nella scelta dei materiali.
Per lui la tradizione è una fonte inesauribile. Il 
design trova sempre punti di incontro nel convi-
vere come ad esempio le stoffe del passato e i mo-
bili antichi. La fantasia e la geometria possono 
convivere ed adeguarsi in un mondo più evoluto. 
Infatti è anche ripetizione, ma la ripetizione po-
tenzia la vita, quando non si tratta di routine ma 
di dialogo e confronto sempre nuovo, che ogni 
volta si arricchisce di tutto ciò che si porta dietro. 
Nella casa tutto è presente: i mobili, gli arredi, 
oggetti ricercati come i cerchi del tronco d’albe-
ro, il caminetto, le tende, le persiane, i tavolini, i 
quadri antichi e moderni che vanno collocati nei 
luoghi dove danno vivacità all’insieme, perché è 
nella casa che si svolge l’avventura essenziale del-
la vita ed è in essa che Mauro Casanova (email: 
Illusion.uuaa@libero.it) sa dare quel calore ne-
cessario a creare  un ambiente confortevole.

Oreste Steccanella

Mauro Casanova una vita dedicata alla ricerca 
e perfezione dell’architettura e ambienti

Personaggi

Hai un libro nel cassetto che vorresti pubblicare?
Cerchi un editore? Allora chiamaci....

PUBLIMEDIA - Conegliano /TV - www.PublimediaEditore.it - publimedia@alice.it - Tel. 0438 1791484 - 349 4081615

Mauro Casanova nella foto sopra assieme alla sua famiglia. Sotto un modello del tavolo Lego Menphis da lui ideato
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Siamo rimasti tiepidi per 
il Festival di San Remo; 
ma abbiamo evitato, 

in parte, l’apparenza di totale 
demenza sociale. Milioni di 
italiani si sono in-
curiositi anche per 
l’andamento dei 
dati d’ascolto, in 
calo. Ripresentan-
do come ospiti per-
sonaggi un tempo 
giovani e rivederli 
con gli inesorabili 
segni del tempo, 
induce tanta malin-
conia. Gli spetta-
tori più anziani ri-
penseranno al loro 
glorioso passato di 
gioventù, ma do-
vranno chiudere gli 
occhi sulle imma-
gini attuali dei loro 
eroi di un tempo. 
allora, il Festival 
è uno spettacolo 
per soggetti adulti 
capaci ancora di 
amare gli idoli del-
la loro gioventù; 
o semplicemente 
si tratta di idiozia 
culturale che a San 
Remo raccoglie i 
fiori di un sape-
re effimero? Gli strani giovani 
che cantano sono qualcosa che 
gli anziani subiscono, confron-
tandoli coi loro idoli? In questo 
“suk” canoro-politico, dove 
sono finite melodie e canzoni?

Sembra che lo sconcerto gene-
rato dai due operai senza stipen-
dio da 17 mesi, che minacciava-
no di lasciarsi cadere nel vuoto, 
abbia subito inciso sull’anda-

mento dello spettacolo. è sta-
ta una protesta plateale, che 
doveva rappresentare il clima 
della drammatica situazione del 
lavoro attuale. Ma questa scena 
risulta sospetta, troppo teatrale, 

il che ha rafforzato l’idea che 
fosse tutto pianificato. Se fosse 
stata una finta per il fine di far 
decollare lo spettacolo, siamo 
nel cinismo e nella demagogia 

più nera.  
L’uso delle di-
sgrazie sociali per 
rendere attuale il 
Festival è stato poi 
proseguito, nella 
terza serata, dal 
monologo della 
Littizzetto, sulla 
presunta bellezza 
delle difformità.
non entriamo nel 
merito dello stile 
della presentatri-
ce che sfodera un 
linguaggio ricco 
di volgarità quanto 
povero di idee. Ma 
tuttora non riuscia-
mo a capire cos’è 
la bellezza per co-
desta conduttrice. 
La disgrazia di 
nascere senza un 
braccio o con la 
Sindrome di Down 
resta sempre tale e 
non è paragonabi-
le alla bruttezza o 
bellezza di chi ha 
esagerato nel farsi 

correggere il seno per sconfigge-
re l’età. E’ normale che chi può 
migliorare la propria immagine 
appaghi il suo narcisismo se ha 
i soldi. nel concetto di bellezza 
della Littizzetto c’è posto per 

Lo specchio deformante d’Italia
san Remo e il suo Festival

Enzo Tortora e Adriana Serra conduttori dell’edizio-
ne del 1959. Due professionisti degni di presentare il 
festival di San Remo

Comitato Imprenditori Veneti
Ponte della Priula (TV) - Casella Postale 1 - www.museodelpiave.it

Stoccaggio gas metano
detto "Collalto" in Comune di
Susegana ma il gigantesco
serbatoio investe anche altri
Comuni da Conegliano, al Fe-
lettano, al Quartier del Piave,
al Montello, alla Pedemon-
tana dove sopra ci sono circa
100.000 abitanti che vivono in
numerosi edifici alcuni dei
quali non conformi alle norme
antisismiche vigenti.

Forse questo è l'ultimo co-
municato che leggerete per-
ché la stampa, che ha seguito
alcune nostre giuste proteste,
ci ha fatto capire che dopo
l'articolo del 2 marzo 2014 ci
sarà uno STOP.

Anche le Autorità (a parte
il precedente Prefetto dott.
Aldo Adinolfi) non si degnano
neppure di dare una risposta
alle nostre lettere su questo
argomento scottante dallo
Stato, Regione, Provincia e al-
cuni Comuni (qualcuno ci ha
detto di scusarsi non rispon-
dendo perché non conoscono
la materia e che forse per il
tutto è stato trovato un esca-
motage).

Ci conforta la recente pre-
sa di posizione dell'Euro Par-
lamentare Zanoni, anche lui in
scadenza. Dove sono gli altri
Euro Parlamentari veneti?
Una volta eletti non li vedi più!

Sono stati interpellati vari
giornalisti nel Nord Est ma

questi quasi tutti si tirano
indietro per ordini superiori,
qualcuno dice: interessi trop-
po alti, non svegliamo il can
che dorme.

Nessun Ente competente
come il CNR o altri ed esperti o
che si erano messi in gioco
come il prof. Marcellini, prof.
Pagani, prof. Ortolani, prof.
Cescon, ecc. si pronunciano a
indire un convegno in loco e
spiegare per gli eventuali peri-
coli, correlati per il pompaggio
ad altissime pressioni di gas
metano in zona pericolo 2 con
varie faglie sismiche tra Mon-
tello, Piave, Pedemontana. For-
se perché se parlano perdono
consulenze o altro?

Non è scientificamente
provato che, se il rilevatore di
rete sismica Collalto dà dei
segnali di vibrazione del terre-
no, bloccando il pompaggio
del gas, il fenomeno cessi.

Il Sindaco di Susegana si
è appellato per la sicurezza al
Capo dello Stato con "pubbli-
cità" sulla stampa ma poi non
è stata data risposta. (Non
capiamo le prese di posizione
del Sindaco, che su alcuni
comunicati ci tratta come i
soliti noti mentre dovrebbe
avere il coraggio di mettere il
nome di noi che firmiamo
sempre i documenti. Perché
difendere a spada tratta l'im-
pianto, anziché la sicurezza
dei cittadini? Che come ci rife-

riva il dott. Franco Secchieri
della Regione Veneto, incon-
trato da Gobbo a Treviso, è la
sola centrale ad avere l'ok per
il V.I.A. (Valutazione di Impatto
Ambientale) e non per la com-
plessità dell'impianto. 

Ci salva Internet! Pensate,
interviene un giornalista con
la "G" maiuscola dalla lontana
Basilicata. 

Si tratta di Pietro Dom-
marco, giornalista freelance e
collaboratore di Altrecono-
mia, che vi preghiamo di se-
guire (Stoccaggio "Collalto",
l'Ue su rischio sismico www.
pietrodommarco.it/collalto/ -
su twitter @pietrodommarco -
Libro da leggere "Trivelle d'Ita-
lia"), a lui, possiamo dire solo
grazie perché dà un po' di
ossigeno alla nostra Regione
asfissiata che sta morendo. 

Per avere ulteriori infor-
mazioni su Internet digitare su
Google www.museodelpia-
ve.it, poi sul link Frane e gas:
problematiche del territorio
suseganese (a sinistra nell’-
home page) troverete copiosa
documentazione di lettere di
protesta, due ricorsi al Tar
inspiegabilmente bocciati,
ecc. poi digitare: rete sismica
Collalto e vedere i due filmati
registrati (inizialmente ci ave-
vano fatto spegnere la cine-
presa) dal Museo del Piave nel-
la conferenza pubblica di Col-
fosco, visibili grazie a YouTube

Stoccaggio gas metano detto "Collalto"

e all'operatore che li ha ripre-
si dove vi invitiamo ad osser-
vare attentamente gli sguardi
di tutte le persone inquadrate
per capire altre cose dalle loro
espressioni, sguardi, occhiate,
gesti, ecc. Poi di seguito si fa
strada un link del coraggioso
Giornalista Pietro Dommarco.

Un sentito grazie al diret-
tore del giornale "Il Piave"
Alessandro Biz che ci ospita.

Considerazioni.

Possiamo, in qualche
modo, paragonare la diga del
Vajont alla stazione di pom-
paggio gas di Collalto: per
quanto riguarda la diga del
Vajont, la protesta era stata
portata avanti con forza e
coraggio dalla giornalista Tina
Merlin e qui possiamo consi-
derare che i tecnici sono stati
bravi nel realizzare un impo-
nente sbarramento in cemen-
to di alta tecnologia il quale ha
tenuto alla spinta dell'acqua

ma, dall'altro canto, i geologi
ed i tecnici non hanno tenuto
conto dell'instabilità del
monte Toc per cui è successo
il disastro; parallelamente, la
centrale di pompaggio di
Collalto (la diga) ha ottenuto il
collaudo del V.I.A. con tutte le
tecnologie all'avanguardia ma
dobbiamo anche considerare
i pozzi e il terreno circostante
che non hanno ottenuto il
V.I.A. (monte Toc). Per questo
ci stiamo battendo, prima di
potersi trovare di fronte ad
un'altra immane tragedia, che
potrebbe essere causata solo
per questioni economiche.

Noi chiediamo la certezza,
ripetiamo la certezza, che
questa mega centrale, com-
prese le linee di distribuzione,
tutti i pozzi e annesse appa-
recchiature complesse siano
assoggettate alla normativa
europea V.I.A.-V.A.S.

Noi non ce l'abbiamo con i
gestori che dicono tutto ok ma
con la politica istituzionale
che non dà risposte certe.

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

Domenica 2 marzo 2014

 

Animali senzatetto

tutti. Ma se questo può essere 
consolatorio per chi in cuor suo 
soffre di diversità, non è questo 
però un dato psicologicamente 
fondato e atteso. tutti voglia-
mo avere una immagine socia-
le positiva e accettabile, non 
desideriamo difformità o che 
ci affliggano malanni. Per que-
sto, anche se spesso indecenti, 
si susseguono dalla nascita alla 
maturità concorsi di bellezza, 
che riguardano principalmente 
donne giovani e piacenti verso 
le quali la presentatrice sembra 
avere un segreto rifiuto. 
Conveniamo sul  principio 
umano della dignità sociale di 
qualunque diversità: ma non sul 

concetto, tutto personale della 
conduttrice, che la bellezza na-
sca anche dalle imperfezioni. 
Certo, tutti dovrebbero avere 
stesse opportunità di essere ac-
cettati e stessi spazi di vivibi-
lità e presenza sociale. Ma che 
ciascuno sia bello a modo suo 
è un forzatura psicologica che 
entra in conflitto con i canoni 
estetici.
Fare l’apologia della bellezza 
della diversità sa tanto di ipo-
crisia demagogica. 
Dal punto di vista interiore, chi 
è o si sente diverso ha comun-
que una immagine ideale di 
quel che vorrebbe essere. Que-
sta tensione ideale dell’Io lo 

sostiene e gli fornisce un certo 
equilibrio interiore.
Ma tutto il discorso sanreme-
se della Litizzetto mira ad au-
mentare un audience in caduta 
libera, come si poteva intuire 
fin dalla prima puntata con finti 
suicidi. Per lo spettatore, questi 
sermoni sono interferenze che 
non richiedono approfondimen-
ti. Ma gli danno compiacimen-
to per il  fatto che qualcuno ha 
cantato (non le canzoni) a tutti 
gli italiani le magagne di cui 
soffriamo. Ma le hanno “can-
tate” a chi? Chi le dovrebbe 
ascoltare?

Valentino Venturelli
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