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estate, tempo 
per coltivare

la saggezza, il sapere 
e la cultura...

di Eugenio Benetazzo
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Finito il frastuono greco 
adesso arriva l’ondata di 
paura e tensione dalla Cina. 

Mentre la maggior parte delle 
persone si prepara per le vacan-
ze e con la mente si proietta alle 
tanto sospirate settimane di relax 
estivo durante il mese di agosto, i 
mercati finanziari e gli operatori 
istituzionali iniziano a prepararsi 
a quella che potrebbe essere la 
più grande crisi finanziaria dal 
dopoguerra ad oggi. La Cina 
sembra destinata a clonare le ge-
sta degli USA durante lo scoppio 
della bolla sui mutui sub-prime di 
otto anni fa. Non che questo sia 
una novità, del pericolo cinese ne 
abbiamo dato notizia in diverse 
occasioni ancora lo scorso anno, 
tuttavia sembra che quanto acca-
da al di fuori dei confini europei 
non debba più di tanto interessare. 
Grande errore di valutazione: la 
Cina (purtroppo per noi) è diven-
tata il polmone finanziario che ha 
sorretto con interventi e salva-
taggi mirati i mercati occidentali 
durante la crisi del 2008/2009. 
Adesso internamente si trovano 
a fare i conti con il fantasma del 
Natale Passato (citazione tratta 
da Christmas Carol di Charles 
Dickens). Il futuro per tutti si in-
travede purtroppo molto fosco e 
cupo, proprio a causa di questo. 
Andiamo per gradi: il cambio di 
governance politica nel 2013 tra 
Hu Jintao e Xi Jinping ha dettato 
le regole di un nuovo modello di 
crescita economica.
Basta con l’idea di una Cina il 
cui motore economico era spinto 
in misura più che rilevante dalle 
sole esportazioni verso l’occiden-
te grazie ad una struttura produt-
tiva di massa ad intensa laboriosi-
tà produttiva sottopagata ed a un 
volano di investimenti infrastrut-
turali che aveva abbondantemen-
te superato la soglia della fisiolo-
gica saturazione. Con Xi Jinping 
nel 2013 la Cina vara un cambio 
radicale di modello economico 
per la propria crescita, puntando 
a far lievitare i consumi interni 
che fino al 2010 pesavano appe-
na un 30% di PIL contro un 50% 
di spesa infrastrutturale (il rima-
nente 20% era attribuibile all’ex-
port). Inizia pertanto la spinta 
politica del credito facile alle fa-
miglie cinesi al fine di consentire 
loro l’acquisto di una nuova abi-
tazione e tutto quello che questo 
comporta (al pari degli USA tra il 
2003 ed il 2007). Nel frattempo la 
Cina avvia un imponente piano di 
opere pubbliche ed infrastrutture 
per mezzo delle grandi aziende 
di stato controllate dal Partito 
Comunista in ambito edilizio 
volto alla realizzazione di nuovi 
ed immensi quartieri urbani in 
cui la realizzazione immobiliare 
tipo è rappresentata da imponenti 
torri residenziali che ricordano 
molto gli alveari. Questa strada 
viene intrapresa per compensare 
nel frattempo la contrazione delle 
esportazioni cinesi a seguito della 
Grande Crisi del 2008/2010 che 
aveva impattato pesantemente 
sui principali partner occidentali.
In aggiunta a questo abbiamo an-
che l’emersione di nuova concor-
renza da parte di nazioni limitrofe 
appartenenti al blocco indocinese 
come il Vietnam, la Cambogia 
o la Birmania che si dimostrano 
più competitive nell’attrazione 

di nuove produzioni industriali. 
Ricordiamo inoltre che la Cina 
è un nazione che deve gestire in 
ambito sociale e demografico 
circa 500.000 migrazioni prove-
nienti dalle provincie più povere 
verso quelle più ricche ed indu-
strializzate su base quasi mensile. 
Si favoriscono pertanto i prestiti 
per l’acquisto di nuove abitazioni 
senza farsi tanti scrupoli: la storia 
si ripete a distanza di otto anni ov-
vero debito di bassa qualità ero-
gato a persone dai mezzi limitati 
nella convinzione che il volano 
economico continui a sostenersi 
ed il valore degli immobili con-
tinui a salire. Se hanno sbagliato 
platealmente americani ed ingle-
si, state certi che anche i cinesi li 
seguirano a distanza. Purtroppo 
l’unica differenza con l’America 
è rappresentata dalle difficoltà di 
reperire informazioni e dati atten-
dibili sul fenomeno a causa della 
nota reticenza e censura esercita-
ta dal Partito Comunista. Sempre 
Xi Jinping per favorire i consumi 
interni e spingere i cinesi ad ef-
fettuare investimenti finanziari 
non tradizionali sui mercati inter-
ni – i cinesi hanno un tasso di ri-
sparmio mediamente al 30% del 
reddito disponibile – ha eliminato 
il vincolo ad un solo figlio dando 
la possibilità di averne anche un 
secondo, non a tutti ma in presen-
za di requisiti specifici. Ad oggi 
circa il 20% dei risparmi cinesi 
sono investiti nelle borse cinesi, 
che hanno visto quotarsi negli 
ultimi anni grandi aziende cinesi 
pesantemente gonfiate di debiti 
necessari a sostenere il program-
ma di crescita economica infinita 
voluta dal Partito Comunista.
Circa cento milioni di famiglie 
cinesi hanno investito in borsa: 
chi ha investito in azioni lo ha 
fatto anche indebitandosi proprio 
come nel 1929, considerate a ri-
guardo che in termini di cultura 
finanziaria i cinesi sono ancora 
fermi al tardo medioevo (lo di-
mostra il fatto che l’asset su cui 
si ripongono le proprie speranze 
per il futuro è proprio l’oro). In 
questo ultimo mese sono stati ap-
plicati dei blocchi alle quotazioni 
in seguito ai pesanti crolli avve-
nuti durante il mese di Luglio con 
il Governo che si è proclamato 
Protettore dei Corsi Azionari 
obbligando le aziende di stato a 
comperare i titoli azionari e im-
ponendo dei limiti alle negozia-
zioni. Mi dà tanto l’idea di una 
pentola a pressione che sta per 
scoppiare ed anziché abbassare la 
fiamma, qualcuno mette un maci-
gno sopra il coperchio sperando 
che tenga. Da quando dallo scor-
so anno si è dato il via libera agli 
operatori istituzionali occidentali 
di poter investire direttamen-
te nella due grandi borse cinesi 
(Shanghai & Shenzen) il mercato 
azionario cinese è diventato vola-
tile, turbo-violento e molto fragi-
le. L’unica speranza che abbiamo 
è riposta nella capacità e velleità 
del Partito Comunista di saper 
gestire con lungimiranza tanto il 
deterioramento economico cine-
se quanto il raffreddamento delle 
due bolle cinesi (immobiliare ed 
azionaria). Ho smesso di credere 
alle favole a sette anni, adesso mi 
preparo al peggio.

www.eugeniobenetazzo.com

L’ho attesaIl pomeriggio intero, sin 
sul far della sera,
l’ho attesa, la mia farfalla.
è venuta nel mio giardino
ogni giorno, a giocare 
con erbe e fiori
e mi ero abituato
alla sua venuta, unica 
compagna della mia solitudine.
Oggi non è venuta.
è brutto, attendere.

Nella vita, al nostro orgoglio
che invece non attende,
arriva silente la nera signora
che non si fa aspettare.

Licio Gelli

“pER I vEnEtI, In OGnI 
nOstRA AzIOnE” 

La bolla cinese
ECOnOMIA

Mose 
Non risolverà 
il problema 
dell’acqua alta in 
piazza San Marco
Immigrati 
Aiutiamoli 
a casa loro
Sanità 
Obiettivo 
zero liste d’attesa
Indipendenza 
Un percorso 
da seguire fino 
in fondo.

a cura di 
Gianluca Versace 
e Alessandro Biz

Vacanze, alla scoperta del Veneto

nella foto 
il Castello 
Scaligero
sul Lago 
di Garda a 
Malcesine 
(Verona)

POESIA

è tempo di vacanza. Con 
entusiasmo vogliamo pro-
muovere il Veneto, per-

ché è per noi la regione più bel-
la d’Italia e d’Europa. Oltre alle 
Dolomiti e le coste, a Cortina, a 
Venezia, al Lago di Garda, non 
dobbiamo dimenticare l’infinita 
ricchezza delle città d’arte, degli 
agriturismo, degli infiniti angoli 
di territorio dove non si finisce 
mai di scoprire piacevolmente 
qualcosa di nuovo. 
Consigliamo di visitare il sito per 
la promozione turistica della Re-
gione Veneto dove potete creare 
nuovi itinerari e trovare una mi-
riade di informazioni per degusta-
re piatti tipici, apprezzare il Made 
in Veneto dell’artigianato oppure 
scegliere quali musei visitare. 
Inoltre una sezione è dedicata agli 
eventi.  
Per le vostre vacanze iniziate 
subito il viaggio, navigando su 
www.veneto.eu. 
Buona estate.

La redazione
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La voce del silenzio
Ti sei mai chiesto 
cosa alberghi 
in quel misterioso silenzio
che riempie l’incantevole intervallo
che scorre tra il giorno e la notte
e si veste d’attimi intensi 
velati d’armonia celestiale?
Non è forse un piacevole canto 
lo sciabordio calmo delle onde
che s’infrangono sulla spiaggia,
e quel muto abbraccio 
che avvolge i caldi pomeriggi d’estate,
quando solo il fruscio del frumento
rispondediscreto alle lusinghe
d’una brezza improvvisa?
Quando anche il tramonto 
si impadronisce del cielo
e la quiete sembra discendere serafica
a pervadere la valle,
zittisce d’improvviso ogni rumore 
e l’animo sobbalza di meraviglia,
mentre gli occhi invitano il cuore
ad arrendersi  lieto
tre le nubi color porpora.
Pare d’intendere tra le note serene
che s’accompagnano al crepuscolo
i sussurri sommessi degli angeli,
che s’insinuano leggiadri
tra i versi semplici di una preghiera,
e tutto diviene pace 
al calar della sera.
   Monia Pin

ODERZO. Talento, bellezza e 
moda si sono incontrati sotto il 
cielo di Oderzo (TV), per esaltare 
la 6^ selezione provinciale del con-
corso nazionale di Miss Stella del 
Mare 2015.
Selezione del 16/07/2015 che ha 
decretato la vincitrice della serata 
“Miss Parco Stella Smart”.
La giuria composta da personaggi 
del mondo politico, giornalistico, 
della bellezza, della moda, dello 
spettacolo ed imprenditoriale, ha 
decretato le seguenti stelline vin-
citrici:
- 1^ classificata – MISS PARCO 
STELLA SMART – Campanella 
Angelica di anni 16 di Mestre (VE), 
fasciata e incoronata dal Sindaco, 
ha conquistato l’accesso diretto alla 
finale nazionale dal 2 all’8 novem-
bre a bordo di MSC Fantasia,
- 2^ classificata – MISS BENES-
SERE – Dunavat Larissa di anni 19 
di Mirano (VE),
- 3^ classificata – MISS BELLEZ-
ZA, Fornasier Alessia di anni 17, di 
Pieve di Soligo (TV),
- 4^ classificata – MISS RADIO 
PITERPAN – Zanchetta Carol di 
anni 17 di Ponte di Piave (TV),
- 5^ classificata – MISS DANZA 
– Pianta Giorgia di anni 14, di Pol-
verara (PD).
A presentare la serata il bravissimo 
e simpatico Filippo Ferraro di radio 
Peter Pan.
Un lavoro straordinario, curato nei 
minimi dettagli dal trucco del Cen-
tro Benessere di De Pecol Fran-
cesca, dal parrucco di Ileva Style, 
alla musica e alle luci del Service 
Starlight, alle coreografie e alle ca-
ratteristiche scenografie di Ernesto 
Viero e della fioreria Rusolen Gar-
den Dedign, dall’intrattenimento 
della scuola di tango argentino Tan-
go’s Aires, dal servizio fotografico 
di Denis J Axl. Al timone di tutto 
l’evento la bravissima Antonella 

Marcon (nella foto sopra assieme 
alla miss Angelica Campanella) 
che oltre ad essere una consulen-
te d’immagine “riconosciuta ed 
apprezzata a livello nazionale”, 
sa organizzare e dirigere questi 
meravigliosi eventi che regalano 
ad ogni tappa talento, bellezza e 
moda e che ringrazia tutte le stel-
line partecipanti alla selezione. 

Un doveroso ringraziamento a 
tutti gli sponsor che hanno reso 
possibile la bellissima serata, ma 
soprattutto a Francesca Tomma-
si, responsabile di Smart Moda, 
a Patrizia Patres responsabile del 
Parco Stella Shopping, che hanno 
fortemente voluto questo evento 
ad Oderzo.

Elisa Ceschin

Miss Stella del Mare 
fa tappa nella Marca a Oderzo

Cantante, ballerina, presentatrice  televisiva  di suc-
cesso, Priscila Taisa Ramos, è nata nel 1990 nella 

città di Erechim, nello Stato di Rio Grande do Sul-
Brasile. Ormai famosa con il nome di Priscila, già nell’ 
infanzia aveva dimostrato talento artistico. A cinque 
anni frequenta la scuola di danza, a sette canta in feste 
religiose e in riunioni familiari, facendosi accompagna-
re dal padrino abile musicista, virtuoso di chitarra. Pre-
dilige il genere Gospel, ma la sua voce le permette di 
interpretare  anche altre diverse forme vocali. Priscila 
ha solamnte quindici anni quando a Curitiba, riceve un 
premio per la sua interpretazione di una  celebre canzo-
ne di Ana Carolina. Dopo questo evento, intensifica la 
sua attività artistica cantando in importanti città, e tra 
queste San Paolo. L’ incontro con il compositore Lucas 
Subtil diventa occasione per registrare un CD di suc-
cesso che viene lancialo nel 2012. In seguito, la Casa di 
Cultura “Mario Quintana”, del teatro “Bruno Kiefer”, 
in Porto Alegre, organizzò nove shows con la parteci-
pazione dell’ artista. In riconoscimento alla sua attività, 
nella città natale Erechim, Priscila diventa promotrice 
di musica e cultura nell’ annuale e tradizionale evento 
della “Settimana del Meio Ambiente”. Recentemente è 
stata invitata a far parte di un programma della “Glo-
bo”, la più importante rete televisiva del Brasile. Con 
il suo gruppo, “ Priscila Prozsônica”, ha prodotto un 
nuovo CD dal titolo “Felina má” , dove lei  è autrice del 
testo e delle musiche. Il Cd sarà lanciato nel prossimo 
novermbre 2015. Tra i progetti in corso, molti concerti 
e partecipazioni in  shows negli Stati del Brasile, una 
prossima tourneè negli Stati Uniti e possibilmente, un 
giro artistico in Europa con tappa in Veneto. 

Celso Deucher
Giornalista e Scrittore

Priscila Ramos: 
“La Musica brasiliana che 

sta conquistando il Mondo”

L’AnGOLO 
DELLA POESIA

Onde
Le onde fresche del mare, 
che arrivano placide a riva, 
sulla spiaggia.
Le onde color grano, fluenti,
dei tuoi capelli, che sfuggono
tra le dita delle mie mani.

Io ho navigato i mari, conosco
i segreti delle onde. Ho navigato
la vita, ma non conosco i tuoi segreti.
Onde sono i tuoi capelli, onde leggere
quelle piccole onde che t’increspano
la fronte. Ogni segno un dolore,
un passaggio della vita, un ricordo, 
un volto, una ferita, una voce.

Stringiti a me mentre sulla barca
della vita, insieme affrontiamo
le future onde. 
La nostra vela conosce
il sospiro del vento amico, 
che ci porta al largo.
E anche se sarà vento
di tempesta, saprò reggere il timone
e stringerti a me, per darti certezza
che il mare ci è amico, che non
dobbiamo temere le onde.

Il nostro amore 
le cavalca in leggerezza.

                                Licio Gelli

I rami secchi e l ’amore
Alcune foglie son diventate gialle,
han mutato il loro colore.
La linfa non le nutre con vigore,
soffrono da tempo
quand’erano tenere e belle!
Non temere; quei rami
or devono essere tagliati!

Anche certi amori, ahimè, vanno spezzati,
non provano più ardori!
Spegni il perdurare o distruggerai
l’intero vigore; recidi or dunque
senza rancore quel malato amore!

Forse un giorno incontrerai
un completo cuore che amar vorrà
e allora, la vita ricomincerà!

Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com

Ad ottobre uscità 
l’avvincente romanzo 

“La vita sorride all’amore” 
del poeta e scrittore 

Aldo Santucci.
Nel prossimo numero saranno 

indicati luogo e orario 
della presentazione ufficiale.
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“Indipendenza, immigrazione, sanità: 
per i veneti, in ogni nostra azione” 

InTERVISTA AL GOVERnATORE DEL VEnETO LuCA ZAIA

Incontriamo prima della pausa estiva il 
governatore del Veneto, Luca Zaia, per 
una esclusiva intervista a tutto campo, 

due mesi dopo la grande riconferma alle 
elezioni regionali.

Allora presidente Zaia per il Mose 
ci siamo, la tempistica ormai è 
certa...
Diciamo di sì, considerato che manca 
all’appello solo l’ultimo stanziamento di 
221 milioni di euro. C’è però un partico-
lare da rilevare. A Mose realizzato rimarrà 
il problema dell’allagamento di piazza San 
Marco, per effetto di un particolarissimo 
giro delle acque. Stiamo lavorando per tro-
vare una soluzione.

La presenza del commissario 
dell’Enac, dott. Cantone, attesta 
che c’è una grandissima atten-
zione sul tema della legalità e del 
rispetto delle regole...
È bene che sia così, anche perché il dott. 
Cantone rappresenta un punto di riferimen-
to a livello nazionale per la lotta alla cor-
ruzione e il rispetto della legalità. Ho par-
lato con lui affinché il Veneto possa essere 
un laboratorio per testare nuove modalità 
e nuovi percorsi verso la legalità estrema, 
verso la prevenzione della corruzione. 

Presidente, lei ora si trova in pri-
ma linea per la ricostruzione nella 
Riviera del Brenta dopo gli ingenti 
danni del tornado...
Abbiamo avuto un tornado che ha provo-
cato gli esiti di un terremoto per una fascia 
larga mezzo chilometro e un’ estensione di 
dieci chilometri. Una devastazione che ha 
causato un morto, novantadue feriti, oltre 
cinquecento abitazioni danneggiate di cui 
un centinaio da demolire, oltre trecento 
auto da rottamare. Danni per  91 milioni 
e 400 mila euro. Ora bisogna risolvere il 
problema. Come Regione abbiamo già 
stanziato 6 milioni di euro, una enormità 
rispetto a quello che solitamente si stanzia, 
il governo solo 2 milioni. La legge prevede 
che, essendo un evento catastrofale rico-
nosciuto come emergenza nazionale dal 
Consiglio dei Ministri, ci debba essere un 
adeguato intervento.

Parlando del governo italiano, 
Renzi promette il più grande ab-
bassamento di tasse della storia 
repubblicana, a patto che gli si 
consenta di fare le riforme…
Va ricordato che la maggioranza di cui fa 
parte il premier Renzi, governa il Paese da 
novembre 2011. Renzi inizia il suo governo 
come presidente del Consiglio annuncian-
do agli italiani una miriade di riforme da 
fare in 100 giorni. Passati i 100 giorni, ha 
annunciato che le riforme le avrebbe fat-
te in 1000 giorni. Recentemente abbiamo 
sentito l’ultimo annuncio nel quale Renzi 
dice che lui toglierà la tassa sulla prima 
casa. Mi chiedo: ma non l’ha messa la sua 
maggioranza? Fu il governo Berlusconi a 
toglierla, io ero ministro ed al primo Consi-
glio dei Ministri fu eliminata l’Ici, la tassa  
sulla casa che oggi si chiama Imu. Renzi, 
dopo che la sua parte politica l’ha ripristi-
nata, viene a dirci che la toglierà. Credo 
che con Renzi sia da aspettare per valutare 

risultati che fino ad ora non si sono visti.

nei giorni scorsi l’ennesima 
tragedia nel Mediteraneo, davanti 
alle coste della Libia altri cinquan-
ta sventurati sono morti in mare. 
Il problema sembra sempre più 
grave e senza soluzione...
Innanzi tutto questi scafisti sono delinquenti 
che andrebbero catturati, sbattuti in galera 
e buttate via le chiavi. Il problema si è cro-
nicizzato. Con l’ultimo governo Berlusconi 
c’erano 43 mila arrivi all’anno, dopo le 
iniziative dell’allora ministro dell’interno 
Maroni grazie ai respingimenti e ai campi 
profughi in Africa, gli sbarchi erano cala-
ti a 13 mila, nel frattempo si era insediato 
il governo Monti che beneficiò di questi 
interventi. Nel 2013 con il governo Letta  
si sale a 43 mila sbarchi, nel 2014 con il 
governo Renzi 170 mila. 2015, sempre con 
il governo Renzi, si stima un arrivo di 200  
mila persone.
Gli italiani hanno capito che qui arriverà 
tutta l’Africa, e tutta l’africa non ci può sta-
re in Italia, gli italiani hanno capito che due 
su tre non saranno mai riconosciuti come 
profughi, gli italiani hanno capito che quei 
due su tre che non hanno i requisiti per ave-
re lo ‘status’ di rifugiato non ritorneranno 
più a casa loro. Di fronte a questa situa-
zione noi vogliamo che vengano aiutati nei 
loro Paesi, che sempre lì vengano verificati 
i requisiti e poi che siano creati dei corri-
doi umanitari per chi è nella condizione di 
ottenere lo ‘status’ di profugo.

È giusto quello che fa il governo, 
di prendersela con i prefetti come 
capro espiatorio?
I prefetti, come fosse un bollettino di guer-
ra, si ritrovano gli immigrati sul territorio. 
I prefetti del Veneto sanno benissimo che 
qui non c’è più spazio.
In Veneto di 579 comuni solo 5 hanno dato 
la disponibilità ad accettare immigrati. Il 
dato di fatto è che giustamente i veneti di-
cono basta! Siamo fra le prime tre regioni 
d’Italia per numero di immigrati, sono 517 
mila e rappresentano l’11% della popola-
zione.

Che senso ha inviare i profughi in 
località turistiche nel pieno della 
stagione estiva?
È una vergogna averli mandati ad Eraclea, 
è una vergogna averli mandati a Quinto di 
Treviso in quelle condizioni che tutti abbia-
mo visto. Se ne devono andare da quei siti.

Cosa risponde a chi ha voluto 
interpretare l’asse dei 
governatori del nord, lei, 
Maroni in Lombardia e 
Toti in Liguria, in chiave 
egoistica?
Rispondo che abbiamo già dato 
abbastanza, dagli anni Novanta 
quando sono arrivati i primi pro-
fughi albanesi, ai romeni quando 
ancora non erano nell’Unione 
Europea. Noi ci siamo occupati 
di queste persone. C’è anche da 
dire che dei 517 mila immigrati 
che abbiamo in Veneto, 42 mila 
sono senza lavoro. Siamo la pri-
ma realtà in Italia per modello di 
integrazione. Il modello Veneto 
è considerato eccezionale a livello nazio-
nale. 

La gente dice che in questo mo-
mento, in cui per effetto della crisi 
le risorse pubbliche per gli italiani 
sono ridotte al minimo, per i pro-
fughi invece ci sono sempre…
Quando vedi che lo Stato è disposto a spen-
dere vagonate di milioni di euro, 35 euro al 
giorno per l’ospitalità di un immigrato, e 
poi sai che ci sono cittadini che dormono 
in auto, che in Veneto ci sono 175 mila cit-
tadini senza lavoro, che molte pensioni non 
permettono di sbarcare il lunario, a questo 

punto è normale che i cittadini considerino 
che c’è una sperequazione sociale. Allora 
dico e ripeto: prima i veneti. Non per un 
fatto egoistico ma perché ci sono genera-
zioni che hanno lavorato ed investito nella 
nostra comunità, permettendo ai veneti di 
essere curati bene, di avere buone scuole, 
di avere nelle nostre strade una adeguata 
viabilità. 
Non capisco perché chi ha pagato il conto 
in tutti questi anni se poi si trova in difficol-
tà oggi debba essere trattato peggio di un 
immigrato. 

Lei ha avuto un risultato elettora-
le straordinario, una sorta di ple-
biscito che dà soddisfazioni e re-
sponsabilità...
Dico sempre alla mia giunta che dobbiamo 
lavorare, pancia a terra, facendo le cose 
giuste, le cose per tutti, perché questa non 
è un amministrazione di centro-destra ma è 
un amministrazione dei veneti.  
Pensiamo a tutti e per assurdo per prima a 
chi non ci ha votato. Per me i veneti sono 
tutti uguali al mio cospetto. 
Quello che dico sempre è di non guardare 
alla provenienza delle persone ma di entra-
re nei problemi per risolverli. 
Come definirebbe la squadra della 
nuova giunta del Veneto?
Una giunta equilibrata e completa sia a 

livello territoriale sia nel rispetto della pa-
rità di genere, con professionalità e com-
petenze complementari. Una giunta che va 
guardata nella sua totalità, un’assemblea 
corale che rappresenta in pieno il popolo 
Veneto.

Sarà questa una legislatura che 
potrà portare ad una autentica 
indipendenza del Veneto?
Spero proprio di sì, anche perché voglia-
mo confrontarci sui due temi che abbiamo 
proposto, di indipendenza ed autonomia. Si 
tratta di un percorso tortuoso ma che vo-
gliamo perseguire fino in fondo. Noi sap-

piamo che lasciamo 21 miliardi di tasse a 
Roma e credo che tutti questi soldi stiano 
meglio nelle tasche dei veneti.

Con quali meccanismi è possibile 
conseguire questa autonomia o 
indipendenza, per eliminare anche 
la sperequazione fra regioni a sta-
tuto speciale e statuto ordinario?
Percorrendo ogni percorso legale. Credo 
in qualsiasi azione rispettosa della demo-
crazia e della legalità. Se il Veneto se ne 
va diventa un problema per chi divora tut-
to quello che in questa regione sappiamo 
produrre. Noi abbiamo un mondo che va 
nella direzione del consenso popolare, dei 
social media, di coinvolgere sempre di più 
i cittadini, e credo che tutto questo ci possa 
essere d’aiuto.

È il lavoro il vero dramma da 
risolvere?
In Veneto ci sono 170 mila disoccupati e 
dedichiamo a loro un piano straordinario 
del lavoro investendo 764 milioni di euro. 
Siamo stati la prima regione d’Italia ad 
aver negoziato questa cifra con l’Europa, 
affrontando diverse misure per l’inclusione 
nel mondo nel lavoro, l’alternanza scuola 
lavoro, il tema degli over 50, il tema dei 
giovani, il tutto rivolto a chi in questo mo-
mento si trova senza un lavoro.

Per concludere il tema 
della sanità.
Eroghiamo 80 milioni di pre-
stazioni all’anno attraverso i 
nostri 68 ospedali, una cifra 
altissima. Abbiamo un progetto 
per ridurre le liste d’attesa che 
presto vedrete… Abbiamo detto 
“liste d’attesa zero” e manter-
remo fede a quanto promesso.

Se fosse lei il prossimo 
presidente del Consi-
glio?
Lo escludo perche devo portare 
avanti il mio mandato occupan-
domi dei veneti.

Sulla strada dell’indipen-
denza?
Assolutamente sì. Che non significa solo in 
ambito referendario, ma di essere autono-
mista ed indipendentista in qualsiasi azio-
ne compiuta per il Veneto, da quando vai a 
battere i pugni a Roma, nel momento in cui 
si prendono provvedimenti per il Veneto in 
consiglio regionale, nel momento in cui il 
consiglio regionale ha il coraggio di fare 
scelte controcorrente.

Intervista a cura di 
Gianluca Versace 
e Alessandro Biz

Mose 
Non risolverà 
il problema 
dell’acqua alta in 
piazza San Marco
Immigrati 
Aiutiamoli 
a casa loro
Sanità 
Obiettivo 
zero liste d’attesa
Indipendenza 
Un percorso da 
seguire fino in fondo.
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“Panze tricolori”

Ad oltre tre anni e mezzo dall’apertura della con-
troversia con l’India relativa al “caso marò”, 
l’Italia ha intrapreso la via dell’arbitrato inter-

nazionale. L’istanza, giunta a seguito dell’infruttuosità 
dei tentativi di negoziazione, risponde ad una procedura 
prevista dall’articolo 287 della Convenzione ONU sul 
diritto del mare (UNCLOS), che l’India, come l’Italia, 
ha ratificato. Spetterà alla Corte Permanente de L’Aja 
esprimersi sulla competenza giuridica degli stati coin-
volti nel caso, attualmente in mano alla Corte Suprema 
indiana. Il ricorso ad un tribunale arbitrale non compor-
terà tuttavia un’accelerazione dei tempi del giudizio: la 
sua pronuncia dovrebbe richiedere infatti almeno due 
anni. Ma soprattutto, esso non entrerà nel merito delle 
responsabilità dei due fucilieri del battaglione San Mar-
co della Marina Militare Italiana, Massimiliano Latorre 
e Salvatore Girone, arrestati 
il 19 febbraio del 2012 dalla 
polizia indiana nel porto di 
Kochi con l’accusa di aver 
provocato, quattro giorni 
prima, a seguito di una spa-
ratoria dalla petroliera italia-
na Enrica Lexie, nella quale 
erano imbarcati in funzione 
antipirateria, a 20,5 miglia 
nautiche al largo delle coste 
dello stato indiano del Ke-
rala, la morte di due pesca-
tori indiani di rientro da una 
battuta di pesca a bordo del 
Saint Antony, che sarebbe 
stato scambiato per un va-
scello pirata. 
Davanti al tribunale in-
ternazionale l’Italia potrà 
sollevare solo questioni di 
diritto. La questione di fat-
to – l’effettiva reità dei due 
militari – rimarrà ancora in 
secondo piano, com’è sta-
ta finora, secondo quanto 
sostiene il giornalista Toni 
Capuozzo nel suo recente libro «Il segreto dei marò». 
Capuozzo rileva infatti una persistenza, nel mondo po-
litico nazionale, della tesi colpevolista, seppur mitigata 
dalla convinzione della preterintenzionalità dell’acca-
duto. Questo atteggiamento acquiescente, secondo il 
giornalista, si spiegherebbe con un “segreto” non trop-
po difficile da scoprire: l’intreccio tra l’interesse del 
business nazionale verso un mercato in crescita quale 
quello indiano e quello all’avanzamento di carriera di 
figure istituzionali e militari. Una posizione funzionale 
anche alla copertura di negligenze risalenti fino all’im-
mediatezza dei fatti ed alla stessa legge, la 130 del 2 
agosto 2011, che sta alla loro origine. Essa infatti de-
cretava, all’articolo 5, la possibilità di imbarco di per-
sonale militare (i Nuclei Militari di Protezione) su navi 
mercantili private con compiti di contrasto alla pirate-
ria. Al momento della sua approvazione l’escalation di 
attacchi a petroliere e navi da crociera italiane sussegui-
tisi a partire dal 2009 è al suo apice: la Savina Caylyn, 
peraltro di proprietà della stessa Fratelli D’Amato, la 
società armatrice della Lexie, è ostaggio dei pirati so-
mali. Il sequestro si protrarrà per dieci mesi. Un prov-
vedimento rispondente quindi alle crescenti preoccupa-
zioni degli armatori italiani, del quale il “caso marò” ha 
tuttavia scoperchiato, a pochi mesi dalla sua entrata in 
vigore, le lacune, determinandone, lo scorso marzo, la 
revoca. La mancanza di una chiara definizione dei rap-
porti tra comando civile della nave e autorità militare 
da cui dipendono i fucilieri in servizio su essa rende più 
semplice l’occultamento delle responsabilità in merito 
all’assenso, prima, all’invito ad invertire la rotta impar-
tito alla Lexie dalla Guardia Costiera indiana con il pre-
testo di un semplice accertamento su un attacco pirata 
e, poi, all’ordine della polizia di Kochi di far scendere i 
due fucilieri dalla nave, che ne ha permesso l’arresto. 
Ma la colpevolezza dei due militari, secondo Capuozzo, 
non è affatto assodata. Numerosi elementi, infatti, ne 
fanno vacillare la certezza. A partire dal rapporto invia-
to da Latorre alla Marina Militare Italiana subito dopo 
l’accaduto, che parla solo di tre raffiche di avvertimen-

to sparate in acqua, che fanno allontanare la sospetta 
imbarcazione pirata, fino alle numerose incongruenze 
ed omissioni nella ricostruzione dei fatti da parte delle 
autorità indiane: il racconto del vicecomandante della 
Lexie, che nega che l’imbarcazione avvicinatasi fosse 
il Saint Antony e che vi siano stati caduti a seguito della 
sparatoria; l’oscillazione sul calibro dei proiettili delle 
perizie balistiche, condotte peraltro unilateralmente, in 
assenza della controparte; la ritrattazione della prima 
testimonianza del proprietario del peschereccio sull’ora 
dell’incidente, che appare tesa a farlo coincidere con 
quello riferito dalla Lexie; lo “spettro” della petrolie-
ra greca Olympic Flair, simile alla Lexie, in transito 
quel giorno nella stessa area, ma invisibile ai sistemi 
di rilevamento in quanto aveva disattivato il disposi-
tivo di individuazione, la cui denuncia di un attacco 

pirata intorno alle 22 non 
è mai stata approfondita. 
Il chiarimento di tali que-
stioni, tuttavia, è destinato 
perlomeno a procrastinarsi. 
Le rivendicazioni che, per 
ora, avanzerà l’Italia sono, 
in ogni caso, subordinate ad 
interpretazioni non affatto 
univoche di principi del 
diritto internazionale. L’ar-
ticolo 97 della UNCLOS 
prevede la giurisdizione 
dello stato della bandiera 
nel caso di «incidente di 
navigazione» che avvenga 
«nell’alto mare», ovvero 
oltre le 200 miglia marine 
dalle coste di uno stato. Se 
è dubbio che il caso rientri 
nella fattispecie dell’«inci-
dente di navigazione», non 
lo è il fatto che nel momen-
to in cui è avvenuto la Le-
xie si trovava nelle acque 
contigue a quelle territoriali 
indiane, laddove l’India ha 

ancora giurisdizione, anche se esclusivamente in ma-
teria fiscale, doganale, sanitaria e di immigrazione. 
Quanto all’immunità funzionale, una consuetudine non 
scritta del diritto internazionale che prevede appunto 
l’immunità degli organi di uno stato rispetto alla giu-
risdizione di stati esteri per atti compiuti nell’esercizio 
della loro funzione pubblica, non è contemplata dalla 
legge indiana per il personale militare straniero. La 
stessa giustizia italiana non ha mantenuto un compor-
tamento uniforme nei confronti di questo principio: ha 
riconosciuto l’immunità ai marines statunitensi che nel 
1998, durante un sorvolo aereo sul Cermis, nelle Do-
lomiti trentine, hanno tranciato un cavo della funivia, 
causando la morte di venti persone, ma non agli agenti 
della CIA coinvolti nel rapimento dell’imam egiziano 
Abu Omar, avvenuto a Milano nel 2003.
Il mutamento dello scenario geopolitico poteva fare 
ipotizzare una diversa evoluzione del contenzioso. 
L’inflessibilità rispetto alla vicenda dei marò è stata 
un cavallo di battaglia dell’opposizione nei confron-
ti del Partito del Congresso, presieduto dall’italiana 
Sonia Maino Gandhi, uno spauracchio ormai confi-
nato nello stato del Kerala. Le elezioni nazionali del 
2014 hanno portato al governo il Partito Popolare. Il 
premier Narendra Modi ha avviato un piano per la 
modernizzazione del paese, per la cui realizzazione 
punta all’attrazione di investimenti stranieri. Dopo il 
suo incontro con lui al G20 dello scorso novembre, il 
presidente del consiglio Matteo Renzi ha sottolineato 
come l’India rappresenti un’opportunità per le azien-
de italiane. Ma intanto, il 10 agosto si terrà la prima 
udienza del Tribunale internazionale per il diritto del 
mare di Amburgo, cui l’Italia si è appellata per otte-
nere la sospensione delle misure restrittive della li-
bertà dei due fucilieri fino alla decisione del tribunale 
arbitrale; una richiesta alla quale l’India, pur avendo 
concesso una proroga del permesso di permanenza 
in Italia a Latorre per motivi di salute, ha annunciato 
l’intenzione di opporsi.

Georgia Schiavon

Nella manifestazione dell’an-
niversario per il 70° di 
fondazione dell’ AGESCI 

a Spresiano (TV) e del 20° del MA-
SCI (adulti scouts) è stato ricordato 
l’avvenimento con il dono a tutti 
di un libretto di poesie di Adriano 
Gionco con la prefazione di Sandro 
Callegari (entrambi scouts) dal tito-
lo: “La montagna, l’acqua e la sua 
gente”. Pubblichiamo due poesie 
significative del titolo e dell’anima 
della raccolta stessa: “La montagna 
e l’acqua” e “La montagna e la sua 
gente”.

Toni Capuozzo svela 
«Il segreto dei marò»

RECEnSIOnI

Hai un libro nel cassetto che vorresti pubblicare?
Cerchi un editore? Allora chiamaci....
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Sono Ermacora (nome di battaglia “Bubi”), ho 32 
anni e sono soldato di mestiere. Sono infatti un 
graduato VSP (volontario in servizio permanen-

te) e combatto con l’ VIII reggimento alpini in Afgha-
nistan (5 missioni, di cui 2 a rischio pelle!) A giugno 
ho risposto all’invito di un collega di Conegliano, certo 
Federico (nome di battaglia “Gigetto”, il “potacion”), 
in forza al VII alpini di Belluno e anch’egli, come me, 
combattente in Afghanistan. Mi chiamò alla festa degli 
alpini del suo paese. Che colpo! Nessuno di loro aveva 
fatto la guerra, eppure andavano 
ritti e fieri con medaglie sul cap-
pello (anche quella della prima 
comunione!), trascinando una 
panza da far paura! (uno di loro 
pesava come tre di noi, reduci di 
guerra!). Eppoi c’erano giovani 
alpini, più giovani di noi, anchessi 
con tanto di panza e di culo! Ma 
dove avevano mai fatto la naja... se 
noi alpini VSP siamo così pochi? 
Ho visto, quindi, un geometra sui 
cinquant’anni (corredato di bella 
panza) che conosco, il quale cal-
zava sul cappello la penna bianca 
di maggiore: ma dove e quando è 
divenuto ufficiale? Scorsi anche 
un ex colonnello della guardia 
forestale, un certo dottor Guido, 
con piccola trippa, che conduceva 
con un di semplice alpino (tirato e 
unto) un mulo scalcinato e mezzo moribondo. Fra tante 
panze ondeggianti, vidi Billy, il canarinaro (allevatore 
di canarini), magro e ossuto con in testa un cappello 
dalla nappina rossa, ma esso fece la naja in cavalleria 
perchè era anche allora snello! Esso, come detto, alleva 
canarini, ma è una copertura, perché traffica in subiot 
(ciuffolotti), tordi, frison (frisoni), fringuelli, bec in cros 
(crocieri), lucherini e ciac (cesene), che va a comperare 
in Cadore e in Alpago da uccellatori fuorilegge e, ri-
tornando al piano anch’egli fuoriligge, li vende a suon 
di centoni l’uno, ma anche di più se sono i rari pettaz-
zurri (pettirossi mutati in azzurro). Io, laggiù in quella 
terra di papaveri da oppio (Afghanistan), conobbi un 
inglese, un certo Harry Wales dai capelli rossi (mi pare 
fosse capitano) che fece la doccia con me. Seppi dopo, 
riguardando le fotografie della missione, che era il fra-
tello di William, l’erede al trono d’Inghilterra. Il prin-
cipe mi offerse un’altra boccaletta di vino alla spina. 

Eccellente!!! Chiedo a sua altezza cosa fosse, ed Egli 
mi dice che era del Prosecco coltivato e imbottigliato 
dai Veneti del Brasile. Sic...che botta per noi italiani co 
a còa (con la coda!). Una vecchia intontita, certa Rita 
B., mi rimprovera dicendomi che il vino è uno stupefa-
cente al pari della cannabis (“canne”!) Lasciata Cone-
gliano, disgustato da tanto abusare di salsiccia e figadei 
(salsiccia di fegato) con polenta novella dell’Argentina, 
vi dovetti tornare con Angelica, la mia morosa di 25 
anni, che è tenente degli Alpini a Roma. Ella, golosa, 

volle andare ad una cena sotto le 
stelle. Prima di tutto ci fecero su-
bito scucire 60 euro a testa, e poi 
ella vomitò dopo aver ingoiato i 
“ravioli croccanti di melanzane 
su pesto di rucola” ( erba porze-
lera, cioè da maiali) e gli andò di 
traverso il “gnocco di polenta”. 
Ritornò alla vita col caffè alla 
grappa! A quella cena, rovente per 
l’afa e le zanzare assassine, oltre 
ad avere la morosa con le budelle 
in subbuglio, fui anche offeso da 
una mantenuta, solo perchè dissi 
che la donna è fatta per dare la 
vita (fare figli) e non per toglier-
la imbracciando un fucile! Seppi 
poi che tale gran donna era una 
della sinistra da “divano”! Noi 
militari siamo anche preoccuati 
su come eliminare il dominio te-

descosull’Europa. Sono oggi il IV Reich, e ci soffocano 
con l’Euro-Marco, noi che abbiamo l’Euro-Lira. Il mio 
professor Mario S., entomologo (ci faceva studiare le 
malefatte di bruchi e pappataci), maggiore degli Al-
pini per caso, ci ammoniva sempre di stare attenti ai 
tedeschi, anche perché nella prima guerra mondiale, 
una volta giunti alla sinistra del Piave, ammazzarono 
subito il maiale di suo nonno. Furono poi mitragliati 
dal pilota Francesco Baracca, l’intrepido, ma intanto si 
erano mangiati il maiale e bevuti tutto il vino raboso! 
I crucchi non cambiano mai! Senza Atene non è più 
Europa e neppure senza Roma!

Confidenze d’un alpino della Carnia, 
abbeverato di Montesco (che bon!),

raccolte per Voi, 
ma solo per Voi, 

dal vostro dr. Felix F. Rosponi.

La montagna 
e l ’acqua
Giù dalle vette
l’anime dei monti
a fuggir sotto le nevi.
Cascate di cristalli
a gocciar brillanti,
e laghi azzurri
di trasparente luce
forzieri di ricchezza.

Salti e gradoni e crode
a spumeggiar profumi
di muschi e funghi
e frutti di bosco.
Piccole gocce ai licheni
e lacrime d’amore
alle foglie d’autunno.

Limacciose e possenti
dai fiumi a livellar la terra,
e al tintinnar di pioggia
musicar le ghiaie.
Serene alfin come un bambino
verso luminosi orizzonti
per donar vita nell’infinito.

Adriano Gionco

“Ai ragazzi e ragazze scouts”
La montagna 
e la sua gente 
La montagna 
distende le sue materne ali:
per accogliere i fiori,
filare i venti
e turbinare i pollini sui prati.

Rifugia ai boschi
piccoli e grandi animali:
liberi come gli uccelli,
selvaggi come gli orsi,
mansueti come i cerbiatti.

Le genti dei monti
misurano il passo nel tempo
e le stagioni rinnovano 
la vita delle valli.
Le mani laboriose modellano 
il legno e la pietra.
Sotto la neve, 
i semi di primavera.

La legna sul camino. 
L’afrore del fieno
racchiude il tesoro della stalla,
così l’uomo che profuma di terra
conserva i valori dei padri
vive le tradizioni 
e i ricchi costumi.

Non conosce la solitudine,
l’anima convive con la natura
parla alle nubi, ama le sue vette,
carezza i sentieri e sfalcia l’erbe
Ascolta l’acque musicare 
il Verbo Divino.

Adriano Gionco

cultura



La bandiera Veneta rappresenta la 
storia di un popolo, quello vene-
to; un popolo operoso ed onesto: 

parlano i fatti e i numeri .
La bandiera Veneta ha una antica storia: 
ha origine quasi quindici secoli fa e raffi-
gura il patrono della città e Repubblica di 
Venezia, San Marco. Le code rappresen-
tano i sei sestieri di Venezia.
La bandiera Veneta non è una bandiera 
politica.
La bandiera Veneta originale, unica al 
mondo, è dotata di sei code. 
Esse hanno la funzione di preservare inte-
gra la parte centrale che in tal modo non 
viene danneggiata dal vento. Le code, 
quando consumate, possono essere ricu-
cite. Questa era la prassi di tutta la mari-
na militare e mercantile della Serenissi-
ma Repubblica di Venezia (697-1797), la 
più ricca e potente del mondo.
La bandiera Veneta ha varie versioni, in 
quella più diffusa, il Leone di San Marco 
regge aperto un libro recante la scritta in 
lingua latina “Pax tibi Marce evangelista 
meus”. Meno diffusa, è la bandiera dove 
il leone impugna la spada: presente solo 
sulle navi, rappresenta la bandiera della 
marina militare in tempo di guerra, men-
tre quella con il libro chiuso indicava si-
tuazioni conflittuali fra la Repubblica ed 
il luogo dove era esposta.
Il leone alato con il libro aperto è un sim-
bolo ricorrente ed è ancora oggi murato 
sulle porte delle città che facevano par-
te della Repubblica, oltreché su palazzi 
pubblici e privati.
La bandiera Veneta è una bandiera iden-
titaria di un popolo ed ognuno può de-
tenerla ed esporla con orgoglio e senza 
paura.
La bandiera Veneta è di tutti ed è una 
bandiera di pace e rettitudine.
La bandiera Veneta non è mai stata codi-
ficata ufficialmente dalla Serenissima.
Solo nel 1996 la città di Venezia ha prov-
veduto a codificare i propri emblemi 
araldici.
Alla caduta della Serenissima, nel 1797, 
la municipalità provvisoria sostituì la 
secolare iscrizione Pax tibi Marce evan-
gelista meus nel libro sostenuto dal leone 
marciano con le parole Diritti e doveri 
dell’uomo e del cittadino.
Con decreto del viceré Eugenio Beauhar-
nais del 18 febbraio 1806, venne adottato 
uno stemma raffigurante il complesso 
delle armi degli Stati formanti il Regno 
Italico, in grembo all’aquila napoleoni-

ca. Con successiva patente italica del 22 
febbraio 1813 venne assunto invece uno 
stemma del tutto capriccioso, che nulla ri-
cordava dell’antico emblema di Venezia.
Nel 1825 il governo austriaco concedeva 
uno stemma che consisteva in un campo 
d’azzurro al leone marciano al naturale, 
accovacciato. Lo scudo figurava timbrato 
da una corona ducale a fioroni, il tutto in 
grembo all’aquila bicipite.
Daniele Manin, con decreto del 27 
marzo 1848, assumeva per bandiera il 
tricolore di verde, di bianco e di rosso, 
cucendo, nel terzo superiore del drappo 
di verde, un quadretto di bianco bordato 
dai colori tricolorati e caricato dal leone 
marciano d’oro.
Bandiera o gonfalone? La differenza non 
è da poco, il gonfalone teoricamente do-
vrebbe essere un vessillo, di norma ret-
tangolare e appeso per il lato minore ad 
un’asta orizzontale a sua volta incrociata 
con una verticale sostenuta dal gonfalo-
niere. Fu adottato da numerosi comuni 
medioevali, ed in seguito anche compa-
gnie, corporazioni e quartieri adottarono 
propri gonfaloni.
La bandiera invece è una striscia di stof-
fa rettangolare, appesa ad un palo verti-
cale, nel caso della bandiera di Venezia 
con il lato lungo posto in orizzontale, e 
con rapporto normalmente 2/1 rispetto 
all’asse verticale.
C’è da dire che nel linguaggio comune 

la bandiera Veneta è anche detta gonfa-
lone, sebbene questa definizione sia effet-
tivamente impropria. Credo che questa 
ambiguità nasca dal fatto che la bandiera 
ha inserito un simbolo araldico, ovvero il 
leone andante, diversamente dalle ban-
diere normali, che sono generalmente 
raffiguranti solo figure geometriche più o 
meno colorate .
La bandiera che interessa a noi comun-
que è solo quella in uso nella Serenissima 
Repubblica di Venezia, ante 1797, con 
particolare apprezzamento personale per 
il periodo della prima metà del Settecen-
to, allorquando lo Stato, ancora fiorente 
e affatto in declino, assunse le caratteristi-
che moderne che ce lo fanno sentire vici-
no e vivo, quasi contemporaneo, e che lo 
fecero visitare dai nascenti rivoluzionari 
americani, per trarre ispirazione nella 
scrittura della costituzione della propria 
nascente nazione indipendente. 
È in questo periodo in cui si affermano 
Vivaldi, Casanova ed è questo il periodo 
in cui la Serenissima assume più volte la 
denominazione di Repubblica Veneta 
e non già semplicemente Repubblica di 
Venezia.
Sono passati già molti secoli dai tempi 
della dedizione dei comuni di terrafer-
ma, che si sono donati e dedicati a Vene-
zia, diventando parte integrante del più 
grande stato di terra preunitario. Non 
dunque solo una semplice “repubblichet-

ta” marinara, ma una situazione di na-
zionalità socio culturale in cui i cittadini 
veneti si riconoscono come popolo inte-
grale. E se ciò vale per i veneti di terra, 
nondimeno  è per i veneti “da mar”, che 
sono e sono stati a tutti gli effetti cittadi-
ni veneti e veneziani, diventando questo 
aggettivo nient’altro che un sinonimo per 
affermare che il popolo veneto non era 
allora, come nemmeno oggi, confinabile 
alla solo realtà delle città storica Venezia  
ma a tutti i territori della Serenissima. 
Consultando l’archivio di cittadinanza 
veneziana www.civesveneciarum.net si 
vede infatti come anche molti dalmati, 
greci di Candia Morea e Cipro siano 
iscritti negli elenchi con privilegi senza 
particolari limitazioni.
E che dire infine dei detrattori che vorreb-
bero vedere la bandiera Veneta solo sim-
bolo di Venezia e non del popolo veneto 
nel suo complesso? Come sappiamo i le-
oni di San Marco murati sulle porte delle 
città sono rimasti a testimoniarci questa 
condizione di universalità, attestante non 
una Venezia dominante, bensì uno Stato 
veneto globale di cittadini veneti, ma non 
i vessilli.
Ebbene, ci viene in ausilio una antica 
pergamena data 23 agosto 1753. 
In ogni capoluogo della Repubblica era 
esposta la bandiera di Venezia, su di un 
palo in legno di rovere che veniva gratu-
itamente spedito dal doge direttamente 
dall’arsenale alle varie città. 
Ecco il testo : 
“Dalle vostre lettere del 25 luglio caduto si 
vedono accompagnate le istanze dei deputati 
di codesta fedelissima città (di Udine) per la 
provvista del solito legno che serve da antenna 
per esporre il vessillo del protettore nostro San 
Marco. Descritto il legno stesso anche da que-
sto reggimento dell’Arsenale in stato di cattiva 
consistenza, cosegnato nel 1745, si ordina che 
da un altro sia sostituito. A questo proposito il 
reggimento medesimo lo farà consegnare agli 
uomini della città supplicante; della qualità e 
misure ricercate ma che però sia dimesso (rovi-
nato) come espongono le informazioni e che la 
sua esperienza ha per tale oggetto segnate”.
A questo punto possiamo dire che la ban-
diera non è più solo di Venezia ma certa-
mente veneta, di tutto un popolo, di tutta 
una nazione, che si riconosce in essa, nel-
la sua storia, nella sua cultura, non una 
nazionalità costruita, ma una nazionalità 
naturale, coincidente con la cittadinanza 
e non potrebbe essere diversamente.

G.P.
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La nostra bandiera veneta

La bandiera Veneta ha 
varie versioni, in quella 

più diffusa, il Leone di San 
Marco regge aperto un libro  

con la scritta “Pax tibi 
Marce 

evangelista meus”. 
Meno diffusa la bandiera 
dove il leone impugna la 

spada: rappresenta la ban-
diera della 

marina militare in tempo 
di guerra, mentre quella 

con il libro chiuso 
indicava situazioni 

conflittuali.
.  .  .

In ogni capoluogo era 
esposta la bandiera, 

su di un palo che veniva 
spedito dal doge.

In ogni casa dovremmo averne almeno una!

www.bandierevenete.com
Vendita bandiere, gadgets, oggettistica identitaria Veneta

Scegli e acquista fra centinaia di articoli

www.bandierevenete.com - divisione Betonpiave srl - Nervesa della Battaglia (TV)
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Convegno Amici di Instaurare
FANNA (PN). Il XLIII convegno annuale degli «Amici di Instaurare» 
si terrà presso il Santuario di Madonna di Strada a Fanna (Pordenone) il 
giorno 26 agosto 2015.
Tema generale del convegno sarà «Religione e libertà». Relatori saranno 
il prof. Miguel Ayuso dell’Università Comillas di Madrid e il prof. John 
Rao dell’Università Saint John di New York.
Le relazioni saranno tenute in italiano. Il convegno avrà inizio alle ore 
9.00 con la Santa Messa in latino..                                                       F.Z.

seguici su

Trattamenti ANTIFUMO
Un’unica seduta di auricoloterapia 
associata ad una �toterapia effettuata 
nei nostri centri vi aiuterà a dire 
addio alla sigaretta. 

La terapia si basa sull’elettrostimolazione 
al padiglione auricolare per stimolare 
la produzione di endor�ne, annullando 
così il bisogno �sico della nicotina.

Soddisfatti o rimborsati
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Mannaggia la miseria, 
Bepi caro. Adesso i conti 
- i nostri conti - non tor-

neranno più. E poi, scusa: il nume-
ro del tuo destino, il 66 e neppure il 
67 è troppo basso.
Per me non vale. E neppure per la 
mia tv, Canale Italia già Serenis-
sima e i suoi telespettatori, che ti 
vedevano spessissimo in onda nelle 
nostre trasmissioni. L’espressione 
“una perdita incolmabile” non è da 
copione.
Fatto sta che Giuseppe Bortolussi 
se n’è andato. Lui era per tutti noi 
cronisti l’artigiano dei “numeri”, un 
sostegno prezioso per raccontare la 
realtà: il suo gioiello, la creatura che 
gli era cara come le tre figlie era il 
Centro studi della Confartigianato-
Cgia. Diventato negli anni un “os-
servatorio” strategico e citatissimo 
della realtà economica regionale e 
nazionale.
è stato uno dei simboli della riscos-
sa fragile del Veneto - tappetto po-
litico e gigante d’argilla economico 
- mentre il Nordest era in costante 
ebollizione da insoddisfazione, rab-
bia, frustrazione e smarrimento.
Originario di Gruaro, Bepi Borto-
lussi era stato assunto nella Cgia 35 
anni fa. E la sua vita era cambiata.
Nel 2010 si era candidato alla guida 
del Veneto col Pd però da “esterno”. 
Perse con Zaia. Divenne consiglie-
re regionale. Era stato due volte as-
sessore del Comune di Venezia con 

Cacciari che lo stimava molto.
Un uomo di grande competenza 
e preparazione che continuava a 
studiare per non prendere il giro il 
prossimo, come usa fare. Un uomo 
che sapeva sposare strategia e ca-
pacità amministrativa spicciola in 

un mix simpaticissimo. Che dava 
dipendenza e lui lo sapeva.
Come sapeva capire a fondo le 
necessità. Perché riusciva a com-
prendere i problemi. E gli altri, di 
cui era instancabilmente curioso. 
In una parola, senza mai tirarsela, 
Bortolussi è riuscito in anni difficili 
e rischiosi a creare cultura e iden-
tità. Consapevolezza e lungimiran-

za. In mezzo ai nani di certa classe 
politica, mentre gli altri rubavano 
le mazzette truffando i cittadini del 
consenso, lui costruiva. Nell’onestà 
limpidissima e nell’umanità. Arma-
to di ottimismo della volontà, che 
faceva prevalere sul pessimismo 

della ragione. Non era né di destra, 
né di sinistra, di sopra o di sotto: era 
un uomo in grado di unire, di fare 
andare d’accordo, un uomo del dia-
logo dell’intelligenza direi io.
Lo ricordo poi ragionevole uomo di 
buon gusto: per esempio, amava gli 
oggetti di design di cui si circonda-
va come per avere un contrappeso 
alle cose orride e storte della real-

tà: “Senti Gianluca – mi disse una 
volta perché non ce la faceva più..  
– scusa ma non puoi metterti quel-
le cravatte. Sono orrende. Ne va di 
mezzo la qualità del tuo mestiere e 
il messaggio che mandi nelle case, 
mi spiego?”. Me ne portò una delle 
sue: regimental. Classico e signori-
le. Però mai banale. 
Era una persona umile ma non mo-
desta: sapeva il fatto suo e non si 
faceva mettere i piedi in testa da 
nessuno.
Grande economista, conosciuto e 
stimato da tutta l’Italia.
Io ora trasecolo, ma non mi stupi-
sce, che in questa Italietta allo sban-
do e allo sbraco i tg nazionali non 
se la siano filata manco per sbaglio, 
la scomparsa di Bepi. Ma non mi 
sorprende, per la semplice ragione 
che questa Italietta uno come Bor-
tolussi – e mi dispiace ammetterlo 
con amarezza – non lo meritava.
L’unico conforto è che grandi uo-
mini come Bepi rimangono nella 
memoria del proprio popolo per 
sempre: la semplicità era la forma 
della sua, di grandezza.
è stato un onore, poterti avere per 
amico caro Bepi.
Anche se i nostri conti non torne-
ranno più. Come il tuo.
E anche se il numero del tuo desti-
no, il 66 e neppure il 67 è troppo 
basso. Davvero troppo basso.

Gianluca Versace

Addio Bepi Bortolussi, l’artigiano dei numeri

Situata tra i vigneti dei Colli Euganei, Villa Sceriman è antico com-
plesso rurale del XVI sec., opera minore del Palladio. La villa e 
gli stabili adiacenti, fin dagli anni ‘60, fanno parte del complesso 

dell’azienda vitivinicola, e nelle ex scuderie è ospitata l’enoteca, dove si 
possono degustare vini, salumi e formaggi tipici. Le prime notizie storiche 
sinora conosciute e documentate risalgono all’anno 1447. La famiglia no-
bile padovana dei Santa Sofia risulta proprietaria di vasti possedimenti in 
zona ed, in conflitto davanti al senato veneziano contro un’altra famiglia 
possidente, per questioni di scoli delle acque del Rio Molini, fa redigere 
un’accurata cartografia del territorio. Dal disegno si riconosce quella parte 
del fabbricato di Villa Sceriman che risale al XII secolo, corrispondente alle 
cucine, a parte delle cantine, al vecchio frantoio, al forno per il pane, alle 
piccole camere da letto, alle stalle. Di tale edificio, non si hanno più notizie 
sino al 1740, quando la famiglia degli Sceriman, ricchi armatori di origine 
armena con possedimenti in Venezia sin dal 1200, ne acquisiscono la pro-
prietà (3500 ettari) che viene suddivisa fra i numerosi fittavoli e alla casa 
rimangono accorpati 25 ettari di terreno vocati alla viticoltura.Nel 1959 
l’edificio padronale viene completamente restaurato, le adiacenze ampliate 
e l’azienda, da coltura mista (vite, olivo, frumento, mais, orzo e frutta) si 
specializza nella coltivazione della vite, nella vinificazione e nell’imbot-
tigliamento dei vini. Soranzo Fortunato, l’ideatore dell’attività, intendeva 
trasformare l’azienda, che allora produceva cereali, frutta, olio, vino e be-
stiame da latte, in una realtà specializzata nella sola produzione vinicola. 
L’idea ebbe successo e fu poi seguita dal figlio Rodolfo, attuale proprieta-
rio, che avviò un programma volto a valorizzare la produzione diminuendo 
le rese e adottando, a partire dal 1990, la coltivazione biologica: allo stato 
attuale le malattie della vite vengono contrastate esclusivamente mediante 
l’uso di sali di rame e zolfo, e i parassiti utilizzando il bacillus Turigensis 
e piretro ottenuto dal fiore.Negli ultimi anni la produzione si è attestata in 
250.000 bottiglie all’anno di cui il 60% viene esportato, il rimanente viene 
assorbito dal mercato interno presso la ristorazione, i rivenditori qualifi-
cati e privati consumatori.La particolarità  di Villa Sceriman è che al suo 
interno, oltre ad assaggiare i vini e acquistarli, è possibile passare qualche 
ora in un ambiente accogliente e ben curato bevendo del buon vino e ac-
compagnandolo con uno spuntino. Si possono infatti degustare un’ampia 
varietà di prodotti di ottima qualità: dal salame nostrano al prosciutto crudo 
euganeo berico, all’Asiago di Asiago dop. Durante l’inverno i clienti pos-
sono accomodarsi nella splendida saletta privata, impreziosita da un’antico 
camino e nella bella stagione invece possono degustare i vini e mangiare 
sotto un incantevole pergolato di glicine oppure sotto l’antica barchessa. 
L’azienda produce varie tipologie di vino, adatte ad ogni occasione; dai 
vini rossi ai bianchi, dagli spumanti ai vini da dessert, tutti provenienti da 
uve proprie e vinificati in loco. L’unicità della zona dei Colli Euganei per 
quanto riguarda clima e tipi di terreni, assieme alla cura per i vigneti e alle 
metodiche di vinificazione conferiscono ai vini di Villa Sceriman un ca-
rattere particolare ed unico, espressione del valore della zona viticola. Nel 
punto vendita dell’azienda sarà inoltre possibile acquistare grappe e distil-
lati, l’ottimo olio extravergine d’oliva, aceto di vino, miele e confetture.

Alberto Franceschi

Villa Sceriman di Vò Euganeo
Red. di PADOVA - dir. Alberto Franceschi - tel. 333 2893662 

foto Marco Disarò

Bar Sandrin, 
55 anni di storia orsaghese

Semplicità, 
Cordialità 
e Simpatia

Era l’agosto del 1960 
quando Emilio Sandrin 
apriva il bar a Bavaroi di 
Orsago, oggi gestito da 
Giuseppina, figlia di Emi-
lio, assieme alla figlia Mar-
zia. Un locale oggi storico 
che rappresenta un pun-
to di riferimento, dove la 
semplicità, la cordialità e 
la simpatia si abbinano al 
gusto della tradizione.

A Orsago... sotto la ferrovia
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La nuova testata dedicata al mondo dei cavalli

Centro equestre VenetoCentro equestre Veneto

Il Centro Equestre Veneto nasce nel 1974 per volon-
tà di Alessandro e  Ruggero Argenton che volevano 
avere un luogo esclusivo dove allenare i cavalli da 

corsa (Scuderia Argenton prima e successivamente ne-
gli anni  ‘80 scuderia Cev) e dove il fratello Alessandro 
poteva prepararsi ed allenare i cavalli per le Olimpiadi 
di Concorso Completo di Equitazione.  Scelsero così 15 
ettari di terreno nella campagna di Mogliano Veneto 
(a  metà strada tra Treviso e Mestre) come posto ideale 

dove far sorgere il loro maneggio. Essendoci all’epoca 
pochissimi maneggi di queste dimensioni in Veneto e 
più in generale nel nord Italia, l’impianto ebbe molto  
successo e, dopo un paio d’anni dall’apertura, iniziarono 
anche ad organizzare manifestazioni di Salto Ostacoli e 
di Concorso Completo di  Equitazione. 
Oggigiorno essendo sorti in Veneto impianti dedicati 
esclusivamente all’organizzazione di manifestazioni 
sportive di equitazione, il Centro Equestre Veneto ha 

deciso di dedicare la sua attenzione agli appas-
sionati più esigenti che siano attenti al benesse-
re del proprio cavallo e che non si accontentino 
di sistemazioni provvisorie e spazi modesti.
Chi intendesse portare il proprio  cavallo ha a di-
sposizione le seguenti strutture:
• scuderie in muratura con soffitti alti (fresche anche 
d’estate);
• giostra per 8 cavalli;
• pista in sabbia ad anello di 1000 mt.;
• percorso di campagna con salti fissi e guado (pas-
saggio in acqua);
• maneggio coperto in sabbia in muratura (28mt.  X 
64mt.);
• tensostruttura coperta in sabbia (20mt. X 50mt.);
• campo esterno in sabbia (50mt. X 100mt.);
• 2 paddock grandi gratuiti ed eventualmente altri a 
pagamento ad uso esclusivo;
• spogliatoi separati per uomini e donne con docce;
• club house;
• e soprattutto tanto tanto tanto spazio verde!!! 

Per chi volesse iniziare ad andare a cavallo o sul pony abbiamo:
scuola pony (bambini dai 5 anni) tenuta dall’istruttrice FISE di 2° livello Daria Bruzzone (338/1431008);
scuola cavalli (ragazzi dai 10-11 anni) tenuta dall’istruttore FISE di 3° livello Antonio Bove (335/466332).

MANIFESTAZIONI
2015 AL C.E.V.

26 - 27 SETTEMBRE 
• DRESSAGE C

• PROMOZIONALE S.O.
 

• AVVIAMENTO AL COMPLETO  LIV. 1-2-3 

• CATEGORIE 1-2-3 CCE 
(II TAPPA PROGETTO GIOVANI 

CIRCUITO AMATORI e 
CAMPIONATO REGIONALE VENETO CCE)

 INGRESSO LIBERO 

pag. facebook: centro equestre veneto
e-mail: centroequestreveneto@gmail.com

Per chi invece il cavallo o il pony ce l’avesse già e volesse migliorare le proprie 
conoscenze equestri abbiamo a pagamento escluse dalla pensione:
lezioni private tenute dall’istruttrice FISE di 3° livello Monica Bruscagnin (348/9002378);
lezioni private tenute dall’istruttore FISE di 3° livello Antonio Bove (335/466332). 

pagina facebook: centro equestre veneto        sito: www.centroequestreveneto.it        tel. 041.5937076        fax 041.5937078
Orari segreteria: Mart-Ven 09-13 Sab 9-12 (12 Giugno 2015 /15 Sett. 2015)  Mart-Ven 15-19 Sab 9.30-12.30 (15 Sett. 2015/12 Giugno 2016)

Il concorso completo di equitazione

Il Concorso Completo di Equitazione (CCE) è 
una delle tre discipline olimpiche degli sport 
equestri e si articola in tre prove: il Dressage 

(addestramento), il Cross Country e il Salto Ostacoli.
La prima prova si svolge in “Rettangolo” dove i binomi sono chia-
mati a dare dimostrazione di precisione, armonia e intesa tra 
cavallo e cavaliere, eseguendo dei movimenti prestabiliti da un 
grafico imparato precedentemente a memoria. 
I vari movimenti e la loro qualità sono soggetti alla valutazione 
dei giudici e la media dei punteggi ottenuti servirà a stilare una 
prima classifica parziale.

La prova regina di que-
sta specialità è il Cross 
Country: è la prova più 
impegnativa e dura in 
quanto richiede un al-
tissimo livello di prepa-
razione atletica e di co-
raggio; in questa prova 
il binomio è chiamato 
ad affrontare un percor-
so ad ostacoli naturali e 
fissi, quindi non abbatti-
bili, in aperta campagna, 
quali ad esempio tronchi 

abbattuti, staccionate, fossati, cataste di legna, carri e passaggi in 
acqua con o senza ostacoli, cercando di non incorrere in “rifiuti” 
(quando il cavallo si arresta davanti all’ostacolo o lo scarta), in-
frazioni di tempo o cadute. Grandi difficoltà creano i dislivelli del 
terreno poiché provocano spesso grosse perdite di equilibrio da 
parte del cavallo, specialmente quando si incontrano salti “a scen-
dere”, come si usa in gergo tecnico, ovvero quelli in discesa, che 

Rubrica di tecnica 
equestre redatta da 
Andrea Ferro,
istruttore federale 
di III livello, cavaliere 
professionista e figlio 
d’arte.
Dalla prima lezione a 
cavallo, al sofisticato 
lavoro per cavalli e 
cavalieri di livello 
avanzato.

Alessandro Argenton, 
Cividale del Friuli, 11 
Febbraio 1937
5 olimpiadi:
Roma 1960,
Tokio 1964 (medaglia 
d’oro a squadre),
Citta del Messico 1968.
Monaco 1972 (med-
aglia d’argento indi-
viduale con il cavallo 
Woodland),
Montreal 1976;
vincitore della Coppa 
d’Oro offerta dalla 
società degli Steeple-
Chases d’Italia per il 
Gentleman Rider;
miglior classificato 
nelle corse ad ostacoli 
di maggior rilievo nelle 
annate: 1958, 1959, 
1960, 1963,1971.



MILANI Prezzi di fabbrica

Classici in legno massiccio • Antiquariato • Pezzi unici
Preventivi, progettazione, consegna e montaggio gratuiti

Specializzata nella vendita di materiale fallimentare nuovo
• Cucine 
• Salotti 
• Soggiorni 
• Camere
• Bagni 
• Uffici
• Ecc.

Via Maniago, 23(z.i.) S Quirino (PN) Tel. 0434 919118
Aperto da giovedì a sabato, orario:  9 -12 / 14.30 -19;  domenica 15 -19

come si può ben immaginare costituiscono una 
difficoltà in quanto il cavallo alla ricezione di un 
ostacolo è già naturalmente sbilanciato con tut-
to il peso del suo corpo in avanti e un terreno 
con forte pendenza non fa altro che aumentare 
la probabilità di perdere equilibrio, senza con-
tare che in un salto di questo tipo il cavallo non 
può avere una visione ottimale al di là dell’osta-
colo, cosa che crea non pochi problemi in cavalli 
con poca esperienza o non troppo coraggiosi, 
correndo così il rischio di subire un “rifiuto”, con 
conseguente perdita di tempo che si ripercuo-
terebbe sulla classifica finale, o addirittura di 
incorrere in una caduta che porterebbe il bino-
mio all’eliminazione dalla gara. I percorsi ad alto 
livello possono essere lunghi svariati chilometri 
con un numero molto elevato di salti, queste 
due caratteristiche vanno a calare man mano 

che si abbassa il livello tecnico dei concorrenti. 
La terza prova è il Salto Ostacoli, che si affronta 
all’interno di un campo ben delimitato dove i bi-
nomi devono affrontare un percorso di ostacoli 
mobili e quindi abbattibili. Ogni abbattimento, 
rifiuto o infrazione di tempo andranno a modi-
ficare la classifica tramite dei punti negativi. La 
somma dei punti negativi delle tre prove decre-
ta il vincitore dell’intera competizione.
Per quanto ancora oggi il Completo sia una di-
sciplina molto dura, le cose in passato erano ben 
diverse. In origine si chiamava “Military” perché 
erano prove di fondo delle cavallerie militari, 
finalizzate ad addestrare i binomi coraggiosi e 
resistenti a scopi bellici.
Già dai primi anni del ‘900 era stato istituito in 
tutti gli eserciti d’Europa e anche d’oltre oceano 
il “campionato del cavallo d’arme”, dove tutti gli 

ufficiali erano obbligati a par-
tecipare con lo scopo di dimo-
strare il grado di addestramen-
to del loro cavallo.
Questo campionato era suddi-
viso in cinque prove molto dure 
che spingevano ai limiti fisici e 
psichici cavalli e cavalieri: Ma-
neggevolezza (addestramento), 
Trasferimento (marcia e fondo), 
Steeple Chase (corsa ad ostaco-
li), Cross e Salto Ostacoli. Gli uffi-
ciali militari facevano da padro-
ne e avevano in mano il mondo 
dell’equitazione, infatti vista la 
durezza delle prove era stato 
vietato alle donne di praticare 
questo tipo di competizione.
Il riconoscimento sportivo av-
venne nel 1912 alle olimpiadi 
di Stoccolma, dove l’equitazio-
ne fu inserita come disciplina 
olimpica e non più vista quindi 
come una pura attività militare.
Dopo la seconda guerra mon-
diale il concorso Completo 
subisce delle modifiche strut-
turali e le prove diventano tre: 
Dressage, Campagna (che però 
viene divisa in cinque durissi-

me fasi: 1^ Marcia 6000m, Steeple Chase circa 
4000m, 2^Marcia circa 14000m, Cross Country 
circa 8000m con 30/35 ostacoli fissi naturali e 
una fase finale di 2000m per far rifiatare il caval-
lo) e infine la terza prova del Salto Ostacoli.

Vista questa formula, si può facil-
mente capire che le tre prove non 
avevano pari valore e la proporzio-
ne era 3:12:1, dove maggiore im-
portanza veniva data alla campa-
gna, mentre il salto ostacoli aveva 
l’unico scopo di dimostrare che il 
cavallo fosse ancora agli ordini e in 
grado di affrontare un percorso di 
ostacoli abbattibili.
La svolta però è stata l’olimpiade 

di Melbourne del 1956 (anche se le prove di 
equitazione si sono svolte a Stoccolma causa le 
rigidissime regole sanitarie Australiane), dove è 
stato concesso sia ai sottoufficiali che alle don-
ne di partecipare alle gare.
Con il passare dei decenni le prove ritenute 
ancora toppo dure vennero modificate ulte-
riormente e nel periodo olimpico ’92 ’96, al fine 
di salvaguardare il benessere psico-fisico del 
cavallo (horse welfare), la prova di campagna 
è stata ridotta, eliminando le due marce e lo 
Steeple Chase, diventando così definitivamente 
la versione moderna del Concorso Completo di 
Equitazione. Con l’evoluzione dello sport, del-
l’addestramento e della selezione del cavallo 
sportivo da completo è andata anche a ridursi 
la differenza di importanza tra le tre prove di-
ventando praticamente nulla.

Tokio 1964 (medaglia d’oro a squa-
dre).
La squadra:
Marchese Fabio Mangilli, caposqua-
dra;
Paolo Angioni, anni 26 - King, p.s.i. 
c.b. anni 8, nato in Irlanda;
Alessandro Argenton, anni 27 - Scot-
tie, p.s.i. c.m. anni 7, nato in Irlanda;
Mauro Checcoli, anni 21 - Surbean, 
p.s.i. c.gr. anni 9, nato in Irlanda;
Giuseppe Ravano, anni 21 - Royal 
Love p.s.i. c.b. anni 10, nato in Irlanda;
cavaliere di riserva Stefano Angioni, 
anni 24;
cavallo di riserva Hodgins, p.s.i. c.b. 
anni 9, nato in Irlanda.

Andrea Ferro



Francesca Costa

Codice disponibile sul sito della federzione sport equestri: http://www.fise. it/images/okPRINCIPI_DI_TUTELA_E_DI_GESTIONE_DEGLI_EQUIDI_6marzo2015.pdf 

Si parla molto, attualmente, di 
benessere, per quanto riguarda 
gli animali domestici e natural-

mente il cavallo non è dimenticato.
Recentemente il Ministero della Sa-
lute ha pubblicato un “Codice Tutela 
Equini” che è stato anche diffuso dalla 
FISE (Federazione Italiana Sport Eque-
stri) che contiene norme generali per 
chi voglia mantenere adeguatamen-
te cavalli. 
Sono sempre più frequenti i controlli 
da parte delle ASL e soprattutto delle 
Guardie Forestali, che si concludono 
talvolta con sanzioni e anche qualche 
sequestro.
In questo articolo cercherò di dare 
qualche consiglio per una corretta  
gestione del cavallo che derivano da 
una conoscenza delle sue esigenze e 
abitudini. Ho però osservato due tipi 
di situazioni: purtroppo si vedono an-
cora episodi di maltrattamento, per 
ignoranza, negligenza, problemi eco-
nomici. Per contro, da parte di qualche 
persona armata di buona volontà ma 
 non di sufficiente cultura equestre, 

vengono considerati maltrattamen-
ti comportamenti che invece non lo 
sono, e quindi capita che ci siano del-
le denunce immotivate.
Vediamo cosa si intende per benes-
sere.
Chi si accinge a tenere un cavallo 
deve in primo luogo organizzare un 
rifugio, box o stalla paddock, e qui ve-
diamo le prime difficoltà. Molti sono 

restii a tenere il cavallo all’aperto 
per paura di freddo, correnti d’aria, 
pioggia. In generale invece il cavallo 
sta meglio all’aperto: si è visto che la 
temperatura per lui ideale è sui 10°, se 
fa freddo basta mettere una coper-
ta ed aumentare l’apporto calorico 
dell’alimentazione. Il cavallo reagi-
sce rendendo più lungo e folto il suo 
mantello. Ci deve essere un riparo per 
la pioggia e soprattutto per il sole. Chi 
ha cavalli avrà notato come molto 
spesso essi amino stare sotto l’acqua. 
Quindi, organizzate un bel recinto, 
con una buona recinzione non peri-
colosa: vanno benissimo quelle elet-
triche. Nel recinto ci sarà un ricovero 
chiuso su tre lati, tenendo conto della 
direzione del vento. 
Se i cavalli sono più di uno, nella ca-
pannina ci deve essere spazio per 
tutti.
Per quello che riguarda l’abbeverata, 
non sempre è possibile portare gli  
abbeveratoi automatici nel paddock, 
quindi si provvederà con una bella 
vasca grande, che dovrà essere sem-

pre piena e regolarmente pulita.
Il fieno, che dovrebbe essere sempre 
disponibile, a meno che il recinto non 
sia veramente grande (1ettaro) può 
essere disposto anche a terra, tuttavia 
si tratta di collocazione poco sicura 
perché il cavallo mangiando può in-
gerire della sabbia o terra, con  rischio 
di coliche. Quindi si provveda con una 
rastrelliera. Se ci sono più cavalli, esi-

stono delle strutture con tettoia in cui 
si può mettere una rotoballa, che an-
drà consumata poco alla volta.
Per il mangime, predisponete delle 
mangiatoie basse e larghe (alcuni 
usano vecchie ruote) che vanno tolte 
una volta vuote.
È importante che il recinto venga 
pulito periodicamente, eliminando 
le feci (di solito il cavallo le fa sempre 
nello stesso punto) per diminuire la 
carica di parassiti intestinali e, impor-
tantissimo d’estate, gli insetti.
Un cavallo mantenuto così può ap-
parire poco pulito e ordinato (questo, 
a mio avviso, non si configura come-
maltrattamento), a volte bagnato e 
con criniera e coda spettinate, d’in-
verno avrà anche il pelo lungo, ma 
sarà molto più felice di un cavallo te-
nuto in box.
Naturalmente questo discorso si ri-
volge a chi ha un cavallo mediamente 
sano, equilibrato, non monta moltissi-
mo e normalmente non fa agonismo 
(a parte l’endurance).
E, ovviamente anche se il cavallo è al 
paddock, andrà controllato tutti i gior-
ni e soprattutto dovranno essere puli-
ti i piedi. Per perorare la causa dei ca-
valli all’aperto, sono solita raccontare 
una storia vera: diversi anni fa ero ve-
terinaria residente in un allevamento. 
C’era un paddock dove venivano te-
nute le cavalle vuote esenza puledro. 
Questo recinto non aveva nemmeno 
un riparo e le cavalle erano esposte 
alla bora e d’inverno avevano addirit-
tura granelli di ghiaccio sul mantello. 
La notte io non dormivo pensando 
alle cavalle all’aperto. Ebbene, su que-
sti animali, nei due anni della mia per-
manenza lì, non ho visto alcun tipo di 
patologia! Mentre le altre,della stessa 
razza ed età, che erano scuderizzate, 
avevano ogni tanto qualche colica, 
tosse o altro...
Come accennavo, non tutti i cavalli 
possono essere tenuti costantemente 
all’aperto. Vi sono cavalli anziani, che 
sono sempre stati in box e semplice-
mente si deprimono e non sanno ge-
stirsi. Altri con patologie ortopediche 
che necessitano di riposo assoluto. 
Vi sono malattie della cute che peg-
giorano con l’esposizione al sole o 
allergie agli insetti... Inoltre ci sono ca-
valli che lavorano molto, magari alla 
sera tardi, sudano e hanno bisogno di 
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essere sempre puliti e ben curati per 
esigenze agonistiche.
In queste situazioni, il Codice per il 
Benessere dà delle linee guida per 
i ricoveri. Stabilisce la necessità di fi-
nestre sufficientemente grandi, di un 
ricambio d’aria adeguato, di una tem-
peratura tra 0° e 35°.
Il rumore non deve essere eccessivo. 
Recenti studi hanno dimostrato che i 
cavalli amano una musica tranquilla 
(come una radio accesa) e non amano 
le voci alte.
Non devono avere né buio né la luce 
elettrica sempre accesa e tutti gli im-
pianti tecnici devono essere a norma 
di legge.
Le dimensioni minime dei box ven-
gono indicate in m. 3 x 3 ( a costo di 
scandalizzare molti, ritengo – ma è 
una opinione personale - che, se il 
cavallo esce tutti i giorni, possa andar 
bene anche una bella posta larga, in 
cui riesca a coricarsi), per i pony le mi-
sure sono m. 2,80 x 2,80 o meno per 
pony piccoli. Ritengo che i pony pos-
sano anche essere tenuti assieme più 
di uno in box grandi). Naturalmente le 
lettiere devono essere pulite e senza 
muffa.
Il Codice detta anche norme per le 
scuderizzazioni provvisorie e per le  
coperture dei box.
Spero che questi consigli possano 
essere utili a chi vuole costruire un 
ricovero per il suo cavallo nella sua 
proprietà.
Chi invece vuole appoggiarsi a un cir-

colo ippico o comunque a una scude-
ria già esistente dovrà invece control-
lare che ci siano i giusti requisiti: box 
ampi, corridoi comodi,  pulizia...
Soprattutto osservate l’atmosfera ge-
nerale: i cavalli devono essere sereni, 
rilassati e tranquilli, senza bettere sul-
le porte dei box, calciare o spaventarsi 
inutilmente. Non ci deve 
essere polvere né odore di ammo-
niaca. Ci deve essere regolarità nella 
somministrazione dei pasti e un con-
trollo più assiduo possibile. 
Molto importante è che i cavalli pos-
sano socializzare fra loro, vedersi (gra-
te tra un box e l’altro, possibilità di 
aprire la parte superiore delle porte),  
addirittura molti ritengono che i ca-
valli dovrebbero potersi vedere anche 
quando mangiano a terra, occorre-
rebbero quindi dei box fatti comple-
tamente di grate.
Per concludere, il Codice accenna ai 
trasporti (facendo riferimento al reg.
CEI  del 2005), alle manifestazioni, ai 
passaporti obbligatori per gli equini e 
all’addestramento e lavoro, che deve 
sempre rispettare le necessità fisio-
logiche del cavallo, e che deve essere 
seguito da personale competente.
Mi sembra molto interessante la ta-
bella per la valutazione della condi-
zione corporea, cui fare riferimento 
per aggiustare l’alimentazione, non 
dimenticando però eventuali varia-
bili, come l’età del cavallo, eventuale 
gravidanza, razza…

Il benessere del cavallo (tra teoria e pratica)

Discipline

 

Data

31/07-02/08/15

01/08/15

  

09/08/15  

21-23/08/15  

23/08/15  

28-30/08/15  

29-30/08/15  

04-06/09/15  

05-06/09/15 

12-13/09/15  

18-20/09/15  

19-20/09/15  

20/09/15  

26-27/07/15  

Salto Ostacoli (Jumping) Dressage Volteggio (Vaulting)Attacchi (Driving)Endurance Completo (Eventing) Renining/Monta Western

Equipolis Tiziana  Fossalta di Portogruaro VE - Conc. B*

Sporting Club Paradiso – Somma Campagna  VR –  Conc. B*

Campo di Bonis – Taipana UD – Conc. Naz.  C

Centro Equestre Veneto – Mogliano V.to  TV –  Promozionale + II° Tappa Progetto Giovani Circuito Amatori Cat. 1-2-3

Campo di Bonis – Taipana UD – Alpe Adri  Trophy 
Internazionale 1* + Naz. 1-2-3W
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Calendario agonistico
Veneto e F.V.G.
a cura di 
Emanuele Gerardi

Mangruyo Eventi - Ponte nelle Alpi BL – Conc.  Naz. A4*

La Polveriera - Mortegliano UD – Conc. B + Progetto Giovani

A.S. Abano Terme – Abano Terme  PD Conc. C

C.I. Palmanova – Palmanova UD – Conc.  Promozionale

Mangruyo Eventi - Ponte nelle Alpi BL – Conc. 

Sporting Club Paradiso – Somma Campagna  VR – Conc. A1*+ Progetto Giovani

Sporting Club Paradiso – Somma Campagna  VR– Conc. Naz. A 4*

C.I. Ponte Alto – Marcon VE – Conc. B1*

C.I. Cristallo - Casale sul Sile TV –  Conc. B*

C.I. Ponte Alto – Marcon VE – Conc. C

La Polveriera - Mortegliano UD – Conc. C

C.I. Serenissima - Fontanafredda PN - Camp. italiano per Team + int. 1-2-3

Vigodarzere PD - Combinata

Centro Equestre Veneto – Mogliano V.to  TV –Promozionale Con. C

Centro Equestre Veneto – Mogliano V.to  TV –Avv. 1-2-3
+ Naz. 1-2-3



Sotto il sole implacabile di questo caldo 
luglio, in un panorama di raro fascino alle 
falde del monte Zoncolan, ad Arta Terme, 

in una conca ricca di  pinete nel cuore della Car-
nia, si è svolta una tre giorni (17-19 luglio) dedi-
cata ad un Evento Speciale A5*.
Grazie a un’organizzazione puntuale e precisa, 
ad un campo perfettamente preparato, cavalli e 
cavalieri hanno trovato una degna cornice alle 
loro gare che hanno avuto il pregio di svolgersi 
in un’atmosfera ricca di fascino, di sano agoni-
smo e, quasi, di avventura particolare.
Il pubblico, come ormai raramente accade, era 
composto da addetti ai lavori, che grande parte 
hanno avuto nella perfetta riuscita dell’evento, 

ma anche da appassionati giunti dalle vicine 
città del Friuli Venezia Giulia, dall’Austria e dalla 
Slovenia, che hanno sostenuto con vivo calore e 
grande messi di applausi i loro beniamini. 
Il pubblico numeroso ha avvertito sin dalla pri-
ma gara che, quella che possiamo definire quasi 
una magia, ancora una volta si è realizzata ed 
ha seguito le performance sottolineando con 
applausi i passaggi particolarmente ben riusciti, 
ma ha anche sostenuto i cavalieri che hanno in-
contrato qualche difficoltà.
In quello che possiamo definire, senza tema di 
smentite, un evento degno di nota e della mas-
sima considerazione per il futuro, i concorrenti 
hanno gareggiato rendendo onore ad uno spi-

Le classifiche complete del concorso sono disponibili sul sito: www.equiresults.com

F.I.S.E.- F.V.G.

Arta Terme A5* - 17/19 luglio

rito sportivo decoubertiniano, lottando fino al-
l’ultimo per primeggiare e vincere nelle rispetti-
ve categorie, ma, nello stesso tempo, rendendo 
omaggio alle classifiche finali che hanno visto 
realizzarsi anche risultati di grande rilievo. In 
questo senso, una citazione particolare va indi-
rizzata a Giovanni Consorti che si è classificato 
primo, secondo e terzo nel Gran Premio di do-
menica 19 luglio in un percorso di gara costella-
to di difficili passaggi che il cavaliere ha saputo 
affrontare e superare con la baldanza e la sicu-
rezza dell’esperienza maturata fino ad ora.
Un plauso speciale, una parola di ammirazione 
e incoraggiamento va spesa per Leonardo Fa-
lomo, cavaliere friulano, che si è classificato al 
quinto posto, ma  primo dei cavalieri della re-

gione che ha ospitato l’evento: un exploit che 
rende merito al lavoro e alla dedizione che egli 
dimostra verso questa disciplina.
Al termine delle gare e delle premiazioni, dove 
l’entusiasmo dei presenti si è fatto sentire con 
stentorei applausi, hanno avuto spazio anche i 
festeggiamenti  meritati. 
Per una volta, anche i monti e le valli che nei 
tempi lontani hanno vissuto lunghi momen-
ti difficili, dalla Grande Guerra ai disastri e alle 
calamità naturali che hanno martoriato il terri-
torio, si sono uniti all’allegria di pubblico, cavalli 
e cavalieri.
Le cime dei monti brillavano di una luce diversa 
e i pini si inchinavano rendendo omaggio allo 
sport. Quello vero.

Per informazioni, inserzioni promozionali 
e redazionali scrivere alla e-mail: 
anna.rr@ariamail.it

Il direttore
di campo
Abbiamo parlato spesso dei concorsi di salto ostacoli o di com-

pleto e abbiamo visto che in entrambe le discipline lo scopo 
del gioco è di riuscire ad affrontare dei percorsi (seppur total-

mente differenti in regole e costruzione) nel minor tempo possibile 
e senza commettere errori... ma chi “costruisce” il percorso?

I percorsi vengono ideati e poi montati fisicamente nel campo gara 
dal Direttore di campo o nel caso del completo dal Costruttore di 
percorsi di campagna. Questa figura è parte integrante di questo 
sport, in quanto è proprio lui che deciderà, in base alla categoria 
che si sta per svolgere, il grado di difficoltà da mantenere. Per i più 
inesperti i percorsi sono di pochi ostacoli e con tracciati molto sem-
plici. Egli costruirà i percorsi in modo da favorire la crescita tecnica 
e aumentare l’esperienza dei cavalieri ai primi approcci in gara ed 
eviterà di mettere inutilmente in difficoltà i concorrenti o i cavalli 
più giovani. Nel caso di cavalieri più esperti invece, i percorsi ven-
gono creati in modo da valorizzare i binomi (cavallo e cavaliere) più 
preparati creando delle apposite e studiate difficoltà all’interno del 
percorso, partendo ovviamente dal numero dei salti e dalla loro al-
tezza che cresce via via con l’aumentare del livello tecnico. I tracciati 
possono essere più complicati, ad esempio delle girate molto stret-
te per affrontare l’ostacolo, dando così poco spazio e tempo a caval-
lo e cavaliere di prepararsi al salto, ostacoli molto ravvicinati tra loro 
oppure barriere molto leggere e quindi soggette a cadere al mini-
mo tocco, salti molto vistosi e colorati che possono incutere timore 
al cavallo e tante altre. In campagna invece i dislivelli, i passaggi in 
acqua e l’imponenza dei salti sono in cima alla lista delle difficoltà. Il 
Direttore di campo si occupa anche di tutta la parte legata alla sicu-
rezza di cavalli e cavalieri ad esempio assicurandosi che il terreno di 
gara sia adatto alle competizioni, che il parco ostacoli e gli steccati 
siano idonei con le norme di sicurezza dettate dal regolamento o 
che gli ostacoli in campagna rispettino misure e composizione in 
modo da non recare danno ai partecipanti alla gara.

Andrea Ferro



Da sempre Portogruaro si caratte-
rizza per essere una città d’arte e 
cultura e un ruolo importante per 

rendere concrete queste caratteristiche lo 
svolgono la musica ed il teatro.
Sono numerose le associazioni che si 
occupano di musica e di teatro ma esiste 
però una realtà storica che svolge la sua 
attività nel campo della musica colta e del-
le arti sceniche: la Fondazione Musicale 
Santa Cecilia.
Costituita nel 1838 con il nome di Istitu-
to Filarmonico, l’attuale fondazione ebbe 
una vita artistica molto intensa, animando 
con la sua opera la vita culturale del Ve-
neto e del vicino Friuli-V. G. arrivando 
fino al 1994 quando l’istituto divenne 
Fondazione Musicale Santa Cecilia con 
soci la provincia di Venezia e il comune di 
Portogruaro e ricevendo anche il prezioso 
sostegno di molti privati cittadini.
Tre sono gli ambiti in cui opera la Fon-
dazione: didattico, della produzione e ge-
stionale.
Il primo, quello didat-
tico, è il fiore all’oc-
chiello e rappresenta 
il punto di partenza da 
cui, quasi due secoli 
fa, prese il via quella 
scuola che ha formato 
centinaia di giovani 
musicisti sia italiani 
che stranieri dando 
alla Città del Lemene 
una notorietà interna-
zionale.
Una scuola importan-
te e di alto livello che 
ha preparato gli allievi 
a sostenere gli esami 
nei vari conservatori e 
che ricevette un forte impulso negli anni 
Ottanta dalla direzione del m° Paolo Pel-
larin, oggi direttore del prestigioso conser-
vatorio di Udine.

Per ciò che attiene alla musica colta l’at-
tività della Fondazione si ispira ai pro-
grammi dei conservatori musicali. Sono 
22 gli insegnamenti dei corsi ordinari che 
vedono impegnati 48 docenti che seguono 
circa 400 studenti del territorio.
Oltre ai corsi ordinari esistono poi le Ma-
sterclass, che nel 2014 hanno coinvolto 
253 studenti da tutto il mondo, e i Corsi di 
Perfezionamento invernali da novembre a 
giugno.
Il periodo estivo è quello di massima no-
torietà dato che da agosto a settembre si 
svolge il Festival Internazionale di Musi-
ca fondato nel 1983 dal m° Pellarin e che 
ha visto l’iniziale direzione di un grande 
violinista quale il m°Pavel Vernikov e che 
può contare oggi sull’altrettanto prestigio-
sa guida del m° Enrico Bronzi.
Per capire meglio la realtà della Fonda-
zione abbiamo incontrato il presidente 
Giovanni Mulato (nella foto). “Gli allievi 
iniziano nelle nostre aule lo studio della 

musica che poi per-
fezionano in vari step 
successivi sempre gui-
dati da musicisti spes-
so di fama mondiale”.
Ma il futuro della 
scuola è quello che 
più preoccupa, in que-
sto momento, i vertici 
della Fondazione mu-
sicale.
“L’attività della scuola 
-continua il presiden-
te- è finanziata in parti 
uguali dal Comune di 
Portogruaro e dalla 
Provincia di Venezia 
e al 30 settembre di 
quest’anno il bilancio 

chiude in pareggio.
Il finanziamento del Comune per il 2016 
è già stato deliberato ma con il 9 di ago-
sto cesserà l’esistenza della Provincia di 

Venezia e nascerà la Città metropolitana 
che non ha competenza nell’ambito della 
cultura e quindi non avrà la possibilità di 
destinare risorse a questo settore. Abbia-
mo preso contatto con il Commissario 
alla Provincia e con la Regione Veneto per 
trovare il modo di sbloccare la situazione 
allo scopo di garantire non solo continuità 
alla nostra attività didattica ma di poten-
ziarla immaginando per il futuro la nasci-
ta di un liceo musicale. Abbiamo trovato 
grande disponibilità da parte di tutti i soci, 
Comune di Portogruaro e Provincia di Ve-
nezia, e voglio in particolare ringraziare la 
Regione Veneto e l’ex consigliere regio-
nale Moreno Teso per l’aiuto che ci hanno 
dato in questi ultimi anni in cui abbiamo 
risanato il bilancio della fondazione”.
Il neo assessore alla cultura Ketty Fo-
gliani, ha dichiarato: “Abbiamo chiara la 
necessità di garantire le risorse per pro-
seguire e ci attiveremo coinvolgendo gli 

enti sovracomunali”. L’amministrazione 
di Portogruaro oltre che contribuire alla 
gestione della Scuola di musica interviene 
nel finanziare la Stagione teatrale giunta 
quest’anno alla VII edizione e che per 
anni è stata diretta dal compianto Davide 
Masarati, prematuramente scomparso nel 
2013 e sostituito con il ruolo di segreta-
ria artistica da Eliana Gruarin, la sua più 
stretta collaboratrice.
“In effetti -  spiega Mulato -   la Stagione 
Teatrale è la quinta per numero di spetta-
coli e di spettatori nel Veneto (nella sta-
gione 2014/2015 sono andati in scena al 
Teatro comunale Luigi Russolo 38 spet-
tacoli con un totale di 13383 spettatori di 
cui il 56% al disotto dei 30 anni) e lo scor-
so anno ha visto attori importanti calcare 
le scene”.
C’è poi l’evento che ha fatto di Portogrua-
ro una città conosciuta a livello mondiale: 
il Festival Internazionale di Musica giun-

to alla 33^ edizione e intitolato quest’an-
no BABELE.
Il Festival si svolgerà dal 23 agosto al 14 
settembre e sarà diretto per la nona volta 
dal m° Enrico Bronzi..
Da ricordare che il Festival Musicale da 
qualche anno può contare sull’importante 
aiuto economico dei Vini Santa Margheri-
ta, una delle aziende più importanti e pre-
stigiose che operano nel settore vitivini-
colo e di proprietà della famiglia Marzotto 
da sempre molto legata a Portogruaro.
“La fondazione musicale - aggiunge l’as-
sessore Fogliani- è un patrimonio unico 
della città. L’Amministrazione farà di tut-
to per garantirle un futuro nella consape-
volezza che musica e teatro sono elementi 
indispensabili per consenire a Portogrua-
ro di continuare ad essere conosciuta nel 
mondo come città d’arte e cultura”.

Maurizio Conti

agosto 2015  • 19veneto orientale

Fondazione Musicale Santa Cecilia, 
la Cultura fra Veneto e Friuli-Venezia Giulia

Redazione di PORTOGRuARO - direttore Maurizio Conti - tel. 340 9845677

Dal 23 agosto al 14 settembre il 33° Festival Internazionale di Musica



Gli adulti aspettano con trepidazione il 
periodo feriale, non parliamo dei ra-
gazzi ...loro proprio con impazienza 

già dal settembre precedente! Ci sono tante op-
portunità per i ragazzi di trascorrere le vacanze: 
campus sportivi e parrocchiali, posso-
no fare esperienza di protezione civile 
o di sopravvivenza, di tutto e di più! 
Da qualche anno sono arrivate anche le 
malghe didattiche nelle nostre vicinan-
ze, un modo pratico per far vivere ai ra-
gazzi dai 6 ai 13 anni una realtà piutto-
sto lontana dal nostro modo di vivere e 
di pensare, abituati come siamo a dare 
tutto per scontato: in primis l’indispen-
sabile acqua che in questa calda estate 
si fa ancora più preziosa ed impagabi-
le. In queste malghe i ragazzi vengono 
coinvolti in piccoli lavori domestici a 
rotazione, per renderli responsabili ed 
attenti alle cose di ogni giorno: rifare i 
letti, preparare e sparecchiare la tavola 
ed altre piccole attività in comune.
Ma non solo! Di primo mattino, vengono por-
tati nella stalla dove assistono alla mungitura 
delle vacche e ritirano il latte che servirà per la 
loro colazione. I pasti sono rigorosamente fatti 

con ciò che produce la malga stessa. Attenzio-
ne, pertanto, ai gusti e ai sapori di montagna. 
Anche una semplice pastasciutta, se insaporita 
con una ricotta affumicata del posto, guada-
gna un pizzico di gusto in più! O sarà merito 

dell’aria più fresca e ricca di profumi? Assi-
stono alla “creazione” dei vari formaggi e ne 
acquisiscono i segreti!
Vengono condotti nel bosco in passeggiate di 

piacere ma anche di conoscenza: saper distin-
guere una pianta da un’altra o capire come fun-
zionano i sentieri è per loro far scorta di qual-
cosa di nuovo e pertanto un arricchimento delle 
loro conoscenze personali.

La cosa più importante, già citata, l’ele-
mento acqua. Siamo così abituati a dar-
la per scontata, basta aprire il rubinetto 
e c’è, tanto da non pensare mai che in 
alcuni luoghi potrebbe non esserci o 
comunque esserci in modo ridotto. La 
malga è uno dei luoghi dove l’acqua è 
razionalizzata e non si può abusarne in 
modo smisurato e sciocco.
Alla fine dell’esperienza i ragazzi sono 
sempre molto contenti, a questo punto, 
mi chiedo in quanto mamma......che sia 
perchè i ragazzi non vengono “stres-
sati” a farsi la doccia tutti i giorni??? 
Mah!
Credo che la cosa più importante per 
loro, oltre all’acquisire nozioni sia lo 
stare con ragazzi di pari età. Si con-

frontano, giocano e collaborano in armonia, 
vivendo un bel momento in amicizia. Quale 
miglior modo per passare l’estate?

Ornella Zambon

Descrivo brevemente il 
comportamento della 
Merkel e del Ministro 

delle finanze tedesco Wolfgang 
Schaeuble (nella foto) che, pur di 
avere il plauso del loro elettorato, 
confortati dall’avidità delle ban-
che, hanno partecipato alla distru-
zione della Gre-
cia tralasciando 
il vecchio stile 
che prevedeva 
l’uso dei panzer, 
sostituendolo ad 
una sottile alchi-
mia finanziaria 
di eguale effet-
to che cerco di 
spiegare.
Premesso che 
in Germania il 
costo del denaro 
è  molto basso e 
quindi la raccolta di risparmi ha 
costi bassissimi, mentre in Gre-
cia il costo del denaro è di circa 
il 16%, approfittando di questi 
divari, le banche della Germania 
hanno acquistato titoli dalla Gre-
cia a tassi altissimi e rivenduti ad 
altre banche, in particolare fran-
cesi, sicchè i paesi ricchi come 
la Germania si arricchiscono 
sempre più, mentre i paesi poveri 
come la Grecia si impoveriscono 
sempre di più.
Con questa raffinata alchimia fi-
nanziaria accade che enormi ri-
sorse si trasferiscono da un Paese 
povero ad un Paese ricco come la 
Germania attraverso la differenza 
tra i tassi di interesse. 
La Comunità Europea ha erogato 
alla Grecia ben 250 miliardi di 
euro e  220 miliardi sono andati 
a pagare gli interessi sulle obbli-
gazioni greche che erano in mano 
alle banche tedesche e francesi 
che molto probabilmente senza 
questa elargizione sarebbero fal-
lite. In definitiva i greci non han-
no avuto modo di sentire nemme-
no il profumo dei 250 miliardi 
erogati ma diversamente hanno 
aumentato i loro debiti. Ecco la 
dimostrazione di come si fa ad 
impadronirsi in modo indolore e 
senza spargimento di sangue, dei 
paesi poveri!
Il celebre Ministro delle finan-
ze tedesco che ha ideato, diretto 
e consolidato questa diabolica 
teoria di espansione, dovrebbe 
tralasciare, per qualche istante i 
libri di finanza e leggere i libri di 
storia, che, come è risaputo sono 
i maestri della vita, e magari 
leggersi  quanto ha scritto Mon-
tesquieu (1689/1755): “ Come 
possono sapere i popoli del nord  
quali sono i problemi a lavorare 

a 40 gradi di caldo? Eppure vo-
gliono imporci le stesse regole 
per il mercato del lavoro. Come 
possono sapere come funziona un 
paese che a causa della sua lati-
tudine, ha una struttura comple-
tamente diversa del suo tessuto 
produttivo?”.

Non è bastato il ricordo della 
guerra in Russia sotto la tempera-
tura di -30 gradi e quella in Sici-
lia sopra i 38gradi!
Ma il cerbero Wolfgang Schaeu-
ble prosegue imperterrito la pro-
pria strada pur sapendo che “le 
vie che portano all’inferno sono 
lastricate di buone intenzioni”.
Egli si è seduto, sulla cattedra più 
alta del potere economico della 
Germania e dell’Europa sperando 
che tutti gli Stati della Comunità 
Europea possano diventare suoi 
vassalli. Recentemente lui e la 
Merkel hanno voluto trattare sen-
za umanità la vicenda della Gre-
cia senza accorgersi che gli altri 
stati d’Europa erano propensi a 
salvarla, perché consci che se la 
Grecia fosse uscita dall’Europa,  
avrebbe provocato un coinvol-
gente contagio.
Quando ho visto quei due inter-
venire arbitrariamente con tanta 
prepotenza ho ricordato i vari De 
Gasperi, Pella, Adenaer, Einaudi 
che mai e poi mai avrebbero per-
messo tale ingerenza perchè per 
trattare con i debitori bisogna in 
primis essere legittimati, poi avere 
una certa sensibilità perché, scusate 
il paradigma, in questi casi bisogna 
“ tosare la pecora ma non ammaz-
zarla perchè diversamente non darà 
più né la lana né latte”.
Nella fattispecie Renzi si è purtrop-
po comportato come un dilettante 
della politica perchè non è riuscito 
ad avere ciò che era lecito avere, 
pur avendo in mano tutte le ragioni, 
mentre avrebbe dovuto seguire l’in-
segnamento di un saggio proverbio 
napoletano che dice: “Quando sei 
incudine stattene fermo, ma quando 
sei martello batti!”.

Oreste Steccanella
steccor@libero.it

COMUNE DI MARTELLAGO

TRENO
Località raggiungibile a mezzo:

   Linea Venezia - Castelfranco V.to - Bassano

Linea Venezia - Maerne - Noale
AUTOSTRADA 
A4 Passante  di Mestre uscita Martellago

AUTOBUS

50a

COMUNE DI MARTELLAGO PATROCINIO
PROVINCIA DI VENEZIA

APERTURA ORE 5.00
UCCELLI CANORI - IBRIDI - DA RICHIAMO 
MOSTRA ANIMALI DA CORTILE - ACQUATICI 
STRUZZI - FAGIANI - COLOMBI - PAVONI 
ESPOSIZIONE RAZZE EQUINE - CAVALLI  
PONY - ASINELLI - RASSEGNA CINOFILA
MOSTRA ANIMALI - UCCELLI ESOTICI 
GRU CORONATE (varie specie) - CICOGNE
PAPPAGALLI LAMA - TARTARUGHE
MOSTRA RAPACI DIURNI E NOTTURNI  
MOSTRA CARROZZE D’EPOCA

MUSEO STORICO PORCELLANE 
CON REPERTI VENATORI STORICI 
DEI PIÙ FAMOSI ARTISTI ITALIANI 

DALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE PIÚ 
IMPORTANTI DELL’ANNO RITORNA, 

ANCORA TRA NOI, FRANCO E LE 
SUE GAZZE GIOCHERELLONE.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
MAERNEFIERE 30030 MAERNE / VENEZIA
TEL. 041 90  60 25 - TEL. 041 64  01 94
TEL. 334 33 61 530 - TEL. FAX SEDE 041 50 30 089
www.maernefiere.it     e-mail: info@maernefiere.it

bss@bancasantostefano.it
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MOSTRA CARROZZE D’EPOCA

MUSEO STORICO PORCELLANE
CON REPERTI VENATORI STORICI 
DEI PIÙ FAMOSI ARTISTI ITALIANI
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RASSEGNA CINOFILA - ORE 14.00 ISCRIZIONI
ORE 16.00 INIZIO GIUDIZI - AL TERMINE PREMIAZIONI

SPETTACOLO EQUESTRE 
ORE 17.30 “I LOS AMIGOS” 

CON ANDREA ED I SUOI CAVALLI
CHE PRESENTERÀ LE CULTURE 

EQUESTRI NEL MONDO CON ALTA 
SCUOLA SPAGNOLA, POSTE 

UNGHERESI, VOLTEGGIO COSACCO E CAVALLI IN LIBERTÀ
IL TEAM DI VOLTEGGIO “AI PRATI”CON GIOVANI ATLETE 

CHE SI ESIBIRANNO IN VOLTEGGIO ACCADEMICO

   •  agosto 201520 estate

Tempo di vacanze, per i ragazzi 
la straordinaria esperienza in malga Dopo la Grecia toccherà 

all’Italia e poi alla Spagna! 
A Bruxelles sono sicuri

Dammi la mano
e un po’ del tuo tempo
seguiamo liberi
il nostro divertimento.

Dammi la mano
e un po’ di carezze
adagio sul pelo
mi farai contento.

Dammi la mano
e un po’ di cibo
nel giusto momento
mi darai sostegno.

Dammi la mano
e un po’ di fiducia
se temi il male
mi darò da fare.

Dammi la mano
e stammi vicino
dal mio dottore
mi pesano le ore.

Dammi la mano
e giurami che
amici veri
siamo sempre io e te.
Valentina Carinato

La parola del cane
POESIA

ECOnOMIA



Ingredienti 
per 2 persone 
2 porcini freschi medi 
(circa 300-400 gr.);
1 pesca;
20 gr. di pinoli;
Rucola q.b.;
Sale e pepe q.b.;
Olio extra vergine d’oliva q.b.

Procedimento:
Tostate i pinoli in una padella antiaderente per qualche minuto.
Pulite i porcini e tagliateli a fettine di circa 3-4 mm, tagliate la pesca 
in 8 spicchi circa di ½ cm.
Saltate i porcini in una padella antiaderente con olio di oliva a 
fuoco moderato per due-tre minuti, aggiungete le fettine di pesca 
tagliata a spicchi con un pizzico di sale e ultimare la cottura per al-
tri due minuti.In un piatto disponete su un letto di rucola, i funghi 
con la pesca, i pinoli e una macinata di pepe nero.

Variante:
Questa preparazione può  es-
sere ottima come base per un 
secondo di pesce come ac-
compagnamento di un filetto 
grigliato di branzino, orata, 
rombo.

Buon Appetito
dallo chef 

Christian Di Donè

AnnunCI
Privato vende bellissimo abito 
da sposa nuovo, non utilizzato, a 
prezzo scontatissimo. 
Tel. 349 4081615

il Direttore rispoNDe

Gentile direttore, si potrebbe 
codificare la lingua veneta? 

Ovvero fare sintesi di tanti dia-

letti per arrivare ad una lingua 
ufficiale? E chi potrebbe farlo?

Flavia De Re (e-mail)

Un sito per la lingua veneta!

direttore.ilpiave@libero.it
rubriche e lettere

RISTORANTE  PIZZERIA CHRISTINA
specialità pesce

di Christian Di Donè - Piazza A. Luciani, 8/11 - CORBAnESE DI TARZO (TV)
Tel. 0438 933739 - Cell. 334 1848687 

A tavola con Christian
Porcini saltati con pesche 

noci e pinoli su rucola

Il russamento, che interessa il 40% della popola-
zione, si accompagna talora ad apnee (sospen-

sione del respiro).
Ciò avviene circa nel 4-6% della popolazione 
adulta. Si parla perciò di “Sindrome delle Apnee 
Ostruttive nel Sonno”. 
Questa sindrome rappresenta un importante fat-
tore di rischio; infatti, da un lato aumenta il rischio 
di morte improvvisa in caso di malattie cardiova-
scolari, dall’altro, a causa della cattiva qualità del 
sonno, aumenta il rischio di incidenti sul lavoro ed 
automobilistici per la comparsa di sonnolenza du-
rante il giorno.
Proprio per tale motivo, la direttiva europea sul 
rilascio della patente di guida pone l’accento 
sulla sindrome delle apnee ostruttive nel son-

no e prevede una apposita valutazione sanita-
ria per i portatori di tale sindrome.
La Casa di Cura Rizzola, conscia che la diagnosi e 
la terapia dei disturbi respiratori del sonno sono im-
portanti soprattutto per gli automobilisti per evitare 
i colpi di sonno durante la guida e che la diagnosi 
e terapia di tale patologia comportano un approc-
cio multidisciplinare con la partecipazione di varie 
figure specialistiche, ha attivato un ambulatorio dei 
disturbi respiratori nel sonno.

L’ambulatorio è costituito da:
Otorinolaringoiatra (dott. Andrea Beghi), Pneumo-
logo (dott. Renato Balduin), Chirurgo Maxillo-Fac-
ciale (dott. Pier Francesco Galzignato), Nutrizioni-
sta (dott. Salvatore Iacopetta)

più ulteriori consulenti specialistici come il nutrizio-
nista, il cardiologo, etc..
L’ambulatorio è dotato di un polisonnigrafo 
che permette di diagnosticare, attraverso un 
piccolo registratore che misura la pressione, 
l’ossigenazione del sangue, il ciclo respirato-
rio e quindi le eventuali apnee, a casa del pa-
ziente durante la notte.
Una volta effettuato con il polisonnigrafo l’esame 
del sonno e appurata la presenza di apnee, il pa-
ziente viene valutato dai vari specialisti.

Al termine della fase diagnostica si passa alla tera-
pia: norme igienico-comportamentali (astensione 
alcool- fumo, farmaci, etc), calo ponderale, terapia 
posturale, terapia ventilatoria , terapia chirurgica.

Casa di cura Sileno ed Anna Rizzola
Via Gorizia 1 -  30027 San Donà di Piave (VE)

Tel.  0421338411 -  Fax 0421560700 -  www.rizzola. i t

RussaRe non è solo... 
un pRoblema di coppia
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L’angelo 
della moto 
Da tanti anni avevi avviato 
un’officina di moto
che nel tuo lavoro 
ti ha ripagato.
Una sera di un anno fa
una tragica fatalità
ti ha chiamato nell’aldilà.
La moglie, la figlia e l’amico
si son rimboccati le maniche,
che Dio sia lodato.
I tuoi parenti, gli amici 
ti ricorderanno come 
l’angelo della moto
a cui eri devoto.
Da lassù, nel paradiso
vestito di bianco
con il tuo sorriso,
sfrecci nelle bianche praterie
e fai buon viso.

Patrizio Modolo

Giovanbattista Cima
da Conegliano
poeta del coloreNella splendida città 
di Conegliano,
ricca di arte e di storia
che alza al cielo morbidi colli
di preziosi vigneti,
nobile terra di Artisti e di Poeti;
privilegi assoluti di bellezza e di 
creatività,
qui emerge la dolce sapienza
del grande e inconfondibile
“Cima da Conegliano”:
il Poeta del pennello, del colore, 
della luce,
ma anche delle Madonne, 
dei paesaggi incantevoli,
puntualizzati da sfondo 
di castelli e campanili.
Nell’umiltà di una saggezza antica,
l’orgoglio di ogni cittadino
degno del conterraneo
Cima da Conegliano.

Laura Da Re

Ciao Laura
Nella notte tra il 29 e il 30 giugno, 
nel sonno, è mancata la poestessa 
Laura Da Re. Aveva 66 anni. Con 
la poesia sopra riportata abbiamo 
voluto commemorarla. Personal-
mente ricordo Laura già una venti-
na di anni fa quando arrivava nella 
nostra vecchia redazione con la sua 
bicicletta, inseparabile.
Ha scritto molto, per passione, con 
il cuore. Da ricordare il bel libro 
su fra’ Claudio Granzotto edito nel 
2010. Ciao Laura.

Alessandro Biz

Il ruolo del medico - scrittore 
nella medicina moderna

Al punto in cui siamo 
l’attuale medicina si 
fa garante di ogni pro-

blema umano contagiando nella 
mentalità popolare la possibilità 
di fare tutto quello che si vuole, 
tanto c’è il medico che ci mette 
sempre una pezza, che Dio ci 
sia o no. Situazione pericolo-
sa e tutt’altro che rassicurante 
se le cose stanno veramente in 
questo modo. 
Ci siamo sforzati allora di sta-
re con un piede dentro, per ne-
cessità di lavoro, e con un pie-
de fuori nel senso di non farsi 
coinvolgere totalmente dall’an-
dazzo ed adeguamento genera-
le per quella sorta di distacco 
reale o presunto che permetta, 
almeno per poco, di essere cri-

tici e di guardare il carrozzone 
dall’esterno. Non è facile e non 
c’è alcun incoraggiamento a 
farlo ma chi prova forse si ren-
de conto che ciò che legittima 

non è tanto la scienza medica 
quanto il fanno tutti così. Bene 
o male. 
E Gesù rimane...in croce.

dott. Eugenio Morelli

Carissima Flavia, sarebbe straordinario, per esempio, che un sindaco potesse 
esprimere un discorso nella lingua veneta ufficiale. La lingua base sarebbe per 
prestigio e tradizione il veneziano. Tuttavia bisognerebe tener conto dei vari 
dialetti oggi parlati. Un lavoro enorme che potrebbe essere svolto da tutti i 
veneti che desiderano collaborare. Come? Predisponendo un sito inernet in cui 
i cittadini possono interagire (tipo Wikipedia) per la realizzazione di un voca-
bolario e di una grammatica, con dei moderatori scelti fra uomini di cultura ve-
neti, il tutto sotto la regia della Regione. Da proporre.          Alessandro Biz



UN GIOVANE 
CARABINIERE, 
FRONTE 
DELL’ALTO PIAVE 
UNA NOTTE DEL 
MAGGIO 1818
Notte umida. Di ombre che smen-
tiscono gli oggetti. Ombre di corpi 
senza l’ombra di un sorriso, dell’au-
gurio di un domani.
Colpo di tosse. Forte. Improvviso. 
Gli si piega il busto, nel contraccol-
po dello spasmo bronchiale. Burat-
tino, anche se lui non lo è, benché 
sia solo un milite ragazzino. Il ber-
retto dell’Arma scivola un po’ in 
avanti. Ma non cade. Lo ricolloca 
d’istinto nella posizione corretta. 
Senso di orgogliosa appartenenza. 
Un brivido sulle braccia, lungo la 
spina dorsale. Fruscio in mezzo 
agli sterpi che poi scendono nel 
declivio della collina su cui si trova 
a fare la guardia. Chissà cosa sarà, 
forse una biscia innocua, una lepre, 
un cane randagio o forse un porco-
spino. Fuggono, qui fuggono tutti. 
Ma lui non lo farà.
Domenico Costello ha 17 anni. E’ 
alto un metro e novanta, tanto che lo 
chiamano “la pertica”. E’ in forza al 
battaglione artiglieri da montagna, 
dislocato sul fiume Piave, caro alla 
Patria. C’è la guerra, ancora. E non 
si scherza, fino alla Vittoria.
Lo hanno comandato a montare la 
guardia su quella piccola strada: la 
consegna rigorosa è l’assoluto di-
vieto di transito: “Di qui non deve 
passare nessuno. N-E-S-S-U-N-O! 
Hai capito Costello?” gli aveva 
spiegato il suo comandante. “Sissi-
gnore!” aveva replicato Domenico, 
scattando sull’attenti.
Che ora sarà? Il vecchio orologio 
regalo del nonno è illeggibile, im-
merso anch’esso nelle tenebre. Le 
lancette vanno, lo sente dal tic- e-
tic, ma non si sa dove siano e verso 
dove vadano. 
Rumore di automobili che si avvi-
cinano. Sono due le vetture: i grossi 
fari di quella di testa al convoglio 
squarciamo il buio e lo accecano di 
biasimo.
Domenico si piazza nel mezzo del-
la stretta carreggiata della stradina 
che si inerpica sulla collina, in mez-
zo al bosco: il fucile spianato.
Domenico chiude gli occhi per il 
fastidio. Grida a pieni polmoni: 
“ALT! FERMATEVI SUBITO! DI 
QUI NON SI PASSA!”.
L’auto davanti spegne i fanali abba-
glianti. Restano accese solo le lucet-
te di posizione. Domenico non ab-
bassa l’arma, si avvicina al posto di 
guida. Il passeggero seduto accanto 
al conducente è in alta uniforme. 
Non parla. Si tocca ripetutamente le 
spalline con gli alti gradi ricoperti. 
Domenico non se ne dà per inteso: 
“DI QUI NON SI PASSA!” ripete, 
sbattendo la canna del fucile sulla 
tettoia della macchina. “Soldato tu 
sei un pazzo…” sente biascicare. Si 
volge verso la seconda automobile, 
imponente, intravvede le due ban-
diere decorative ai lati delle fianca-
te, sul frontale. All’interno, ombre 
indecifrabili. Sagome immobili.
Le vetture fanno inversione dopo 
una breve retromarcia, e pare un 
balletto sincronizzato, nell’unico 
spiazzo sterrato un po’ più giù dal 
posto di blocco montato da Dome-
nico Costello.
Sarà trascorsa una mezz’ora, su 

per giù. Una motocarrozzetta. C’è 
un tenente al manubrio, un soldato 
sul carrozzino: “Vieni via con me 
immediatamente, soldato Costello. 
Lui ti darà il cambio” gli ordina il 
tenente. Lo squadra disgustato da 
cima o fondo: “Ma sai che cazzo 
hai fatto? Lo sai cialtrone? Ti stan-
no aspettando tutti e vedrai…”.
Ma che avrà mai fatto di male, si 
domanda nei febbrili minuti di atte-
sa? E Domenico si rassicura: “Non 
devo temere niente, ho solo com-
piuto il mio dovere, io”.
Arrivano di gran carriera al Co-
mando del suo battaglione. In effet-
ti lo stanno attendendo, è evidente. 
E dalle occhiate in tralice che vor-
rebbero incenerirlo, non gli pare 
ci sia pronto per lui un comitato 
di festeggiamento. Si sbaglia, in 
qualche modo e paradossalmente. 
E sarebbe stato smentito.
Lo fanno entrare in una stanza. 
Lo lasciano da solo. Istanti lunghi 
come secoli. Si apre la porta ed 
entra qualcuno. Domenico gli dà 
le spalle. L’uomo lo aggira e gli si 
para dinnanzi. La differenza di sta-
tura è notevole. E anche il dislivello 
di ruolo: quello infatti è il re in per-
sona, tutto ricoperto di gradi e ono-
rificenze. Domenico trasalisce e il 
cuore gli si ferma un istante dentro 
al petto.
“Soldato come ti chiami?”.
“Domenico Costello, Maestà!”
“Dunque tu mi conosci! Sai chi 
sono io!”
“Sì Maestà, lei è il mio re!”.
“E dimmi, soldato Costello, di che 
classe sei?”.
“1899 Maestà!”.
“Bravo! Soldato Costello, sei riu-
scito a fermare il tuo Re. Sono si-
curo che riuscirete a fermare anche 
i nostri nemici!”
“Grazie Maestà!”.
“Bene soldato, dunque ti confermo 
che c’ero io, dentro una delle due 
vetture che tu hai giustamente fer-
mato, eseguendo scrupolosamente 
gli ordini ricevuti…”. Re Vittorio 
Emanuele batte le mani. Si cata-
pulta dentro la stanza l’ufficiale 
comandante: “Vorrei concedere 
una licenza premio a questo cara-
biniere. Se la meriterebbe. Ma non 
possiamo per il prossimo impiego 
di truppe. Voglio però che gli sia 
concesso per due settimane doppio 
“FRACO” (denominazione di pa-
sto n.d.r.) al giorno”.
“Maestà ci penso io!” risponde il 
comandante.
Sono passati due giorni da quella 
notte incredibile e il carabiniere 
Domenico Costello regge incredu-
lo tra le mani tremanti per l’emo-
zione una pergamena. “REGGIO 
ESERCITO CASA SAVOIA. AL 
CARABINIERE DOMENICO 
COSTELLO. NON CI SONO 
STELLE NEL CIELO COME 
GLI OCCHI DEI SOLDATINI 
DELLA CLASSE 1899 – ALTO 
PIAVE MAGGIO 1818 – F.TO 
VITTORIO EMANUELE”. Nel 
plico, oltre alla pergamena c’erano 
50 lire e un biglietto con lo stemma 
di casa Savoia: “Per aver mantenu-
to l’impegno dell’ordine ricevuto, 
bravo!”.

PADOVA, 
INVERNO 2015 , 
FUORI DA 
UN OSPEDALE
“E’ veramente incredibile come la 
coscienza, dico la nostra coscienza, 

ciò che forse e dico forse ci diffe-
renzia dalle bestie, il nostro epicen-
tro, sia un interruttore e nullappiù. 
Intendo proprio un relè che noi o 
qualcun altro comanda per noi, con 
un clic. Buio in sala e niente altro 
da raccontare...”.
Federico Costello lo pensa tra sé e 
sé: ha appena messo piede a casa. 
E’ sceso con una certa difficoltà 
barcollante dal taxi. Il conducente 
era in una giornata storta, ma igno-
rava quanto fosse più storta la gior-
nata del passeggero. Nella 
vita è tutto una questione 
di confronti, di pesi e con-
trappesi con le infinite va-
rietà di sfortune e fortune 
nostre e degli altri. Equi-
libri sbilenchi: i conti non 
tornano mai. Chi troppo, 
chi troppo poco.
Il tassista ha tergiversato 
quell’attimo di troppo, per 
la sua insofferenza incerot-
tata da fresco convalescen-
te: tra i polpastrelli della 
mano si sfregava la ban-
conota di questa insulsa 
“divisa comune europea” 
come fosse il primo uomo 
sulla terra che stava per far 
nascere la scintilla del fuo-
co con la gentile partecipa-
zione del dio Euro.
Era palese volesse farsi la 
cresta alla faccia sua. Solo 
che lo spontaneo e libera-
torio “E tienitelo questo 
cazzo di resto, idiota mise-
rabile che pensi di essere 
furbo fottendo il prossi-
mo” è diventato, sciolto 
sotto la lingua come un 
analgesico, “Tenga pure 
e grazie mille sa?”. Senza 
gastroprotettore, l’antido-
lorifico dà acuti dolori di 
pancia. Eccoli.
Federico è reduce da 
un delicato intervento chirurgico 
all’ospedale. Il risultato dell’essersi 
trascurato bellamente, ostentata-
mente, pervicacemente. Dell’aver 
anteposto il lavoro, questo cazzo 
del senso del dovere e gli altri a 
se stesso. La vocazione cioè come 
fosse una condanna paradossale. 
Temperato dal soffice anelito al 
risarcimento morale, che prima o 
poi gli sarebbe stato riconosciuto, 
da un “giudice” equanime e per 
giunta sbalordito di arrivare con la 
sua sentenza in grave ritardo per 
affermare il giusto e sceverarlo 
dall’ingiusto.
E invece no. Nessuno potrà mai 
spiegare fino in fondo la sballata, 
disarmonica ripartizione di gioie e 
dolori tra la gente. A chi troppe del-
le une, a chi troppi degli altri: ap-
piccicaticce sulla pelle, come spal-
mate di miele. E soprattutto, guai 
illudersi che l’eventuale compensa-
zione tardiva per una vita offerta in 
dono alle vite altrui, possa restituire 
felicità negate e rinunciate, sospinti 
da un naturale altruismo.
Avrebbe dovuto rieducarsi a vive-
re non per sottrazione, ma per ad-
dizione. Però temeva fosse troppo 
tardi per provarci.
Non era immortale, né invulnera-
bile. Si ammalava e sarebbe morto 
come tutti i comuni mortali da che 
mondo è mondo: se ne facesse una 
ragione.
La sua testa adesso è simile alla 
sala d’aspetto della stazione fer-
roviaria di una grande città. Caos. 
Fischi di capostazione. Annunci di 
partenze e arrivi scanditi con voci 
metalliche da sembrare di un altro 

pianeta. Pacchi, sudore, rumori, 
voci accavallate che si rubano le 
consonanti e sgambettano sulle 
vocali, biglietti ignoranti che hanno 
smarrito la destinazione, valige di-
menticate e persone che vorrebbero 
poter dimenticare. E i binari del de-
stino che stanno lì, nell’attesa “pa-
rallela e convergente” del prossimo 
deragliamento.
Ma su tutto e tutti, quella è la sen-
sazione che reclama una centralità 
perfino sfacciata, fastidiosa perché 

troppo insistente. L’attimo esatto 
in cui l’anestesista si è chinato su 
di lui e anche se la bocca era co-
perta dalla mascherina il suo alito 
tiepido gli ha lambito le palpebre: 
“Stia tranquillo. Non se ne renderà 
nemmeno conto ...”. E lui che cerca 
di concentrarsi su un pensiero resi-
stente e più robusto di quelle mac-
chine che fanno bip-bip e di quei 
figuranti in camice verde che non 
stanno fermi un nanosecondo.
Tenta di fare prevalere l’autocon-
trollo, rimasticando come foglie di 
tè vecchie sedimentazioni ed escre-
scenze emotive colte dal suo albero 
della vita. Palliativi totalmente ina-
deguati a fronteggiare la situazione 
angosciante in cui è piombato. Ra-
dicata sulla constatazione inequi-
vocabile di essere nient’altro che 
un corpo senza volontà né arbitrio 
in balia degli altri. Autocontrollo a 
ramengo.
Battiti convulsi del muscolo cardia-
co. La lingua che esce e umetta le 
labbra secche. Un respiro che somi-
glia a un sospiro contratto. L’idea 
incongrua di non appartenersi più.
Clic. E stop. Le Moire e i soliti fili 
del destino, tessuti pazientemente e 
infine tagliati in un amen.

L’ORMA DI UN 
DINOSAURO
Costello gira la chiave nella toppa. 
E’ un giornalista famoso, afferma-
to. Un inviato speciale autorevole, 
riverito, rispettato. Uno scrittore di 
molti grandi successi editoriali, di 
premi giornalistici e letterari. Ma 

senza condivisione che senso ha 
qualsiasi cosa, anche la più mera-
vigliosa e memorabile? E infatti: 
basta osservarlo lì, in questo mo-
mento spiacevole, in cui sarebbe 
bisognoso di una parola di con-
forto, di carezze e baci. Insomma 
dell’unico unguento efficace e non 
deperibile che è la dolcezza. E’ da 
solo. Nessuno ad attenderlo. A sa-
lutarlo, al ritorno dalla “battaglia” 
contro l’armata del bisturi. Neppu-
re un cane scodinzolante, per dire.

Vite di fili sfilacciati, 
se non mozzati, di 
toppe scollate e rinac-
ciate maldestramente. 
Quasi meglio le Moi-
re, non fosse che per 
la paura del buio.
Chiude la porta alle 
sue spalle. Annusa 
l’aria domestica spe-
rando che le narici lo 
rassicurino. Non sa 
di buono, però. Ma di 
chiuso. Di triste. Ab-
bandonato.
Si sfila il trench sdru-
cito. Lo lancia con 
malagrazia incuran-
te su una poltrona 
del piccolo salotto. 
Sull’altra si lascia 
sprofondare come 
un sacco di patate, 
tenendo gli occhi soc-
chiusi. In un battito di 
ciglia, poter cambiare 
vita. Radicalmente, 
impietosamente cam-
biare tutto. Gettando 
il resto di niente nella 
discarica del passato. 
Un caso clinico, il 
suo: impossibile po-
terlo fare. Ma al tem-
po stesso, impossibile 
non farlo se Federico 
Costello non vuole 

soccombere a se stesso.
E in quel preciso istante sospe-
so, a Federico viene in mente una 
immagine. E se la raffigura descri-
vendola a voce alta: “Io sono come 
l’orma di un dinosauro”. Federico 
cioè si pensa e paragona a qualcosa 
che esiste, nel senso che l’impronta 
dinosaurina è lì, sotto i nostri occhi. 
Orma di qualcosa che è esistito, ma 
che non c’è più. Segno evidente 
che una esistenza ingombrante ha 
lasciato del suo passaggio pesante e 
rumoroso, ma fragilissimo sul pia-
neta. Ma al contempo, anche la pro-
va tangibile di una estinzione. Di 
una resa. Una sconfitta. Una uscita 
di scena precipitosa che non po-
stula necessariamente il legato del 
ricordo, sennonché una propaggine 
dell’uomo chiamata paleontologia 
si incaponisce a non dimenticare 
proprio quell’orma del dinosauro 
scomparso. A non fare scendere 
per l’eternità su di essa il sipario 
dell’oblio, come sarebbe addirittura 
salutare e opportuno.
La malattia entra a torrenti, esce a 
gocce gli disse un giorno un colle-
ga russo, citando un detto della sua 
immensa terra d’origine.
Con lui era andata un po’ così. 
Fiotti oscuri e impetuosi l’avevano 
invaso. Come se si fossero spezzati 
gli argini interiori, la diga del cuore, 
dopo una tempesta troppo violenta 
di bombe di rancore.
Tutto quel liquame, poi, faceva una 
gran fatica a tornare fuori. A sgor-
gare. A liberarlo. Permettendogli di 
ritrovare un ritmo accettabile del 
respiro.
E Federico Costello, di profes-

sione “giornalista investigativo”, 
aveva provato la agghiacciante ma 
bizzarra sensazione di annegare... 
all’interno di se stesso, nel lago 
ghiacciato della sua anima.
Il lavoro era molto cambiato, negli 
anni. Motivazioni? La crisi eccete-
ra...Girava tutto attorno a quella ca-
tastrofe della crisi economica. Con 
l’ancella servile: quella morale.
La prima forma di limitazione sulla 
base di criteri professionali e deon-
tologici che non fossero anzitutto 
il sacro servizio alla verità e l’in-
formazione puntuale dei cittadini-
lettori, era l’autocensura. Come 
un farsi carico “responsabilmente” 
del momento gravoso dell’azienda 
editoriale. Frenare, soppesare col 
bilancino del farmacista, ritarda-
re, filtrare, controllare e verificare 
sempre un’oncia di troppo. L’ipo-
crisia gabellata come acribia. Cioè 
sempre come “professionalità”. 
In realtà, non scrivere e non pub-
blicare cose che potrebbero creare 
rogne. Le rogne costano.
La moralità, l’etica, la correttezza, 
lo spirito del servizio agli altri, la 
ricerca delle verità occultate, na-
scoste: lussi. Lussi che non ci si 
poteva più permettere dovendo so-
pravvivere. 
Federico Costello si era adegua-
to. Non avrebbe mai considerato 
possibile l’orrida metamorfosi che 
snaturava l’essenza del suo lavoro. 
Ma era andata così e non ci poteva 
fare niente.
Da giovane cronista di bottega, pie-
no di slanci e di entusiasmo, aveva 
rischiato l’osso del collo con la sua 
prima grossa inchiesta giornalistica. 
Col putiferio che aveva provocato.
Il caposervizio dell’epoca, un 
uomo frustrato e sgradevole, dalla 
bestemmia a fior di labbra, non lo 
poteva sopportare perché – non a 
torto – era convinto che lui fosse 
raccomandato. Allora l’aveva butta-
to dritto in un trappolone: gli aveva 
chiesto di raccogliere notizie per un 
pezzo da scrivere su un comitato di 
cittadini che protestava paventando 
l’ingrandimento di una centrale a 
carbone che già ammorbava l’aria. 
Lui era andato. Li aveva trovati ac-
campati con gli striscioni e i ban-
chetti per le firme di adesione, vi-
cino ai cancelli dell’impianto. Una 
trentina di persone, uomini e donne, 
con un’aria battagliera ma disillusa. 
Dietro, si stagliavano le tre enormi 
ciminiere colorate a strisce rosse e 
bianche, saranno state alte un centi-
naio di metri. Dalla sommità usciva 
un baffo di fumo biancastro senza 
soluzione di continuità. Alcune 
guardie giurate nervosette li osser-
vavano, accanto a due gazzelle dei 
carabinieri.
Quadretto d’inizio della storia, im-
presso a tinte indelebili. Per farla 
breve: la vetusta centrale a carbon 
coke avrebbe dovuto sparire. Sosti-
tuita da una ultramoderna centrale 
nucleare. Però ne era appena esplo-
sa una, di centrale atomica. Dopo 
un simile disastro, sarebbe stata 
impresa ardua, quasi impossibile, 
rimuovere la contrarietà “di pan-
cia” della pubblica opinione. Ma 
attorno al faraonico progetto, gira-
va un vortice di tangenti. Federico 
Costello aveva scritto l’articolo 
commissionato. Primo di una lun-
ga serie. Era andato avanti a testa 
bassa, come in preda ad un delirio 
giornalistico. Non aveva guardato 
in faccia niente e nessuno. O qua-
si. E in quel “quasi” era racchiuso 
un complesso di colpa sepolto e 
rimosso.

Il soldatino che fermò il re
L’orma di un dinosauro
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C’erano stati arresti, la giunta mu-
nicipale era caduta, la vicenda ave-
va avuto un clamore enorme. Alla 
fine, era stato assunto a tempo inde-
terminato dal giornale, con un otti-
mo contratto. Ma per non perdere 
qualcosa di essenziale, cioè l’inno-
cenza e l’integrità, aveva perduto di 
più. E non se lo era mai perdonato.
E poi, quella sensazione terribile, 
mostruosa, insana di onnipoten-
za dentro le vene. Una specie di 
droga. Il volerla provare ancora e 
ancora. In breve era diventato fa-
moso. L’amicizia con il suo potente 
editore gli aveva spianato la strada. 
Un legame strano e chiacchierato, 
iniziato casualmente su un campo 
di calcetto. Poi, la frequentazione, 
nonostante una certa differenza di 
età oltre che di censo. Lui portava 
Federico con sé, avevano diviso a 
lungo donne ed esperienze di ogni 
tipo.
Ecco a voi la sua vita: assumere lo 
stupefacente dello scoop. Ingurgita-
re l’esclusiva, stanarla come l’uni-
co diamante nella miniera. E non 
farselo mai bastare. 
Farsi persuaso che 
quella sostanza psi-
cotropa fosse l’es-
senza della sacra 
“missione”: con 
quel ricercarla in 
continuazione, an-
che dove non c’era 
affatto, fosse per il 
bene e la salvezza 
del prossimo. Non 
per il suo egoismo, 
non per nutrire il 
suo narcisismo o 
l’ebbrezza della 
celebrità, mai per 
alimentare l’ambi-
zione smodata che 
lo ardeva come un 
rogo sacrificale.
E poi c’era il “se-
greto”. Che covava 
il suo uovo ma-
ligno nell’incavo 
della sua anima, 
coperta dalle efflorescenze della 
mondanità.
Era così da decenni oramai.

IL BAULE
La segretaria del notaio dal nome 
marcatamente campano l’aveva 
cercato in redazione.
A tutta prima, Federico Costello 
non riusciva a capire cosa volesse 
da lui. L’aveva interrotta con un 
principio di stizza: “Guardi signora 
che credo proprio lei abbia sbaglia-
to numero...”.
Invece cercava proprio lui.
L’unica superstite di famiglia, ec-
cettuata la madre all’ospizio, era la 
sorella minore Carla. Carla era emi-
grata in Canada trentacinque anni 
prima. L’ultima traccia sui radar, la 
dava a Montreal. Poi, segnali fle-
bili, sempre più tenui. Equivalente 
della prova di non cercare nessuno 
e della richiesta contestuale di non 
volerla cercare.
A proposito di quelle due sorel-
lastre capricciose della Fortuna e 
Sfortuna. Il suo matrimonio era 
naufragato nel vero senso della pa-
rola: Federico l’aveva persa quella 
notte maledetta di vent’anni prima, 
su quel transatlantico nuovo di zec-
ca e fresco di varo, dove era stato 
invitato in rappresentanza della 
sua testata alla crociera inaugurale. 
Come poteva immaginare? Come 
prevedere? Come fuggire portan-
dola in salvo? Anzi, “portandoli”. 
Avevano sbattuto contro uno sco-
glio, la fiancata del mastodonte dei 
mari si era aperta come una scato-
letta di tonno. Si sarebbe appreso, 
nei processi celebrati in seguito, che 
si era trattato di una manovra suici-
da del comandante, uscito di senno. 
La nave bianca si era inclinata, in 
pochi minuti si era capovolta. Nel 
caos, le loro mani intrecciate di ter-
rore e di speranza si erano staccate: 
Alessandra aveva trent’anni e non 

c’era più, mentre lui c’era. Ma era 
come non ci fosse. Alessandra era 
annegata con il loro bambino di sei 
mesi che aveva in grembo. Aveva 
voluto seppellirli in una tomba dop-
pia, mamma e quel figlio mai nato: 
il loro Lorenzo.
Invece in effetti per lui c’era stata 
anche quella vecchia zia. Marcel-
la, la sorella di suo padre. Qualche 
telefonata sparuta e distratta, i loro 
poveri contatti in quegli anni. Lui 
del resto si era sempre fatto i cazzi 
suoi, non poteva certo negarlo.
Essere un “ereditiere” e per di più 
sbalordito, gli faceva scappare da 
ridere. Eppure Federico Costello 
lo era, a tutti gli effetti: questo per-
lomeno gli spiegava e ripeteva una 
volta di troppo il notaio di origine 
napoletana, l’aria simpatica e di-
sincantata di chi ne ha viste di tutti 
i colori, un’espressione sul volto 
che voleva essere forzatamente più 
convincente del necessario e certa-
mente a compensazione della sua, 
di espressione: diciamo basita, ma 
per difetto.
Zia Marcella e quel baule color 

senape che gli aveva lasciato, con 
l’appartamento di ottanta, fatiscenti 
metri quadrati, nel quartiere popo-
lare e progressivamente degradato 
come ogni cosa nelle moderne pe-
riferie.
Ma l’atto testamentario sottolinea-
va proprio la rilevanza dell’oggetto, 
per la de cuius: il baule. Giallo ocra, 
le maniglie di ferro per il trasporto 
poste sui fianchi, fasce nere con le 
viti a irrobustirlo sulle zone me-
diane tutt’attorno. Due serrature a 
chiave nella parte davanti, con altre 
cerniere di sicurezza a strappo in-
chiavardate tra le serrature.
Federico adesso ce l’ha davanti. 
L’atto successivo poggia sugli stes-
si binari instabili della stazione del 
destino. Lo apre, usando la chiave 
di cui è stato provvisto.

NEL BAULE
Un quadretto pubblicitario d’epoca 
della “Cirio” raffigurante una ra-
gazza dalla vaporosa gonna bianco-
rossa che evoluisce uscendo da un 
barattolo di conserva nel bel mezzo 
di una danza di ciliegie pomodori 
limoni e banane giganti. Una mac-
china da cucire riparata dalla ditta 
“Pegge & Pegoraro”. Un ritratto 
di Aldo Fabrizi che addenta una 
coscia di pollo. Un paiolo di rame 
con manico arcuato. Una radio-gi-
radischi Minerva. Dischi 33 giri di 
cantanti e gruppi risalenti alla notte 
dei tempi.
E un diario scritto con calligrafia 
minuta e precisa, fitto di pagine.
Inizia a sfogliarlo. A leggere. Gli 
basta poco, per decidere di andarci.
Ora è davanti alla tomba del padre: 
non ci sono fiori né altri segni di af-
fetto di chi rimane per chi non c’è 
più, come per provare a se stessi di 
essere ancora vivi e vegeti. Del re-
sto, l’ultima volta che Federico era 
stato là erano passati decenni, i ne-
crofori calavano impassibili la bara 
dentro la buca. Non avrebbe potuto 
essere altro che così. Federico non 

era più riuscito a perdonarlo. Né a 
perdonare se stesso.
Nell’immagine incastonata sulla la-
pide cosparsa di muffe e consumata 
con costanza dagli elementi, il caro 
estinto veste compunto in uniforme 
da maresciallo: Giuseppe Costello 
faceva il comandante della locale 
stazione dei carabinieri.
Quando gli articoli del suo unico 
figlio avevano fatto scoppiare l’in-
ferno, Costello una mattina presto 
si era sparato con l’arma di ordi-
nanza nel suo ufficio. Un colpo 
solo, alla tempia. Federico aveva 
voluto andare sul posto. Per “ve-
dere”. Sul tavolo ancora la pozza 
del suo sangue, nell’aria un odore 
strano, come cordite sul campo di 
battaglia, mescolato a disperazione, 
coraggio e paura dell’ignoto.
Sua madre da allora si era chiusa 
in un mutismo ostinato ed impene-
trabile. Ora la donna era ospitata in 
una casa di riposo. Federico si oc-
cupava delle rette e di tutto il resto.
Il suicidio aveva sollevato un 
enorme scalpore e uno tsunami di 

velenose illazioni e 
pettegolezzi feroci. 
La versione più ac-
creditata, visto che 
quella “ufficiale” non 
si sarebbe mai avuta, 
era che il padre fosse 
stato corrotto e a libro-
paga dai potentati che 
dominavano il terri-
torio e che avrebbero 
voluto costruire la 
centrale. Il suicidio, 
quindi, un attimo pri-
ma che fosse travolto 
dalla tempesta di fan-
go. Costringendo il 
figlio a scrivere della 
colpa e del marciume 
morale del padre, le 
cui colpe sarebbero ri-
cadute rovinosamente 
su Federico. Di fatto 
contaminandone la 
reputazione. E infatti 
il figlio aveva scritto 
puntualmente, anche 
di quel suicidio cla-

moroso. Dovendo adombrare so-
spetti e dare voce con scrupolo da 
“segugio” di talento alle indiscre-
zioni più cattive che giravano sul 
conto di quel carabiniere.
E Federico l’aveva fatto, come se 
quel maresciallo fosse un estraneo, 
non suo padre: da quel preciso, 
inesorabile momento, Federico 
Costello era diventato una sorta di 
eroe leggendario del sacro dovere 
di informare, costi quel che costi. 
Un monumento vivente e peraltro 
giovanissimo alla libertà di stampa.
Una forma estrema di generosità e 
protezione paterna, insomma. Sì, 
ma Federico non poteva immagi-
nare la verità, dietro al fragile pa-
ravento che aveva accettato tra sé 
e il male, per dare l’idea di sapere 
ciò che faceva: verità che aveva ora 
davanti agli occhi nel diario, scrit-
to dalla zia defunta e lasciatogli in 
eredità.
Il diario ribaltava ogni suo convin-
cimento: non per la vergogna, si era 
ucciso il padre. Non era corrotto, 
Giuseppe Costello: anzi, lui stava 
per arrestarli, i corrotti e corruttori.
Ma era accaduto che il corruttore 
più importante, fosse per sventura 
anche l’editore del giornale di suo 
figlio. L’assunzione non era un ri-
sarcimento, ma semmai la prova 
confessoria del delitto contro la 
sua famiglia. Il maresciallo si era 
fermato, sapendo che se fosse an-
dato avanti avrebbe rovinato suo fi-
glio, pregiudicandolo per i rapporti 
stretti che intratteneva con l’editore 
che egli sapeva criminale. Nulla 
di illecito, ma quanto bastava per 
stroncargli per sempre la carriera 
agli albori. Sarebbe stato come ap-
piccicare un suo poster alla pensili-
na della fermata dell’autobus per le 
scuole: ben che ti vada, disegno del 
pistolino assicurato.
Il passato vive nel presente. Subito, 
il suo tempo si accelera impetuosa-

mente. Comincia un andirivieni in-
stancabile ed instabile. E Federico 
legge, mentre lacrime piccoline gli 
scivolano via, liberandosi leggere 
dal guinzaglio degli occhi e trovan-
do rifugio nella barba incolta.
Legge avidamente la storia del gio-
vane carabiniere Domenico Costel-
lo. E ricorda, all’improvviso come 
fosse una illuminazione: ricorda lui 
bambino, incantato dalle favole fio-
rite e soffiate sulle labbra del gigan-
te. Ricorda lui bimbo sulle ginoc-
chia di quel “gigante in uniforme” 
del suo papà, che gli sta narrando 
con voce calda e pacata ma dipin-
ta di fierezza, di quando nonno 
Domenico “un ragazzone alto alto 
tanto da essere chiamato la pertica 
- pensa Federico... - aveva “fermato 
il Re in persona ed era diventato un 
vero eroe per la nostra Patria...”.
Allora Federico capisce quale sia il 
da farsi.

LA SALVEZZA
Si è accesa una luce forte, limpida 
nelle sue iridi, da quando ha preso 
la decisione giusta.
Federico Costello nella sua lunga 
carriera ha già scritto e pubblicato 
numerosi libri, sia di saggistica che 
di narrativa. Alcuni, veri best seller 
finiti in classifica nazionale. Inten-
diamoci. Parecchia roba insulsa, 
buttata giù usando dei suoi appunti 
per mezzo di giovani squattrina-
ti col sogno di vincere il premio 
Strega, che nel frattempo campano 
facendo gli “scrittori fantasma”. 
Libracci stampati per inseguire le 
mode e raccattare denaro e, lui, di-
ritti d’autore.
Ma da parecchi anni, ecco il black 
out creativo: a nulla erano servite 
le lusinghe di ricchi anticipi. Né le 
pressioni sempre più moleste del 
suo famoso editore, tramite quei 
rompicoglioni degli agenti editoria-
li: no, nessun nuovo lavoro era in 
gestazione. O forse...
Accende il pc: sorride alla prima 
cosa che gli viene da scrivere, di 
getto, cioè il titolo del libro che 
finalmente sta per scrivere. La sua 
autobiografia.

“OTTANTA”
Poi, il sottotitolo, e Federico Co-
stello ride ancor più di gusto: 
“L’orma di un dinosauro”. Cioè, 
lui.
Lo sapete che bastano ottanta 
nomi, appunto, per poter conosce-
re il nostro avo contemporaneo di 
Gesù Cristo, magari qualcuno che 
ne fu amico o nemico, chissà?
E’ l’albero genealogico, l’araldica: 
oggi solo i ricchi possono permet-
tersi di conoscere i nomi dei loro 
antenati. Gli altri, i non privile-
giati, gli indigenti sono impegnati 
nella lotta per sopravvivere: non 
hanno tempo e forza per ricordare 
da dove provengono.
E’ così che sono (siamo) dominati 
e in balia del potere prepotente e 
ottuso: non abbiamo radici e sia-
mo sconosciuti a noi stessi. Come 
non esistessimo. Come potrem-
mo essere migliori di chi ci ren-
de schiavi? Come mai potremmo 
non estinguerci come i dinosauri? 
Come potremmo non vivere, ma 
vegetare?
Lui no. Lui basta.
E adesso vuole gridarlo ai quattro 
venti, come fosse una redenzione 
che sconfigge l’estinzione. Vuole 
scriverlo, perché tutti possano leg-
gerlo e magari chissà impararlo. 
Apprendendo anche l’importanza 
fondamentale del difendere, con 
le unghie e i denti, i propri geni-
tori e i progenitori, la loro e no-
stra memoria, nel bene e nel male. 
Come qualcosa di essenziale per il 
nostro domani e per spegnere ogni 
crepuscolo di noi nella rassegna-
zione al vento gelato che ci porte-
rà troppo lontano per ritrovare la 
via di casa.
Le dita di Federico corrono frene-
tiche e libere.
Libere da ogni senso di colpa.
Libere dalla palla al piede del ri-
morso.
Libere dalla catena sempre troppo 
corta del rimpianto, volando leg-
giadre sulla tastiera del computer 
come non gli era mai successo 

in vita sua: “Domenico Costello 
chiuse gli occhi per il fastidio che 
gli procuravano quei fanali sparati 
nella notte, nel posto di guardia 
che lui montava coscienziosamen-
te e attentamente, accanto al fiume 
Piave. E a quel punto, Domenico 
Costello, diciassettenne carabinie-
re in forza al battaglione artiglieri 
da montagna, puntò il fucile d’or-
dinanza e gridò a squarciagola, del 
tutto indifferente a chi si trovasse 
all’interno di quelle due grosse 
automobili diplomatiche: “ALT! 
FERMATEVI SUBITO! DI QUI 
NON SI PASSA!”... Dimentica-
vo, Domenico Costello era mio 
nonno...”.

Gianluca Versace
Giornalista e scrittore
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