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Attentati in Europa...
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Curdi, legittime aspirazioni 
di un popolo oppresso
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Hemingway, 
esempio per i giovani!
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ESCLUSIVA INTERVISTA AL GOVERNATORE LUCA ZAIA

di Gianluca Versace

CHE LA NOSTRA TERRA 
CALPESTATA E DEPREDATA

RITROVI 
LA GRINTA DEL LEONE!

«La via ‘scozzese’ nel referendum 
per l’autonomia del Veneto»

di Andrea Introvigne

LA SCOMPARSA DEL 
GRANDE SOCIOLOGO 
SABINO ACQUAVIVA

L’uomo 
che progettava

la felicità

In ogni casa una bandiera
www.bandierevenete.com
Vendita bandiere, gadget, 
oggettistica identitaria Veneta

Leggi il nuovissimo quotidiano on line ilpiave.it 
Ogni giorno il Veneto in prima pagina.

Diventa protagonista, invia il tuo articolo!

(a pag. 6)

INCONTRO CON GIANNI DE BIASI, C.T. 
DELLA NAZIONALE ALBANESE DI CALCIO

«L’emozione di 
allenare una 

nazionale è avere 
dietro di te 

un popolo intero» 

4° Concorso nazionale 
di poesia

Città di Conegliano
Scadenza 10 aprile 2016

Patrocinio della 
Città di Conegliano
Assessorato alla cultura

PUBLIMEDIA

Riprenderemo
i nostri discorsi
Lungo la strada vi ho perduti in tanti, mentre io, 
magari a stento, sono andato avanti,
amici cari, e voi siete caduti 
come foglie dagli alberi
quando arriva la cruda stagione 
e i rami restano nudi a scuotersi nel vento.
Ma alcuni eravate ancora 
nella primavera della vita,
e questo punge più aspramente il cuore.
Però nella mia mente, oppressa dal dolore,
siete tutti presenti, 
come soldati quando suona l’adunata
e io ricordo ciò che ci dicevamo
quando eravano insieme, 
seduti al tavolo di un bar
o su una panchina dei giardini 
nei lunghi pomeriggi assolati dell’estate,
ricordo quei momenti lieti e i momenti tristi,
quando mi avete lasciato e non vi ho più visti.
Un giorno mi fermerò anch’io sulla strada dove, 
desolato, cammino ancora e forse allora 
ci incontreremo ancora e, 
seduti nel cielo fra le stelle,
riprenderemo i nostri discorsi, 
come facevamo allora,
al tavolo di un bar o su una panchina dei giardini,
nei pomeriggi assolati dell’estate
e saremo di nuovo insieme. Felici.

Licio Gelli
per ricordare

(a pag. 8)

Ho conosciuto e frequentato un uomo che 
era profondamente convinto di poter 
“progettare la felicità” (esplicito titolo di 

un suo libro). Avendo compreso più di molti altri 
sulla nostra natura profonda, su come funziona il 
cervello dell’uomo. E intanto, “abituato a pensare 
con la sua testa”, non si fermava, né accontentava: 
“Beh sa Gianluca, la nostra società è molto mi-
gliore delle precedenti e molto peggiore di quello 
che vorrei...”. Cercava sempre di capire un’oncia 
in più come siamo fatti, di cosa siamo composti, 
se della stessa sostanza dei sogni oppure e piutto-
sto della cenere e lapilli degli incubi.

«Per la prima volta i veneti potranno espri-
mersi su questo tema. Non sarà un refe-

rendum di partito, ma il referendum dei veneti. 

Siccome a Roma c’è un alibi, di dire “noi siamo 
a favore dell’autonomia, siete voi che non sapete 
chiedere”, noi faremo in modo che i veneti lan-

cino un segnale forte. Io mi aspetto una grande 
affluenza alle urne. Il giorno dopo Roma sarà in 
grossa difficoltà.»

Intervista a cura di Gianluca Versace e Alessandro Biz

(a pag. 17)

(a pag. 5)
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Inizio di anno piuttosto “turba-
to” per l’Unione Europea (EU) 
che aveva “mangiato il panet-

tone” dopo aver deciso la proroga 
delle sanzioni contro la Federazio-
ne Russa e mal digerito l’iniziativa 
della Gran Bretagna mirante a rine-
goziare la propria presenza nell’U-
nione Europea (Brexit).
Anche i problemi  dell’immigra-
zione e dei profughi, sotto Natale 
non sono stati ovviamente risolti, 
gli sbarchi tragici nel mediterraneo 
continuano ora più verso la Grecia 
che il Bel Paese. La Cancelliera 
tedesca Merkel conferma la sua 
politica di apertura ma poi, nella 
pratica, le frontiere si stanno richiu-
dendo anche nel nord, dove Svezia 
e Danimarca ripristinano i controlli 
in arrivo dalla Germania. Quindi 
non più solo in Ungheria si fanno 
barriere!
Come se tutto ciò non bastasse 
sono poi intervenute le “muscolo-
se” dichiarazioni di Putin sulla sua 
percezione della minaccia contro la 
Russia, che hanno suscitato preoc-
cupazioni ancora maggiori a Bru-
xelles, sede della NATO e dell’UE.
“Dulcis in fundo” la ciliegina di ini-
zio anno, la rottura dei rapporti tra 
Arabia Saudita ed Iran che ha fatto 
tornare in auge l’eterno conflitto tra 
Sciiti e Sunniti, eterno perché per 
la sua stessa struttura non consente 
di individuare alcuna soluzione, al-
meno per il presente millennio.
Riguardo alle sanzioni dell’UE 
contro il Cremlino, non tutto è an-
dato liscio nel loro rinnovo, come 
era invece avvenuto nel 2014 quan-
do furono lanciate. Allora tutti i 
Governi europei furono concordi 
sull’opportunità di dare un segnale 
drastico e condiviso alla Russia che 
in Ucraina aveva improvvisamente 
rialzato la cresta e che in Crimea 
aveva fatto il proprio comodo, sen-
za tenere minimamente conto della 
Comunità Internazionale. “Remini-
scenze da ex grande potenza” qual-
cuno sentenziò. Sta di fatto che la 
Russia, portata al tavolo negoziale 
di Minsk dal Presidente francese 
Hollande e dalla Cancelliera tede-
sca Merkel, un accordo sulla tran-
sizione in Ucraina l’aveva firmato; 
ma poi non ha completamente at-
tuato le misure concordate entro la 
data stabilita del 31 dicembre 2015. 
Tant’è, sanzioni prorogate  fino a 
giugno 2016, poi si vedrà.
Come dicevamo, questa volta la 
proroga delle sanzioni non è stata 
facilissima. Alcuni Governi hanno 
presentato qualche blanda oppo-
sizione, come il Governo italiano, 
subito respinta dalla Merkel che 
ha condotto l’Unione a decidere di 
confermarle senza condizioni. Non 
è stata una grande soluzione.
Molti pensano che qualcosa deb-
ba comunque essere rivisto nelle 
procedure decisionali dell’Unione. 
Il processo è ritenuto da più parti 
“farraginoso” e mirante a mettere 
tutti di fronte alla cosiddetta “solu-
zione di cattedra”, spesso priva di 
sufficiente sensibilità politica per 
le situazioni che andrebbero inve-
ce analizzate nel loro divenire. Le 
cose cambiano e le decisioni pos-
sono essere riviste, se necessario 
o ritenuto opportuno. Per ora però 
l’EU ha un leader, tedesco.
E questa decisione così rigida su-
scita qualche perplessità negli ana-
listi che tengono opportunamente 
conto dei nuovi fatti nel frattempo 
intervenuti. Non si dovrebbe infatti 
dimenticare che, pur in una posi-
zione del tutto particolare di appog-

gio al regime di Assad in Siria, , la 
Federazione Russa sta oggi con-
tribuendo alla lotta contro lo Stato 
Islamico(IS) in Medio oriente. Ma 
la questione  non ha avuto nessuna 
influenza sulla decisione del Consi-
glio Europeo.
E’ però comprensibile,  perché 
troppo diversificati sono gli inte-
ressi dei singoli partner europei 
per poter seguire una via condivisa 
sia da chi vede nella Russia il rife-
rimento futuro anche per l’Europa 
sia da chi invece ne teme il raffor-
zamento, come la Polonia e gli ex 
Paesi dell’Est “di cintura” ai con-
fini dell’”orso bruno”. Alla fine, 
pressati dalla scadenza natalizia, è 
stato per tutti molto più facile ap-
pellarsi burocraticamente alla deci-
sione presa nel 2014 ed al mancato 
rispetto degli accordi da parte della 
Russia, piuttosto che rimettere in 
discussione tutta la questione.
Il motto che si attribuiva alla NATO 
all’epoca della Guerra Fredda, “No 
Action Talks Only” (niente azioni, 
solo chiacchiere) oggi si attaglia 
anche all’EU. Nulla cambia.
In tema di sanzioni vale forse la 
pena di precisare come esse influ-
iscono, seppur in misura diversa, 
anche sull’economia dei  vari part-
ner che, come membri dell’UE, le 
applicano. Nel caso specifico quel-
le applicate alla Federazione Russa 
riguardano solo le tecnologie ed i 
manufatti di interesse della Difesa 
e delle industrie strategiche oltre 
ai settori della diplomazia e della 
finanza. Non riguardano gli scambi 
in derrate alimentari, sulle quali la 
Russia come ritorsione ha invece 
applicato restrizioni all’importa-
zione dai Paesi aderenti al blocco. 
E questo per l’Italia che esportava 
moltissimo verso Mosca, è stata 
una vera “debacle”: oggi più che 
imporle,  siamo noi Italiani a subire 
le sanzioni, da parte della Russia. 
L’essere in Europa in questo caso 
rappresenta un vero costo che va 
comunque a compensazione dei 
vantaggi di cui il nostro Paese co-
munque gode per esserne membro.
Sulla paventata uscita della Gran 
Bretagna dall’Unione (Brexit), 
l’Europa si è dimostrata flessibile. 
Le richieste inglesi di non impo-
sizione di ulteriori misure tese ad 
“unire di più” i Paesi membri  e  
di maggiore “riguardo” nei con-
fronti della Sterlina per la quale si 
richiede pari dignità con l’Euro, 
secondo la Merkel sono plausibili 
e la Cancelliera si è dimostrata, a 
nome dell’Europa, “disponibile a 
concessioni pur di evitare l’uscita 
della Gran Bretagna dall’Unione”. 
Sulla richiesta ugualmente avanza-
ta a Bruxelles dal Premier britanni-
co Cameron di sospendere il Welfa-
re ai cittadini comunitari immigrati 

in UK per i primi quattro anni di 
soggiorno  c’è stata ovviamente 
una totale chiusura.
E ci mancherebbe altro! Una misu-
ra così grave non può essere presa 
a vantaggio di un solo Paese ed a 
scapito dei cittadini di tutti gli al-
tri. Qui non si tratta di particolarità 
isolane da riconoscere alla “perfida 
Albione” che in Europa si è sentita 
sempre stretta, ma di uno dei prin-
cipi fondanti dell’Unione: il pari 
trattamento per tutti gli europei.
L’immigrazione poi, è sempre sul 
tavolo. A Bruxelles si dovrà af-
frontare sia il trattato di Schengen 
sulla libera circolazione sia quello 
di Dublino che vanno rimodulati in 
base alle nuove esigenze prodotte 
da questo esodo biblico sulle coste 
mediterranee e nei Balcani.
Si dovranno approvare ed adottare 
al più presto regole diverse da quel-
la famigerata e per noi penalizzante 
del “Paese di primo approdo-Paese 
responsabile”, che tanti problemi 
ha posto ai Paesi rivieraschi come 
Grecia ed Italia. La questione è 
urgente perché da essa dipende lo 
sblocco delle distribuzioni dei pro-
fughi. Per ora purtroppo non ci si 
possono aspettare grandi progressi, 
soprattutto se si pensa che degli 
80 profughi al giorno che doveva-
no essere “distribuiti” in Europa 
come da disposizioni dell’EU a 
partire dallo scorso mese di ottobre, 
ad oggi meno di 200 sono partiti 
dall’Italia per destinazioni nordi-
che. L’Europa che ha approvato 
questa norma, fa resistenza e quin-
di per ora ce li teniamo. I segnali 
di ulteriore chiusura che abbiamo 
già richiamato non fanno certo ben 
sperare. Anche i Paesi nordici quali 
Svezia e  Danimarca, già “maestri 
di accoglienza” sono ora in crisi a 
causa dei grandi numeri che  non 
consentono più di offrire una vita 
dignitosa ai profughi.
Nel frattempo gli arrivi  continua-
no pur se i media ne parlano volu-
tamente meno. Se la situazione in 
Medio Oriente non si risolverà in 
tempi ragionevoli, i flussi prove-
nienti dai campi in Libano ed in  
Turchia che sono, giusto per dire 
ma è un eufemismo, al limite del-
la capienza (milioni di persone), si 
rafforzeranno portando al collasso 
tutti i sistemi di accoglienza in Eu-
ropa.
Sul piatto della contrapposizione 
internazionale è arrivato anche il 
documento strategico della Russia 
che individua le minacce per la Fe-
derazione in questo scorcio di mil-
lennio. Nel nuovo documento trova 
conferma quanto già evidenziato 
nel precedente che risale a sei anni 
addietro: la minaccia prioritaria per 
Mosca risiede nella NATO, nella 
sua politica di allargamento e di in-

sediamento militare nei Paesi della 
“cintura di confine” della Russia 
verso ovest.
Questa espansione dell’Alleanza 
Atlantica viene vista da Putin come 
il classico “fumo negli occhi”. Il 
Presidente russo è sempre più con-
vinto che gli USA ed i loro alleati 
stiano applicando un’azione deci-
sa per bloccare la nuova politica 
interna ed estera del Paese che sta 
vivendo, faticosamente ma altret-
tanto orgogliosamente, una fase di 
rinascita dopo la caduta dell’URSS 
ed il conseguente periodo di deca-
denza politica, militare ed econo-
mica che tutti conosciamo.
Con un linguaggio proprio della 
Guerra Fredda che evidentemen-
te gli è ancora congeniale, Putin 
parla ripetutamente di “sfere di 
influenza e di diritto a gestire le 
“questioni” aperte ai suoi confini 
senza ingerenze occidentali. Chiu-
sura totale? Nuova contrapposizio-
ne Est-Ovest? Mah! Nel recente 
passato qualcosa si era costruito 
nei rapporti tra Mosca e la NATO. 
La Russia partecipava a vari forum 
di collaborazione con l’Alleanza a 
Bruxelles, ma poi la crisi Ucraina e 
della Crimea hanno interrotto ogni 
rapporto riportando in auge l’antica 
rivalità.
La disponibilità della NATO ad 
accogliere nelle sue braccia anche 
il Montenegro, dopo Croazia, e Al-
bania, hanno  fatto profondamente 
irritare PUTIN che sostiene che la 
NATO stia sviluppando processi 
di militarizzazione e di riarmo nel-
le regioni vicine alla Russia ed in 
quelle di suo storico interesse. Non 
dimentichiamo che il Montenegro 
rimane l’unico approdo possibile 
per la Russia in Adriatico. E poi, 
minaccia per minaccia, non dimen-
tichiamo nemmeno che Putin, dopo 
l’abbattimento del suo jet da parte 
dei Turchi in  Siria, ha ricordato a 
tutti che ha un potente apparato 
nucleare e soprattutto che nella dot-
trina russa ne è previsto l’impiego, 
senza grandi remore. Anche questo 
è solo una ostentazione di muscoli? 
Vedremo.
Per quanto riguarda il terrorismo 
internazionale, Putin attribuisce la 
responsabilità della sua nascita e 
della conseguente crescita ai Pae-
si che hanno secondo lui operato, 
subdolamente, secondo due stan-
dard con politiche di convenienza. 
Per lui comunque non è “la priori-
tà” ed in questo si discosta da tutti 
i Paesi occidentali che temono che 
questa sua posizione possa avere 
influenze negative e condizionare 
anche i colloqui sulla Siria iniziati 
faticosamente a Vienna dove il ter-
rorismo è all’apice dell’attenzione.
Rimane infine la questione della 
rottura tra Arabia Saudita e Iran. 

La Nato è il nemico di Putin, 
il terrorismo islamico viene dopo

La decapitazione dell’Imam sciita 
Nimr al Nimr è il pretesto che l’I-
ran aspettava per rilanciare l’eter-
na dualità sciiti-sunniti. Nessuno 
aveva previsto una escalation così 
rapida e pericolosa. Questa dualità 
è un problema irrisolvibile, almeno 
nel presente millennio, che periodi-
camente riemerge soprattutto quan-
do alcune parti importanti dei due 
mondi islamici sono in difficoltà. E 
questa volta le difficoltà riguardano 
incredibilmente  Riad,  che non ha 
saputo conquistarsi una rilevan-
te posizione regionale nella lotta 
all’IS, che ha fallito nella pacifica-
zione nello Yemen, che sta affron-
tando le avvisaglie di una sempre 
più probabile crisi petrolifera dopo 
aver perso la oil-war con gli USA 
che hanno raggiunto la parità ener-
getica e sono ora  pronti ad esporta-
re. Gli USA non hanno più bisogno 
del petrolio dei paesi del Golfo e 
questo modifica sensibilmente gli 
equilibri geopolitici nell’area.
Vedremo gli sviluppi nei rapporti 
tra i due paesi, due Islam a confron-
to, l’Iran sciita e l’Arabia Saudita 
sunnita che sono i principali attori 
del mondo islamico.
La Russia si è offerta di mediare, 
Obama si è sentito spiazzato da 

Putin ancora una volta e deve de-
cidere se lasciare mano libera alle 
manovre dello Czar nella regione. 
Sicuramente anche questa questio-
ne influirà sulla soluzione della 
crisi siriana perché entrambi i pa-
esi sono accreditati a Vienna per i 
ricordati  colloqui.
Un 2016 molto tribolato quindi e 
non solo per questi problemi ma 
anche per l’economia di tanti Paesi 
che non cresce.
Questo in Europa e dintorni, men-
tre la Corea del Nord con la sua 
“bomba all’idrogeno” riapre i con-
tenziosi mai sopiti nell’area del 
Pacifico.
Un anno interessante quindi, al-
meno per tutti coloro che avranno 
voglia di occuparsi del mondo e di 
quello che ci succede intorno.

Roberto Bernardini
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IN PATER WE TRUST

Matrimoni sempre più in crisi 
C’era una volta il Bel Paese, l’espres-

sione prosaica riciclata dalle poesie 
del Petrarca usata per indicare l’Ita-

lia durante il Miracolo Economico, con il 
fine di enfatizzare la bellezza paesaggistica 
e la coesa struttura del tessuto sociale di una 
nazione cui tutto il mondo allora guardava. 
Pilastro della società italiana per interi de-
cenni è stata la famiglia tradizionale incen-
trata sui valori ed ideali cristiani in grado 
di consentire la creazione di una autentica 
rete di protezione sociale allargata attorni 
ai suoi vari componenti e agli individui ad 
essa connessi grazie anche a legami paren-
tali esterni. Lo scopo principe della fami-
glia, in termini prettamente sociologici, è 
consentire la riproduzione della società e 
favorirne la sua preservazione, in quanto 
una società senza figli è priva di futuro per 
definizione. A livello giuridico la famiglia 
è normata e tutelata da diversi riferimenti e 
contesti normativi. La Dichiarazione Uni-

versale dei Diritti dell’Uomo cita testual-
mente: la famiglia è il nucleo naturale e 
fondamentale della società ed ha diritto ad 
essere protetta dalla società e dallo Stato. In 
Italia, l’articolo 29 della Costituzione rico-
nosce la famiglia come una sorta di società 
naturale fondata sul matrimonio, ordinato 
sull’eguaglianza morale e giuridica dei 
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a 
garanzia dell’unità familiare. Nonostante 
questo verso la fine del Miracolo Econo-
mico la società italiana inizia una metamor-
fosi lenta e progressiva che muta il quadro 
clinico di salute della famiglia in senso lato. 
Ci viene in aiuto per comprendere questo 
fenomeno il quoziente di nuzialità ossia il 
parametro che misura il numero di matri-
moni rapportato ad ogni mille abitanti della 
popolazione.
Durante i due decenni 1950-1960 tale 
quoziente oscilla di poco tra il 7.7 e il 8.2 
(significa circa otto matrimoni ogni mille 
abitanti) rappresentando una delle letture 
più alte per l’Italia nell’ultimo secolo, solo 
i tre anni che seguono la fine della Seconda 
Guerra Mondiale esprimono un gradiente 
superiore con letture comprese tra 8.4 e 9.2 
(fisiologica reazione alla fine di un pesante 
conflitto militare). Dal 1970 in poi le letture 
evidenziano un costante e progressivo de-
clino del quoziente di nuzialità con 6.7 alla 
metà degli anni Settanta, 5.2 alla metà degli 
anni Ottanta, 4.2 alla metà degli anni No-
vanta ed infine 3.5 riconducibile ad inizio 
del decennio attualmente in corso. Le cause 
che determinano il calo del quoziente sono 

attribuibili a tre drivers: diminuzione delle 
nascite, cambiamenti culturali e normati-
vi che portano tanto ad un aumento delle 
unioni di fatto quanto ad un abbassamento 
del tasso di sopravvivenza del matrimonio 
ed infine, per quanto riguarda questi ultimi 
otto anni, manifestarsi di una crisi econo-
mica che rende difficile la pianificazione 
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del proprio percorso di crescita personale. 
Un dato in senso assoluto può rappresen-
tare meglio il fenomeno, ad inizio 1990 si 
contavano quasi 300.000 primi matrimo-
ni, nel 2010 appena 175.000, quindi con 
una contrazione di oltre il 40% in appena 
due decenni. Anche la società italiana con 
l’inizio degli anni Settanta, quando viene 
approvata la legge sul divorzio, inizia a co-
noscere l’agognato fenomeno dell’instabi-
lità coniugale, quando fino agli anni prima 
aveva sempre avuto un naturale riverbero 
fisiologico sopportabile fino a certi livelli. 
Mentre il matrimonio tradizionale (soprat-
tutto quello con rito religioso) inizia la sua 
fase di lento declino culturale, si proietta a 
diventare un fenomeno di costume in co-
stante ascesa il divorzio ed il suo stadio pu-
pale ossia la separazione.
Negli ultimi vent’anni il numero di separa-
zioni e divorzi per ogni mille matrimoni ha 
visto una crescita costante e lineare tanto 
che già nel 2010 superava abbondantemen-
te il 50%. Questo significa che oggi, stando 
alla statistica, un matrimonio su due ha il 
50% di possibilità di andare in default nei 
successivi quindici anni. In vero questa 
percentuale per chi decide di sposarsi oggi 
è notevolmente più alta, in quanto passata 
una certa età il tasso di sopravvivenza di un 
rapporto (contratto) matrimoniale è prossi-
mo al 100%. In Italia l’anno peggiore per 
l’istituto giuridico del matrimonio è stato 
il 2011 – casualmente siamo in piena cri-
si economica – con un record storico per 
numero di separazioni e divorzi, a dimo-
strazione che amore e denaro sono sempre 
più spesso positivamente correlati, come 
ricorda un saggio detto popolare: due cuori 
e una capanna, ma senza dindi è una con-
danna. Proprio il denaro da questo punto di 
vista diventa un rilevante parametro di let-
tura da non sottovalutare per i novelli spo-
si, soprattutto per quelli di sesso maschile. 
Fate assieme a me questo gioco deduttivo 
di parole. Che cosa vi viene in mente se 
qualcuno vi dice patrimonio ? Ve lo sugge-
risco io: benessere, ricchezza, libertà e stile 
di vita prosperoso. Ora fate lo stesso con il 
termine matrimonio ? Vi passano per la te-
sta i seguenti pensieri: gabbia, limitazioni, 
avvocati, suocera, sopportazione, pessimi-
smo e fastidio. Solo una piccolissima parte 
di voi riesce ad associare sentimenti, espe-
rienze e valori più che positivi (purtroppo). 
Il vocabolo patrimonio deriva dal termine 
latino patrimonium, quest’ultimo con un 
originario significato ancestrale di cose che 
appartengono al padre per espletare il suo 
compito (monium) ovvero provvedere al 
sostentamento della famiglia. Anche il ter-
mine matrimonio deriva dal latino (matris 
e monium) tuttavia con un’analogia com-
pletamente diversa, intendendo infatti tale 
vocabolo come il compito di una donna di 
rendere legittima la propria condizione di 
madre, enfatizzando quindi la sua completa 
realizzazione come essere umano mediante 
l’atto della procreazione (quindi fare figli).
Purtroppo l’ondata di nazifemminismo di-
lagante che ha preso vita con i movimenti 
di contestazione sociale alla fine degli anni 
Sessanta e che nei decenni successivi ha 
aumentato la propria ingerenza nei gangli 
della società odierna ha trasformato il ma-

trimonio – grazie anche alla legge sul divor-
zio – in una palese truffa ai danni dell’uo-
mo malcapitato, convertendo sulla carta 
l’unione giuridica tra due soggetti di sesso 
opposto in un assegno firmato in bianco 
in cui la data e l’importo li metteranno la 
moglie assistita dal suo avvocato in caso di 
separazione (sempre più frequente). Pur-
troppo oggi il matrimonio è di fatto un rag-
giro femminista che espone l’uomo a rischi 
di patrimonio assolutamente insostenibili 
oltre a ripercussioni ed estensioni di danno 
riguardanti la sfera delle relazioni sociali e 
professionali. Ricordo ancora le parole si-
billine che mi disse tempo fa un sacerdote 
francescano ad un convegno sull’etica e la 
moralità: hanno fatto più danno alla nostra 
società trent’anni di femminismo artefatto 
che trenta secoli di maschilismo naturale. 
Visti i numeri che abbiamo riversato prima, 
ognuno di voi si sarà fatto un’idea su questo 
fenomeno che caratterizza la nostra epoca 
e che produce anche conseguenze negative 
a livello di coesione e stabilità sociale: nei 
¾ delle separazioni sono coinvolti figli mi-
norenni che stigmatizzano ognuno a modo 
suo l’esperienza del default matrimoniale. 
La dimensione del fenomeno è ormai tale 
che esige un riassetto giuridico volto a pro-
durre equilibrio e armonia sociale, possi-
bilmente introducendo anche disincentivi 
fiscali in caso di separazione (se ti sposi 
sai che dovrai pagare una sanzione fiscale 
in caso di separazione, questo dovrebbe 
indurre ad effettuare tale scelta con mag-
giore oculatezza). Una eventuale opzione 
di salvaguardia potrebbe essere configurata 
nel matrimonio a scadenza (esclusivamente 
per il rito civile) ossia un vincolo giuridico 
che si rinnova tacitamente tra le parti ogni 
cinque anni e durante il suo periodo di effi-
cacia non consente in alcun modo la rottura 
del rapporto matrimoniale. In caso di legit-
timo recesso da parte di uno dei due coniu-
gi alla fine di una scadenza quinquennale 
verrebbero applicate, senza discussione e 
lite alcuna, le condizioni preconcordate tra 
le parti prima del matrimonio stesso sia sul 
versante economico, patrimoniale che pa-
rentale. Molto probabilmente ne sentiremo 
parlare nei prossimi anni, mentre al mo-
mento con la presenza ingombrante di trop-
pi avvocati nel nostro parlamento è difficile 
che questo dispositivo possa essere varato 
(per ovvi interessi lobbistici si preferisce 
gestire e gonfiare la lite tra i coniugi piut-
tosto che evitarla o normarla in anticipo).

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com
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La melodia
Alcune volte, neppure i poeti
riescono a scrivere parole più belle.
Sono avvolte nel cuore,
echeggiano prigioniere
nel profondo dell’animo,
non traboccano!
Si ode una dolce musica
che lentamente sale,
ahimè, diventa stonata!

Quando l’inquietudine ti assale,
sfregia l’intenso ardore
e lentamente, lascia agonizzare
ogni emozione.
Il dolore cambia la melodia!
Le note, non si lasciano più scrivere
e sciupate, svaniscono nell’infinito.

Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com

L’aquilone
Ho ritrovato
tra eriche e sterpi
di questa montagna
dove ragazzo venivo d’estate,
l’aquilone che mi sfuggì di mano,
dopo averlo dipinto,
mentre correvo.

Lo guardo e mi stupisco ai disegni
di segno forte,
ai colori che seppi dare
come di cose antiche,
più adulte di ogni mia età.

E mi dico che l’aquilone
voglio lasciare 
riposare,
nella speranza
di essere io
a volare

Licio Gelli
Per mantenere viva la memoria

L’ANGOLO DELLA POESIA “Ivan il bechér”
Sfumature di un sogno
Nel primo mattino la nebbia si insinua
tra i miei pensieri,
ritmati dal passo veloce
sui campi velati di brina.
Sembrano ancora pallidi riflessi 
di sogni svegliati precocemente 
sul fare del giorno,
cullati dai silenzi che si respirano ancora
nell’aria così pungente 
che avvolge un’alba quasi sorpresa,
in un cielo dallo sguardo arcigno,
tra le nubi  che scorrono assonnate.
Si nascondono i sogni,
mescolati nel gioco astuto 
di luci e tenebre,
tra le sagome fosche degli alberi
e lucenti foglie 
prigioniere di argentee  armature,
che attendono solo di essere
finalmente 
liberate dal sole.
Si sentono leggeri gli echi 
dei primi battiti d’ali dei candidi aironi,
forse l’ultimo sussurro di una chimera
che invaghitasi delle stelle,
è sfociata nel primo verso 
di una poesia di speranza,
sulla soglia del nuovo giorno.

Monia Pin

Il segreto
Le cose finite lasciano
tracce indelebili, insistenti,
che trascinano le menti
in vortici di vividi ricordi:
alcuni pericolosi e infidi,
come terreni scivolosi,
altri allegri e spumeggianti,
come bollicine di spumanti.
Ad ogni  imprevista svolta
del nostro arduo cammino
ci aspetta l’incognita
riservata a noi dal destino.

Ingenuamente credo
che il segreto per iniziare
una nuova avventura
sia la capacità di dimenticare,
di dare un’autentica chiusura
ai tristi avvenimenti,
trattenendo  in noi e per noi
solo i gioiosi eventi.
Così che ogni momento
della nostra fragile vita,
sia una rinascita ardita:
il nostro reale “Rinascimento”!

Titti Burigana
Sacile, ultimo giorno del 2015

Carnevale
Un sorriso, una maschera sul viso..
allegria rumore
a carnevale ogni cosa ha un sapore
molto colore...
prendi l’occasione...
vatti a divertire.

Lisa Dalla Francesca

“Il Coraggio di Giò” di Alessandro Biz
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PRESENTAZIONE A CONEGLIANO
Sabato 13 febbraio ore 17.30

Hotel Cristallo - Corso Mazzini, 45

Saranno presenti:
Alessandro Biz autore

Georgiana Catinella protagonista del romanzo
moderatore: Aldo Santucci scrittore e poeta

Entrata libera, seguirà un brindisi

IL CORAGGIO DI GIÒ

ALESSANDRO BIZ

UNA STORIA VERA

PUBLIMEDIA

Iasi, Romania. 
Un orfanotrofio 
nel cuore 
dell’Europa dell’Est. 
Qui, nel 1984, arriva Giò, 
a pochi giorni dalla nasci-
ta. Un’infanzia difficile, 
nella povertà, 
a cavallo fra la fine 
del regime di Ceausescu 
e il salto nel buio 
nel periodo che segue. 
Fino a una nuova luce: 
una mamma e un papà, 
in Italia, che la crescono 
nell’amore dell’ambiente 
famigliare. Ma un giorno 
quella serenità si spezza. 
Per Giò, ormai adulta, 
tornano l’inquietudine 
e i fantasmi del passato. 
Una toccante storia vera 
dove le scelte non 
sono mai scontate 
e la forza dell’amore 
sa andare oltre 
i legami di sangue.

Sono Isaia, ma tutti mi chia-
mano Ivan perché Isaia è un 
nome che turba i maomet-

tani, miei clienti. Feci il classico 
liceo al “Flaminio” e poi intrapresi 
Filosofia all’università di Venezia. 
Via via che studiavo, capii final-
mente che tutti dobbiamo morire e 
così anche i papi, perciò non chiusi 
con la laurea, anche se avevo inda-
gato (però senza successo) perché 
dopo le stelle ci sono altre stelle, e 
poi ancora. Insomma infinite stelle 
senza fine mi portarono al concetto 
di infinito. Ma quando è nato l’in-
finito? E perché il buco nero vuo-
le mangiarsi il sole nostro? E noi? 
Esiste poi l’eternità? Non avendo 
risposte, neppure dagli arroganti 
professori, confuso, ma lucido, a 
Venezia mi diedi alla bella vita con 
i soldi del ballo, un ricco macellaio. 
Nella città lagunare bevetti Marsala 
bianco e rosso, Malvasia, Zibibbo 
e Torbolino (né mosto né vino, pi-
giato a Conegliano da Emanueli-
no, re del vino). Apprezzai inoltre 
il rarissimo spumante di Manzoni, 
detto 2 punto 15, che consumai con 
piatti di aragosta, astici e ostriche 
dell’alto Adriatico. Che bontà, ma 
babbo si inbufalì, anche perché ero 
pieno di ragazze bionde avvenenti 
(senza cellulite al c...) essendo io: 
alto, snello e bel biondino con baffo 
e pizzetto all’alpina. Babbo mio, 
che s’era rimaritato con una grassa 
avvocato (la mia matrigna di nome 
Marta), mi sbatté dietro al bancone 
della sua avviatissima macelleria 
(per i signori cacciatori, medici e 
quant’altri con la grana) in qualità 
di garzone di bottega, insegnan-
domi però i trucchi per far soldi e 
ancora soldi. A certi “grandi” risto-
ratori locali dovevo fornire solo le 
carni di bassa macelleria (animali 
moribondi e macellati d’urgenza), 
che poi ci pensavano loro ad insa-

porirle con tanto burro, pepi neri 
e rossi, sale inglese di Maldon e 
l’olio d’oliva di San Paolo, franto 
a Ceneda, l’illustre città dei Vene-
ti antichi. I nostri “bei” ristoratori 
da me pagano 1, ma poi nel piatto 
moltiplicano per 50. Provare per 
credere! Fatti due conti, sono assai 
e assai più ricco dei miei ex com-
pagni di liceo, ora medici, avvocati 
(delle cause perse) e professori 
d’università. In garage ho due Por-

sche, ma un maiale di ristoratore a 
cui vendo la bassa macelleria, ne 
ha però tre! Mi lamento inoltre di 
non aver ancora una bella moro-
sa di vent’anni (io ne ho solo 35!) 
e quella che ho va per i 27, anche 
se è ancora bionda, snella e bella, 
e soprattutto è un medico. Ma mi 
sento ancora fortunato se penso 
al coetaneo Mimmo, un contrab-
bandiere di coperte cinesi che sui 
mercati spaccia per Made in Italy, il 
quale ha una compagna più vecchia 
e comunque cicciona. Mi dispiace 
inoltre per l’alpino della settima, un 
certo Ico, che in Afghanistan ab-
bracciò furtivamente in doccia una 
bella capitano nuda. Ella però non 
lo denunciò e accalappiò Ico. Lei 
35 e lui 32! Faranno figli? Mi rode 
infine che il giovane cameriere 
italo-scozzese (33 anni) sia fuggito 
da Treviso perché le donne lo rifiu-
tavano a causa della sua immonda 

“panza” da birra. Lassù fra gli scoz-
zesi finalmente conobbe Rosaria, 
una “ragazza” napoletana over 40 
e con lei ora convive. Che orrore! 
Giovani uomini veneti con donne 
vecchie. Chi darà figli alla Patria 
per contrastare l’africanizzazione 
e l’islamizzazione dell’Europa? 
Sono inoltre rabbioso perché una 
delegazione italiana ha visitato in 
pompa magna l’Arabia Saudita, il 
paese più boia al mondo (lì tagliano 
con la sciabola le teste dei condan-
nati al pari della Francia, ma che 
con la sciabola decapita solo le bot-
tiglie di Champagne!), e vergogna 
della vergogna, questi italiani “in 
gita” si sono contesi a schiaffoni e 
urla i preziosi orologi d’oro regalati 
loro dal Re tiranno. Ma perché gli 
italiani sono sempre italiani? Il Re 
Maomettano ha riso di gusto di 
questi “polli”! Altro argomento 
che mi fa infuriare è la notizia che 
la locale e ultra secolare Scuo-
la d’enologia avvia dei corsi per 
mastro birraio. Birra e vino non 
si mescolano! Mi chiedo perché 
il Ministero dell’Educazione non 
cacci il preside e gli insegnanti 
che gli tengono bordone! Questa 
non è la “buona scuola”, ma la di-
struzione della scuola! E’ peggio 
del vitello crudo su purè di radic-
chio di Treviso, servitomi (a mia 
insaputa) da un ex bovaro che si 
crede però il principe delle pignat-
te. La “buona scuola” dovrebbe 
essere invece con le eccellenti “la-
sagnette alle morchelle e crema di 
bruscanoli”! Ah...o  Italia, quando 
sarai alle urne, alza la testa!

Sussurri e grida al Cointreau
d’un macellaio 

che ha capito la vita.
Raccolse per Voi, 

ma solo per Voi,
il vostro dr. Felix F. Rosponi.

Il buio della notte
(Parigi 13 novembre 2015)

Quando le generazioni
s’incontrano nell’ascolto
e per dire, e fare,
là è il capire.
Il gioco sano è divertire,
e la felicità musicata
così si esprime
dall’animo del fanciullo.
L’arte pasce con la bellezza
ogni nobile aspirazione,
così la luce del giorno
dispone al riposar la notte.
Ma in quella notte
non sorgerà più il sole
per le vite bruciate
dall’odiosa barbarie.
Il Dio della vita
“non si bestemmia”
con la morte nel suo nome.
Il Cristo è solo amore.

                             Adriano Gionco

Quando la follia ottene-
bra la mente dell’uo-
mo, quando l’insana 

pianta della violenza trova 
ricettività nelle fessure di una 
comunità libera, quando la 
tolleranza viene considerata 
debolezza, quando l’arbitrio 
diventa fonte di dottrina e la 
menzogna dilaga, allora giun-
ge il tempo dei lutti e delle 
lacrime. La ferocia arma la 
mano dell’uomo che in una 
sorta di infernale bufera tra-
volge ogni ragione bruciando 
al suo passaggio ogni forma 
di vita. Un tumore maligno si 

sprigiona nel tessuto sociale, 
provocando danni e sofferenze 
a volte irreparabili. Di fron-
te allo scatenarsi insensato di 
tanta barbarie, la parte viva e 
sana dell’uomo in tutto il suo 
essere di collettività coscien-
te e partecipe, deve agire con 
fermezza e determinazione, 
per strappare dal proprio corpo 
con vigore ogni putrefazione 
nefasta. Il brutale assassinio di 
tanti innocenti ci lascia attoniti 
e sgomenti, tanta è la freddez-
za e l’efferatezza con cui è sta-
to consumato. 

Adriano Gionco

Ricordando 
i fatti 
di Parigi
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Parliamo del referendum sull’auto-
nomia… 
Fra un paio di mesi finirà il percorso di 
preparazione. Noi abbiamo investito su 
due proposte di legge referendarie, una 
sull’indipendenza e una sull’autonomia. 
Ci hanno bocciato senza se e senza ma l’i-
potesi di referendum sull’indipendenza, ci 
hanno lasciato uno spiraglio sull’autono-
mia. Non significa che la strada per l’in-
dipendenza è stata abbandonata, ma sa-
rebbe un percorso in salita, che dovremmo 
battere cercando anche nuove soluzioni e 
io non ho soluzioni miracolistiche.
Ipotizziamo un successo del 
referendum sull’autonomia, con la 
maggioranza dei veneti favorevoli. 
Il giorno dopo come intendete 
procedere?
Innanzitutto il referendum è un bel eserci-
zio di democrazia. Per la prima volta i ve-
neti potranno esprimersi su questo tema. 
Non sarà un referendum di partito, ma il 
referendum dei veneti. Siccome a Roma 
c’è un alibi, di dire “noi siamo a favore 
dell’autonomia, siete voi che non sapete 
chiedere”, noi faremo in modo che i vene-
ti lancino un segnale forte. Io mi aspetto 
una grande affluenza alle urne. Il giorno 
dopo Roma sarà in grossa difficoltà.  La 
nostra non sarà la via “catalana”, ma la 
via “scozzese”.
La Scozia prima è arriva all’autonomia, 
che loro chiamano devolution, e poi ha 
ottenuto la possibilità di un referendum 
sull’indipendenza. La Catalogna ha fatto 
un’altra scelta, puntando a passare di-
rettamente dallo statalismo all’indipen-
denza, ma ad oggi non ha portato a casa 
nulla.
 Un altro tema che sta molto a cuore 
ai cittadini del  Veneto è la questio-
ne banche, con riferimento a Vene-
to Banca e Popolare di Vicenza.
La vicenda è tragica. Le due banche in 
questione hanno nel complesso duecen-
tomila azionisti, le cui azioni hanno per-
so ricchezza pari a circa sette miliardi 
di euro. In questo plafond di azionisti ci 
sono diverse storie, personali e aziendali. 
C’è la storia di chi ha  acquistato azioni 

pensando di fare un buon affare, di chi  è 
stato indotto altrimenti non gli avrebbero 
concesso il fido per la sua azienda e c’è 
l‘azionista che neppure sapeva di esserlo, 
come il pensionato anziano che ha acqui-
stato obbligazioni convertibili e se le è 
ritrovate convertite in azioni.  Quello che 
proponiamo è una commissione di inda-
gine per analizzare le posizioni di tutti gli 
attori di questa vicenda, dai risparmiato-
ri a chi gestiva la banca, a tutte le real-
tà. Dobbiamo aiutare quelle imprese che 
hanno comprato ad esempio un milione in 
azioni per avere un milione di  fido. Oggi 
le azioni sono precipitate e l’azienda si 
trova senza quel milione di patrimonio e 
il fido da coprire. Vanno aiutate le aziende 
e i piccoli risparmiatori che hanno modo 
di dimostrare di essere stati ingannati. Va 
fatta una serie di analisi, se qualcuno ha 
sbagliato deve pagare.
Recentemente il presidente della 
Repubblica Mattarella, è tornato a 
parlare della piaga dell’evasione 
fiscale…
Noi veneti siamo fra quelli che manten-
gono l’Italia e sentir parlare di evasione 
per colpa di alcuni fannulloni, non parlo 
certo di Mattarella, non ci sta bene. Noi 
mandiamo ogni anno 24 miliardi di tasse 
a Roma. Fin che non si mettono in testa di 
applicare i costi standard, finché un pasto 
in ospedale in Veneto costa sei euro e in al-
tre zone d’Italia costa fino a dieci volte di 
più,  i conti non torneranno mai. Purtrop-
po i nostri soldi servono a finanziare parte 
degli sprechi che avvengono in Italia. Il 
tema vero è un altro. Noi veneti siamo un 
popolo di partite iva con seicentomila im-
prese. In Italia la tassazione globale è del 
68% contro una media europea del 46%, 
significa che il nostro imprenditore sa che 
ha 22% di tasse in più del collega tedesco. 
Siamo fuori mercato. L’evasione è un rea-
to e un peccato, però dico che a causa di 
questa tassazione è difficile sopravvivere.
La posizione dell’Austria e di altri 
paesi europei è quella di chiudere 
le frontiere per arginare l’enorme 
fenomeno migratorio. Il governo 
italiano cosa fa?

Io mi aspettavo che Renzi accusasse gli 
austriaci di razzismo, come qualcuno 
accusava noi quando dicevamo le stesse 
cose. Noi siamo per aiutare chi realmente 
ha bisogno, ma non vanno aiutati i delin-
quenti, come quelli che hanno stuprato le 
donne a Colonia. I dati dicono che due 
terrzi delle persone che entrano non sono 
profughi.
Che riflessione ha fatto su quei 
fatti accaduti in Germania?

Mentre la nostra religione cristiana rico-
nosce la democrazia, loro non sono stati 
in grado di scindere l’aspetto religioso da 
quello politico.
Ci chiediamo dove siano finite le 
femministe di casa nostra…
Questi individui non hanno alcun rispetto 
per i diritti umani, trattano le donne come 
esseri inferiori e perseguitano fino a tortu-
rare e uccidere gli omosessuali.
I fondamentalisti possono essere 

rieducati o non c’è nulla da fare?
Un mussulmano mi ha detto: “Non chia-
marmi islamico”. Io non conoscevo la dif-
ferenza e questa persona mi ha spiegato 
che “islamico” è l’estremista e che prefe-
riva essere chiamato mussulmano.
Io voglio confidare nel fatto che in quel 
mondo ci siano delle brave persone, ma 
devono iniziare a farsi sentire e denuncia-
re.  Loro hanno i capi imam che interpre-
tano il Corano dandone anche una lettura 
politica.  
Cosa pensa della legge sulle unio-
ni civili e la “Stepchild adoption”?
Con tutti i problemi che ci sono fra cui la 
messa in sicurezza del Veneto, mi pare che 
la legge in questione che ha tanto impe-
gnato il governo non sia in testa alle pri-
orità. Credo comunque che le coppie gay 
con il codice civile hanno modo di tutelare 
i loro rapporti, ma far passare l’idea che 
la famiglia del futuro possa prevedere che 
un bimbo abbia due papà o due mamme, 
sia un’inutile estremizzazione. I gay vanno 
rispettati e tutelati, è giusto che possano 
avere un progetto di vita, ma pensare che 
l’adozione sia un’emergenza per loro, di-
rei proprio di no. 
Lei ritiene giusto che vengano 
licenziati i dipendenti pubblici 
assenteisti?
Certo, ma non basta. Pensate che se un 
dipendente pubblico ruba e poi patteggia, 
non lo possiamo licenziare. È accaduto 
in Regione Veneto, un dipendente è stato 
beccato a prendere una mazzetta, avendo 
deciso di patteggiare non è stato possibile 
licenziarlo. 
Molti si chiedono cosa farà in futu-
ro Luca Zaia. Indiscrezioni parlano 
di una possibile candidatura a 
premier…
Io direi che questa ipotesi non esiste. Il 
candidato naturale è Salvini, punto e ba-
sta. 
E se Salvini glielo chiedesse?
Il mio mandato è portate avanti l’impegno 
con i veneti. Abbiamo un sacco di progetti 
per il Veneto che voglio realizzare. 

A cura di Gianluca Versace
e Alessandro Biz

ESCLUSIVA INTERVISTA AL GOVERNATORE DEL VENETO, LUCA ZAIA

«La via 'scozzese' nel referendum 
per l’autonomia del Veneto»
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Si era detto appuntamento ore 
9.30, ma Gianni alle 9.20 era 
già lì. Atteggiamento tipico di 

chi mette la propria professionalità 
davanti a tutto, di chi prende con 
diligenza e serietà qualsiasi cosa fac-
cia. In uno dei suoi pochissimi gior-
ni liberi ha accettato di concedersi a 
noi, per raccontarci come sta viven-
do quest’esperienza, a pochi mesi 
dall’Europeo in Francia.

Buongiorno Gianni, grazie per 
la sua disponibilità. Com’è 
nata l’idea di intraprendere 
quest’avventura?
Buon giorno a voi, un saluto ai letto-
ri del Piave. Allenare una nazionale 
era un’esperienza che desideravo, 
chiaramente non pensavo di partire 
dall’Albania. Dopo aver visto che 
nell’ultimo periodo mi ritrovavo 
sempre a dover gestire situazioni 
che altri avevano creato, ho colto 
questa opportunità. A distanza di 
quattro anni posso dire che da un 
brutto anatroccolo è venuto fuori un 
bel cigno. Ai più questa scelta all’i-
nizio poteva sembrare azzardata, 
però io ho sempre cercato di met-
tere l’asticella del salto molto alta, 
non mi accontentavo di saltare venti 
centimetri, volevo saltare minimo un 
metro e novanta. 
Com’è riuscito a cambiare, 
nel corso degli anni, il calcio 
albanese?
C’è da dire che loro hanno sempre 
avuto dei giocatori molto interes-
santi, soprattutto nei primi anni 
Duemila. Probabilmente, però, non 
avevano lo spirito che abbiamo por-
tato noi, la voglia di lavorare per la 
squadra e non per sé stessi. Serviva 
organizzazione, serviva mentalità, 
serviva un progetto e un’idea di gio-
co, questa è stata la sfida più diffi-
cile da vincere. All’inizio ero anche 
abbastanza demoralizzato perché 
vedevo che c’erano grosse difficoltà, 
ma non mi sono mai abbattuto.
Come funziona la selezione in 
un campionato che non gode 
di una grandissima visibilità?
Le partite del campionato locale le 
vedo quando mi trovo lì, oppure da 
casa perché ho il decoder albanese. 
I giocatori principali però si trova-
no maggiormente all’estero. Il mio 
lavoro, insieme a quello di Paolo 
Tramezzani (vice allenatore, ndr), 
è quello di seguire quella cerchia di 
giocatori che abbiamo selezionato e 
che sono i più promettenti, per per-
mettere di dare un ricambio ed un 
futuro a questa nazionale. È anche 
questo il mio compito.
È vero che le vogliono intito-
lare il nuovo stadio di Tirana?
No no, nel nuovo stadio ci sarà 
una targa celebrativa con il mio 
nome e quello di tutti i ragazzi che 
hanno contribuito ad entrare nella 

storia, anche perché l’intitolazione 
dello stadio si fa a quelli che muo-
iono, quindi me lo intitoleranno tra 
cent’anni (ride, ndr).
Immaginiamo un’ipotetica 
finale Italia-Albania. Con che 
sentimenti la vivrebbe?
L’altro giorno mi trovavo in Francia 
e ho detto che avrei perso contro di 
loro la finale (ride, ndr). Diciamo 
che oggigiorno i valori che una volta 
erano così distanti si stanno assotti-
gliando, grazie alla qualità del lavo-
ro che si sta portando avanti. Non a 
caso abbiamo vinto contro il Porto-
gallo, che nel ranking FIFA oggi è 
avanti nettamente all’Italia. A livello 
emotivo sarebbe molto dura, ma io 
sono dentro a questa realtà e lotterò 
con tutte le mie forze, perché quando 
sei colui che deve produrre i risul-
tati, che sia per un club o per una 
nazionale, dai il cuore per portare a 
termine il lavoro. In fondo la com-
petizione esiste anche per questo. Mi 
sento comunque italiano e dentro di 
me l’inno di Mameli lo canterei.
Dal suo punto di vista è più 
entusiasmante allenare una 
nazionale o una squadra di 
club?
È più emozionante allenare una na-
zionale perché sai di avere dietro di 
te un popolo intero. Abbiamo gio-
cato in Islanda e c’erano quasi più 
nostri tifosi rispetto a quelli Islan-
desi, e sì che l’Islanda è lontana! 
Nella sfida decisiva che abbiamo 
giocato in Danimarca per entrare 
allo stadio non riuscivamo nean-
che a passare dal muro di gente che 
avevamo davanti tutti con sciarpe e 
bandiere, una cosa incredibile. In un 
club, d’altra parte, c’è la possibilità 
di lavorare in maniera più scrupolo-
sa, di gestirsi il proprio gruppo ogni 
giorno. 
A proposito di pubblico, 
com’è stato vivere e gestire 
la situazione creatasi durante 
Serbia-Albania (la partita del 
drone)?
Abbiamo vissuto scene che nessu-
no vorrebbe più rivivere. La cosa 
peggiore in quei momenti è la folla 
scatenata che non controlli più. Lì 
c’era veramente una tensione altis-
sima sia prima che durante la gara. 
La gente saltava dentro con una fa-
cilità estrema. La paura più grande 
è stata, quando siamo entrati negli 
spogliatoi, che potessero fare irru-
zione e che non si riuscisse a ferma-
re quest’orda. Alla fine per fortuna è 
andato tutto bene.
Lei ha anche giocato in Serie 
A. Avrebbe mai pensato ad 
un futuro come allenatore e 
quale dei due ruoli è quello 
che preferisce?
L’ho capito quando stavo per smet-
tere di giocare, anche se a dire il 
vero volevo uscire completamente 

da questo mondo. Volevo vivere una 
vita normale, avere le domeniche 
libere. L’ho fatto per un attimo, poi 
mi sono detto “torniamo di là, va” 
e ho cominciato subito allenando le 
giovanili del Bassano, vincendo il ti-
tolo regionale, e del Vicenza. L’anno 
dopo ho iniziato dalla ex C2 e via via 
ho scalato tutte le tappe. Ricordo il 
Modena, con il quale sono passato 
dalla C alla A, il Brescia dove ho 
avuto l’onore di allenare Roberto 
Baggio, poi Torino, Udinese. Il fatto 
di aver allenato anche in Spagna al 
Levante per me è stato meraviglio-
so, perché lì è tutto un altro calcio, 
la partita è una gioia. Essere alle-
natori o giocatori è completamente 
diverso, ma personalmente mi ha 
dato più soddisfazione la carriera 
da allenatore.
C’è chi ha il sogno di allenare, 
ma non ha mai giocato ad alti 
livelli. Come si affronta questo 
percorso?
Intanto bisogna conoscere la mate-
ria, poi importante è l’accettazione 
del gruppo nei tuoi confronti che 
deve credere ciecamente che quanto 
gli vuoi trasmettere gli porti dei van-
taggi. Bisogna essere bravi a ven-
dersi nella maniera migliore. Come 
sta facendo ad esempio Sarri che, 
con intelligenza e capacità gestio-
nale, sta avendo i suoi frutti. Tante 
volte un allenatore sembra che conti 
nulla, ma invece è importante. Uno 
deve sempre credere in se stesso per-
ché il mondo del calcio è pieno di di-
mostrazioni che uno non è un fallito 
solo perché va via da una parte.
Dopo l’Europeo che program-
mi ha?
Vediamo. Ci guarderemo e decidere-
mo. Ora ho un contratto fino al 2017. 
Io starei bene anche in una naziona-
le, ma se un club mi facesse una pro-
posta seria con un programma per 
vincere qualcosa di importante ci 
andrei di corsa, però devo sentirmi 
al centro del progetto. Ora come ora 
mi sento pronto per tutto, anche per 
una “big”. Ho avuto molte offerte 
in questo periodo, dalla Cina per 
esempio, che mi avrebbe permesso 
anche di percepire un compenso 
molto elevato, ma il mio obiettivo è 
far l’europeo perché è una grande 
occasione per la mia carriera.
Lei è molto stimato anche 
all’estero, tant’è vero che il 
Telegraph nella classifica 
dei migliori CT la preferisce 
anche ad Antonio Conte. A 
proposito, si parla tanto che 
Conte potrebbe lasciare dopo 
gli europei: si vedrebbe come 
suo successore?
Eh, perché no (sorride, ndr). So che 
hanno fatto anche un sondaggio su 
Sky a riguardo, vedremo.

Andrea Introvigne

INCONTRO CON GIANNI DE BIASI, C.T. DELLA NAZIONALE ALBANESE DI CALCIO.
DA SARMEDE A TIRANA, STORIA DI UNA SFIDA VINTA

«L’emozione di allenare una nazionale è avere 
dietro di te un popolo intero» 



“Potete vivere tre giorni 
senza pane; ma senza 
poesia in nessun caso, 

dice Charles Baudelaire. Il cui 
libro più famoso si intitola “Les 
Fleurs du mal”, cioè “I fiori del 
male”.
Non so se Licio Gelli conoscesse 
quella raccolta-capolavoro di liri-
che scelte del grande poeta “male-
detto”, sorta di miscuglio stridente 
tra elemento basso, osceno, sata-
nico, infarcito di rabbia e l’anelito 
a una purezza ideale.
Tuttavia, è stata la poesia, come 
sanno bene Alessandro Biz e i 
lettori di queste pagine, il rifugio 
spirituale e morale di Gelli nel 
crepuscolo di una esistenza vissu-
ta pericolosamente in bilico. Gel-
li, si potrebbe dire, si era messo 
“al confino” spontaneo nella terra 
incantata e rarefatta della poesia. 
Era come se, stremato dal “trop-
po” di parole aggressive, feroci, 
taglienti, offensive e odiose, la sua 
anima avviandosi al ritorno nella 
Casa del Padre avesse un bisogno 
assoluto di parole dolci, levigate, 
pacificate e romantiche. Quasi 
una preparazione, per purificarsi. 
Per depurarsi dai veleni terreni.
Gelli, anzi “il mai abbastanza 
vituperato Licio Gelli“, come lo 
bollavano con disprezzo ricam-
biato certi comunisti, se n’è an-
dato. A volte mi torna alla men-
te un altro poeta, Paul Valery: 
“Guardando bene, si scopre che 
nel disprezzo c’è un po’ di invidia 
segreta. Considerate bene ciò che 
disprezzate e vi accorgerete che è 
sempre una felicità che non avete, 
una libertà che non vi concedete, 
un coraggio, un’abilità, una for-
za, dei vantaggi che vi mancano, 

e della cui mancanza vi consolate 
col disprezzo”.
Classe 1919, il Venerabile Maestro 
della Loggia P2, presunto depo-
sitario e custode e doganiere di 
millanta misteri italiani, è stato 
perlomeno nella percezione popo-
lare – indotta spesso apposta dai 
media di regime – il Burattinaio 
della Nazione: fascista nel venten-
nio, collaboratore dei partigiani a 
fine guerra, dagli anni Cinquanta 
in poi amico dei democristiani 
e soprattutto massone. Tutto e il 
contrario di tutto. Al momento 
giusto. Forse però Licio, che era 
un grande amico del “Piave” e del 
suo indimenticato fondatore Redo 
Cescon (cui debbo la mia collabo-
razione ormai pluriennale), è stato 
qualcuno in grado di usare i po-
tenti come pedine per accumulare 
denaro, influenza, informazioni 
riservate. Dando ai potenti ciò che 
essi disperatamente cercano, per 
una intrinseca insicurezza della 
Casta: trovare qualcuno anco-
ra più potente, di cui mettersi al 
servizio per ricavarne in cambio 
sopravvivenza nei propri privilegi 
e agi.
Il bilancio giudiziario fa impres-
sione anche se di carcere ne ha 
fatto poco. Tra estradizioni “di-
fettose”, domiciliari per motivi di 
salute e la clamorosa evasione dal 
penitenziario di Champ Dollon, a 
Ginevra, il 10 agosto dell’83.
Mi ha sempre colpito, prima di 
conoscerlo di persona, che quasi 
tutti i misteri italiani siano stati 
associati al nome di Gelli in un 
raggio d’azione sconcertante e io 
sono portato per istinto a stare dal-
la parte dei perseguitati, ancora di 
più se su di essi incombe la “colpa 

d’autore” e una antipatia precosti-
tuita. Sì, in ultima istanza, ho sem-
pre avuto la sensazione che Gelli 
sia stato il perfetto “capro espia-
torio” di una politica codarda, vi-
scida e ladrona, vigliacca e sleale. 
Ricordo bene quella intera giorna-
ta di sole passata a Villa Wanda, 
28 stanze alla periferia Sud Est di 
Arezzo, dove andammo io, il fe-
dele e infaticabile operatore Enzo 
Ascani e il direttore Alessandro 
Biz che aveva creato l’occasione 
di incontro. Registrai una lunga 
intervista, inframezzata da un 
gustoso e ricco pranzo, cui si era 
unita la moglie rumena di Gelli, 
Gabriela Vasile che si era rive-
lata una perfetta, piacevolissima 
padrona di casa. Mi aveva incu-
riosito e così mi ero intrattenuto 
a chiacchierare sul suo passato, 
la sua storia di hostess delle linee 
aeree romene al tempo di Ceause-
scu, fino alla fuga a Parigi dopo 
la caduta del despota e lo strano 
processo sommario.
Arezzo, Arezzo ed ancora Arezzo. 
Quante volte questa città è al cen-
tro dell’attenzione, ultimamente, 
che fatalità.
Adagiata su un versante della col-
lina di Santa Maria delle Grazie, 
la splendida villa fu costruita tra 
la fine dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento. Gelli l’aveva compra-
ta dalla nota famiglia aretina Le-
bole. Lui la ribattezzò Wanda, in 
onore della prima moglie Wanda 
Vannacci, pistoiese come lui, con 
la quale ebbe quattro figli, compa-
gna di una vita fino a quando morì 
nel 1993 a 67 anni.
La nostra auto di servizio si era 
inerpicata lungo la strada che con-
duce alla villa di tre piani più ve-

La scomparsa di Licio Gelli
Il Venerabile poeta
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randa. Fino a portarci davanti ad 
un grosso cancello in ferro. Che 
si era aperto con lenta solennità. 
Il piazzale interno era perfetta-
mente curato con ghiaia e arreda-
to con tavolini e sedie in metallo 
laccato di bianco. Due giardinieri 
coscienziosi e scrupolosi erano al 
lavoro sulle piante e i fiori, bellis-
simi. Mi affacciai dalla fine di un 
bel parco che fa da cornice a villa 
Wanda: vista mozzafiato, su Arez-
zo e sui tre ettari di oliveti, vigneti 
e ancora bosco. Lo stesso parco in 
cui, nell’98, gli agenti della Digos 
di Arezzo frugando nelle fioriere 
ritrovarono 160 chili di lingotti e 
barre d’oro. 
Licio Gelli ci aveva ricevuti su co-
mode poltrone in pelle marrone, 
in una stanza arredata con eleganti 
ritratti. Lì, registrammo la conver-
sazione, in due tappe.
Lui stesso mi aveva fissato con 
quegli enigmatici occhi scuri e 
aveva dettato un’unica condizio-
ne: “Dottor Versace iniziamo ma 
le rivolgo la preghiera di inter-
rompere verso le 12. Sa, debbo 
rispondere ad alcune telefonate”. 
Dunque, nessun paletto sui conte-
nuti e gli argomenti. E così infatti 
era stato. Ci eravamo interrotti per 
cambiare la cassetta e le batterie 
e intanto Gelli si era ritirato in 
un’altra stanza per le sue telefo-
nate. 
Parlammo del celeberrimo Pia-
no di rinascita democratica, di 

Berlusconi, di Tina Anselmi, del 
passato fascista e di tante altre 
cose: Gelli mi dette l’impressione 
di essere sincero. O comunque di 
raccontare solo cose in cui si pote-
va concedere il piacere di esserlo. 
Si compiaceva di osservare come 
certe parti proprio del Piano, ad 
esempio il premierato forte e un 
maggior controllo sui magistrati 
oltre alla loro responsabilità civi-
le, campeggiassero nel dibattito 
politico senza necessità di “tra-
mare” con generali nostalgici né 
dettare la linea a editori affiliati. 
Parlammo ovviamente dello ster-
minato archivio attribuito al Ve-
nerabile, che sarebbe sparso per 
il mondo. Gli chiesi della “vera” 
lista di iscritti alla loggia P2.
Gentili lettori, io non so se sono 
riuscito a scalfire il mistero di 
quest’uomo e se ho sfiorato la sua 
seconda vita fatta di ombre, fanta-
smi e segreti. 
Probabilmente, penso io, gli 
specchi dovrebbero pensare più 
a lungo prima di riflettere la no-
stra immagine terrena. Credo che 
le apparenze ingannano chi si 
vuole fare ingannare. E, ancora, 
che solo chi vive di apparenze, 
ne rimane ingannato come in un 
miraggio.
So e condivido quel che ci spie-
ga messer Niccolò Machiavelli 
“Ognuno vede quel che tu pari, 
pochi sentono quel che tu sei”.
Da tanto mi interrogo: forse, quel 

che non va è la storia. Non la me-
moria. Come se fossimo tutti taci-
tamente d’accordo a consegnarci 
a una sorta di “smemoratezza pat-
teggiata” e legalizzata. Temendo 
nella disarmante e spiazzante veri-
tà del ricordo di avere, chi più chi 
meno, qualcosa di cui vergognarsi 
o, peggio ancora, da perdere.
Di certo c’è che, nell’ultimo trat-
to percorrendo il labirinto della 
sua vita spericolata, Licio Gelli 
si faceva guidare dalla luce della 
poesia. 
Infine, al momento del prolun-
gato commiato, in piedi davanti 
all’uscio di casa, mentre Licio 
Gelli mi spiegava con malcelato 
orgoglio il significato cristologi-
co di una vistosa spilla sacra che 
teneva appuntata sul bavero della 
elegante giacca in gessato, sulla 
valle intanto calava un tramonto 
struggente che dipingeva tutto 
di colori pastello. Che paradosso 
stavo vivendo: quelli erano attimi 
di poesia pura, assurda di fronte 
a una persona che incarnava per 
la massa l’antitesi stessa di ogni 
poetica.
E in quell’incredibile, preciso 
istante sospeso e contradditto-
rio, ricambiando la sua stretta di 
mano, all’improvviso pensai e 
non so ancora il perché: io vi ho 
ingannati, perché voi possiate dire 
che io vi ho ingannati.

Gianluca Versace

Erano circa le ore 23 del 15 dicembre quando 
sentii squillare il telefonino. Sul display il 
nome: Licio Gelli. 

Risposi, ma dall’altra parte non c’era la sua voce 
ma quella di Gabriela, la moglie: “Alessandro, Li-
cio ci ha lasciati...” mi disse, con la voce rotta dal 
pianto. 
Aveva 96 anni. Lo avevo sentito una decina di 
giorni prima, l’ultima volta. Non stava bene, men-
tre scrivo mi sembra ancora di udire le sue parole: 
“Grazie per le poesie a me dedicate che hai pubbli-
cato nell’ultimo numero del Piave. Abbiamo fatto 
un lungo percorso assieme, in tutti questi anni. Un 
bel percorso. Vediamo come andrà nelle prossime 
ore... Un abbraccio”. Era affaticato ma lucido, e 
gentile, come sempre. Mi ha commosso quella te-
lefonata, l’ho percepita come un addio, come l’ul-
timo abbraccio, prima della partenza per il viaggio 
eterno.
Voglio ringraziare Licio Gelli per gli insegnamenti 
ricevuti, per i valori schietti che ci ha sempre tra-
smesso: la puntualità, il rispetto per la parola data, 
il valore assoluto di una stretta di mano fra uomini. 
Lo ringrazio per la fiducia che mi ha dato, come 
quando mi incaricò ufficialmente nel 2010 di 

prendere contatti con l’on. Tina Anselmi, voleva 
parlare civilmente con lei che presiedette la com-
missione d’inchiesta sulla P2 dopo circa trent’anni 
da quei fatti, voleva incontrarla e dirle la sua veri-
tà, serenamente, faccia a faccia. Incontro che non 
avvenne per il rifiuto della Anselmi, imputato in 
primis a motivi di salute.
Lo ringrazio per le emozioni che mi hanno rega-
lato le sue poesie, sempre presenti nel nostro gior-
nale, che continueremo a pubblicare, e per averci 
donato tutta la serie dei suoi libri, in modo che 
possano essere mesi a disposizione di chi desidera 
leggerli.
Lo ringrazio a nome dell’intera redazione del Pia-
ve con la quale aveva iniziato a collaborare alla 
fine degli anni Ottanta. Ogni tanto ricordava con 
affetto Redo Cescon, il fondatore del nostro gior-
nale, mancato nel 2007. “Se capiterà che vengo in 
zona da voi, mi porterai sulla sua tomba” mi disse 
un giorno.
Ora mi piace pensare che, come vecchi amici, si 
possano ritrovare lassù.
Grazie Licio, per questo lungo viaggio che abbia-
mo fatto assieme.

Alessandro Biz

Il ricordo del direttore
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LA SCOMPARSA DEL GRANDE SOCIOLOGO SABINO ACQUAVIVA

L’uomo che progettava la felicità

Ho conosciuto e frequentato un 
uomo che era profondamente con-
vinto di poter “progettare la felici-

tà” (esplicito titolo di un suo libro). Avendo 
compreso più di molti altri sulla nostra na-
tura profonda, su come funziona il cervello 
dell’uomo. E intanto, “abituato a pensare 
con la sua testa”, non si fermava, né accon-
tentava: “Beh sa Gianluca, la nostra società 
è molto migliore delle precedenti e molto 
peggiore di quello che vorrei...”. Cercava 
sempre di capire un’oncia in più come sia-
mo fatti, di cosa siamo composti, se della 
stessa sostanza dei sogni oppure e piuttosto 
della cenere e lapilli degli incubi.
Sono un amico riconoscente di Sabino Ac-
quaviva: grandissimo sociologo, sapeva 
capire e, prima ancora, fiutare, intuire, in-
travvedere la verità in mezzo al fumo. Lui, 
un uomo grandissimo, acuto, alloggiato in 
un corpo minuto, dentro un fisico inver-
samente proporzionale alla sua grandezza 
umana e intellettuale: questa creatura unica 
e irripetibile si chiamava Sabino Acquavi-
va. Sabino è scomparso a 88 anni il 29 di-
cembre 2015 nella sua casa di Via Altinate 
a Padova. Dove ero andato a trovarlo tante 
volte e a recuperarlo per portarlo a confe-
renze oppure a partecipare a mie trasmis-
sioni tv.
Sabato 2 gennaio 2016, c’è stato l’ultimo 
saluto nella chiesa di Santa Sofia a Padova. 
Toccante l’addio della figlia Chiara: «Mi 
sono resa conto della fortuna di essere stata 
vicino a un padre così che mi ha consolata 
in ogni fase della mia vita, che mi ha dato 
il suo conforto nelle difficoltà, che mi ha 
indicato la strada per risolvere i problemi, 
che mi ha spiegato come essere sempre me 
stessa, lasciandomi sempre libera nelle mie 
scelte». Poi, le ceneri sono state affidate a 
Chiara, che le ha portate ad Assisi, dove c’è 
la tomba di famiglia.
L’Acquaviva che ho conosciuto io era un 
uomo razionalista e laico. Non senza un 
suo originale romanticismo caratteriale e 
una sua curiosa malinconoia, come direb-
be Masini. E una sua spiccata sensibilità 
dissimulata sotto una scorza di scetticismo 
refrattario alle mode e ai teatrini inutili dei 
costumi imperanti: insomma, un uomo 
imperniato, incardinato sulla logica, ma 
che incarnava anche, come tutte le persone 
autenticamente intelligenti e perciò stesso 
contraddittorie, una massima meravigliosa 
di don Bruno Forte: un ateo è un creden-
te che ogni mattina si sveglia e si sforza di 
non credere; un credente è un ateo, che ogni 
giorno si sforza di cominciare a credere. La 
sua fede non era svogliata. Semplicemente, 
non la sbandierava. Egli la viveva e ricono-
sceva, invece, soprattutto nella figura ama-
tissima di San Francesco. Era così legato al 
poverello di Assisi, Sabino, da chiamare i 
suoi figli Chiara e Francesco.
Faccio un lavoro privilegiato: ne ho avuto 
l’ennesima riprova, potendo dire, adesso, 
“ragazzi, sono stato amico del più grande 
sociologo italiano del ‘900”. Negli anni, 
la nostra crescente confidenza lo portò a 
confidarsi con me, con sincera sofferenza 
e punte di autocritica, sulle difficoltà e le 
preoccupazioni dell’essere padre, che in-
contrava anche un grandissimo uomo di 
cultura come lui. Anzi, di più: poiché in 
questo caso era in ballo la sfida impossibile 
di un figlio ad essere migliore del genitore. 
A non esistere che all’anagrafe e dopodiché 
unicamente in quanto “figlio di”, ma per 
se stessi, per un proprio valore e connotati 
inconfondibili. Un passaggio rituale ineso-
rabile – nel superamento del complesso di 
Edipo - con sbocchi che, in certi casi, pos-
sono essere drammatici ed irreparabili.
Faccio un mestiere che non mi ha riempito 
certo le tasche di quattrini, ma certamente 
il cuore di emozioni e il cervello di idee. 
Ecco, le idee – mi disse un giorno lui, con 
quella sua vocina esile e potentissima – 
sono il solo bene non deperibile. Ora che 
Sabino non c’è più, adesso che se n’è an-
dato alla bella età di 88 anni, mi vengono 

alla mente in ordine sparso frammenti di 
conversazioni, brandelli di interviste, frasi 
poggiatemi con delicatezza da lui sul pal-
mo della mano, nelle tante occasioni in cui 
ho potuto condividere con questo impor-
tantissimo intellettuale europeo un piccolo 
tratto di strada.
Per esempio, “Vede Versace (ci davamo 
sempre del lei anche se ci conoscevamo da 
almeno vent’anni, n.d.r.), sa che la cosa più 
difficile è vedere le cose che ci stanno sotto 
il naso”?; oppure: “Mi ascolti caro Gianlu-
ca, cerchi di allar-
gare più possibile 
i suoi orizzonti 
culturali, anche se 
per fare il suo me-
stiere le diranno 
o le faranno capi-
re che non serve 
ad un tubo, che 
servono solo le 
raccomandazioni 
e la politica. Non 
gli creda. Se uno 
possiede soltanto 
un martello, in 
ogni problema ci 
vedrà un chiodo”. 
Lui aveva questo 
dono prezioso: 
riusciva sempre ad affrontare le cose della 
vita con dolcezza, gentilezza, distacco, un 
pizzico di malinconia e l’immancabile iro-
nia e autoironia (che è un esercizio assai più 
difficile, al pari di non prendersi mai troppo 
sul serio). Demitizzava senza dissacrare. 
Era questa la sua personalissima “religio-
sità”. Il rispetto sacro del prossimo, anche 
il più molesto, cui si sentiva unito da un le-
game indistruttibile perché fatto di lacrime 
e sorrisi.
Un giorno andai a trovarlo all’università di 
Padova, facoltà di scienze politiche: ricor-
do come fosse adesso le sensazioni di quel 
pomeriggio uggioso. Io stavo con il cuore 
sotto i piedi, prontissimo a non farcela. Per-
ché non c’è mai niente al mondo da fare, 
quando è la nostra intelligenza che non 
impara la capacità universale di mentire a 
se stessa sul fatto di riuscirci, diversamente 
da tutti gli altri. Questa arte e capacità di 
saper infilare un segnale nel libro sospeso, 
senza necessariamente restare illesi, non al-
tro, ci salva dal tormento di essere noi stessi 
in una società frantumata e che frantuma, 
dove credono di essere classe dirigente per-
fino gli istigatori di starnuti.
Non mi appartenevo e non mi riconoscevo. 
Ero imprigionato in una estraneità allampa-
nata, imbozzolato in una allucinazione as-
setata di certezze: volevo tempo, aria, spa-
zio e affetti, forti emozioni. Ma siccome me 
ne rimanevo legato con una catena alle mie 
stesse sbarre di insicurezza e aggressività, 
ero sicuro solo nella mia timidezza irrisolta, 
su cui nel tempo ho posto mille maschere 
futili per non farmi riconoscere. La più ce-
lebre delle quali si chiama professionalità.
Ero una specie di specchio frantumato e 
così la mia immagine si sparpagliava alla 
rinfusa nelle parti cieche, in quei vuoti a 
perdere gettati via nei minuti di ricreazio-
ne, prima che riprendesse la corsa a osta-
coli: “Buonasera Versace. Venga avanti. La 
vedo smarrito. Non abbia paura, tutti chi 
più chi meno lo siamo. E comunque chi va 
verso se stesso, corre il rischio di incontrar-
si” mi disse e allungò la mano facendomi 
accomodare nel suo piccolo ufficio stra-
colmo di libri, di fascicoli, carte, appunti in 
un disordine indispensabile per non essere 
risucchiati dall’ordine che rende immobili. 
Sfoderava il suo classico sorriso, perché 
Sabino sapeva sorridere, negli occhi prima 
che a fior di labbra, e questo lo rendeva ri-
conoscibile nella giungla dei nostri parruc-
coni accademici.
Mi spiegò: “Proprio dove è seduto lei c’era 
un fanatico estremista di Autonomia opera-
ia che un giorno voleva accopparmi con un 
pistolone. C’era l’occupazione dell’univer-
sità. E io ero un nemico. Un borghese. Un 
simbolo del potere da abbattere...”. “E lei 

cosa fece a quel punto?” gli chiesi, incurio-
sito. “Io? Li feci ragionare”.
A metà degli anni Settanta Acquaviva è 
stato tra i pochi intellettuali a “scavare” ve-
ramente tra le parole delle Brigate Rosse. 
Non basta mai, per comprendere appieno, 
bollare qualcosa e qualcuno come “deliran-
te” e passare oltre. Ecco. Il sociologo e lo 
scrittore: si intersecarono, si scambiarono i 
panni, in lui, specialmente dopo il terremo-
to degli arresti eccellenti del 7 aprile, con 
in testa Toni Negri. Acquaviva allora lavo-

rava all’università di Padova come Preside 
di facoltà.
Quindi. Ragionare senza sosta, continua-
mente trovare elementi di comunicazio-
ne, di comunanza e sintonia psicologica, 
sempre reperire un livello di uguaglianza e 
compassione umana pur nella incomprimi-
bile diversità e specificità di ognuno: Sabi-
no era maestro di quest’arte oggidì svaluta-
ta. E se ne vedono le conseguenze.
Ragionare e capire, cercare. Sabino non 
sapeva fare altro. Non già e non tanto per 
trovare. Quanto per non smettere di essere 
persone umane, facendoci raggiungere dal 
cuore, perfino in mezzo alla modernità dei 
chip e dei droni.
Ragionare e capire, trovare o non trovare, 
non farà girare meglio l’universo. O dan-
zare più aggraziata Madre Terra nella co-
reografia stellare: la fatica di studiare non 
ci ha guarito, né ci guarirà dalle ferite del 
vivere. Né cancellerà il male o l’ingiustizia. 
Però quando cadiamo vicini su un campo 
di fragole. Quando chiamiamo gli altri con 
il nome sfacciato dell’amore. Quando li e 
ci stringiamo come se i legami durassero 
in eterno. Quando ogni dolore amaro ci 
sembra piccola misera cosa. E’ come se 
finalmente, dopo un viaggio interminabile, 
fossimo giunti a un millimetro dall’Impos-
sibile che attendevamo da millenni.
Ma proprio da quel patavino pomeriggio 
piovoso, nella tonnara di studenti frastorna-
ti e senza volto, come me, era nato tra me e 
lui un rapporto basato sulla fiducia, l’affini-
tà umana, la simpatia e la sintonia culturale. 
Andava così: io lo cercavo al cellulare, lui 
mi rispondeva sempre: a volte era a Roma, 
dove ad un certo punto era andato a vivere 
per una vocazione dei sentimenti. Così, ci 
mettevamo d’accordo per quando sarebbe 
tornato a Padova. Intanto chiacchieravamo, 
di ciò che accadeva attorno a noi.
Confesso adesso – non violo la sua memo-
ria - che ci fu un periodo in cui Acquaviva 
mi chiese con grande pudore e un po’ di 
imbarazzo una mano d’aiuto: era l’epo-
ca in cui si vociferava che potesse entrare 
nel nuovo cda Rai e, magari, con gli ap-
poggi giusti, divenirne presidente. Sabino 
ci teneva, non me lo nascondeva. Ma era 
consapevole delle difficoltà, degli ostacoli 
altissimi, lui non era un uomo di potere né 
un ruffiano. Feci alcune telefonate, scrissi 
delle mail, parlai con questo e con quello. 
La Lega Nord sembrò interessata, ma alla 
fine non se ne fece nulla. Era tutto inuti-
le, un uomo come lui non era “gestibile”. 
Così era andata esattamente come, sia lui 
che io, in fondo avevamo previsto. C’era 
rimasto un retrogusto amaro, prendendo 
atto per l’ennesima volta che in questo Pa-
ese chi vale, chi merita, non va da nessuna 

parte. Mentre invece chi è servo, e senza 
qualità, fa carriera. E’ per questa situazio-
ne incancrenita e inaccettabile che l’Italia 
sta morendo. Che i nostri giovani migliori, 
i cervelli che dovrebbero pensare il nostro 
futuro, fuggono via. Ed è per questo che il 
declino è già adesso. E che l’Italia è confit-
ta. Da se stessa. E non penserete mica che 
basti quotarsi in borsa, per speculare e gua-
dagnarci sul nostro destino?
La sua ultima battaglia era per il riconosci-
mento della “cultura del Triveneto” e del 

Veneto in partico-
lare. Insomma, le 
vituperate “cultu-
re regionali”, cosa 
ben diversa dal 
campanilismo con 
i suoi riflessi con-
dizionati. Spiegò 
in diretta al mio 
pubblico quale 
ricchezza andava 
difesa con le un-
ghie e con i denti 
perché era la sal-
vezza della nostra 
identità: “La cul-
tura del Triveneto 
è una cultura for-
te. Antica. Diffusa 

nell’Oriente. La lingua veneta è stata parla-
ta a lungo e forse ancora qualcuno parla il 
veneziano di là dell’Adriatico. Io – aggiun-
se – sarei favorevole al suo insegnamento a 
scuola, non sono favorevole alla secessio-
ne, per carità, tuttavia sono favorevole alla 
manifestazione della forte identità di queste 
culture. Che provengono da Stati indipen-
denti per mille, mille e cinquecento anni...”. 
Mentre spiegava, gli fornivo caramelline 
provvidenziali e gli passavo bicchieri d’ac-
qua per la sua voce sempre in stato di emer-
genza, costantemente a rischio di afonia. 
La raucedine era in agguato, la laringe - mi 
spiegava lui - è “l’avversaria subdola delle 
mie corde vocali”. Ma risolvevamo, alla bi-
sogna. E intanto Sabino continuava a parla-
re, con quel suo eloquio affascinante senza 
voler essere da gigione. Lui era un grande 
maestro, come lo sono quelli “involontari”. 
Rendeva accessibile a tutti ciò che sarebbe 
stato di pochi eletti.
Mi viene in mente adesso con tenerez-
za e nostalgia un viaggio verso Lignano 
Sabbiadoro, nel bel mezzo di una torrida 
estate: lo stavo accompagnando alla sala 
conferenze dell’Hotel Greif a Lignano 
Pineta, amata da Ernest Hemignway, 
dove lo avrei intervistato sul suo lavo-
ro di sociologo conosciuto e stimato in 
tutto il mondo. Sarebbero accorse ad 
ascoltarlo centinaia di persone, anche 
in villeggiatura, attirate da quel nome 
così famoso, in barba al disimpegnato 
momento vacanziero e balneare. Fu un 
incontro memorabile, ma la cosa che mi 
restò impressa, di quella giornata assie-
me, dall’alba al tramonto, fu il percorso 
di andata – cioè quando c’era ancora la 
luce del giorno - sull’autostrada A4, nel 
tratto tra Padova e Latisana. Furono de-
cine i camion che in interminabile teoria 
sfilavano accanto a noi. E mentre li sor-
passavo, guardingo, Sabino curiosissimo 
scrutava, osservava, catalogava, pren-
deva nota mentalmente di ogni targa, di 
ogni provenienza. E per ognuno era un 
commento, una considerazione, una bat-
tuta. In quel preciso istante avevo com-
preso. Che il suo mestiere era osservare 
i mille tasselli colorati del puzzle sociale 
e, infine, trovare prima un collante, un 
mastice efficace e poi ricostruire un dise-
gno sensato e unitario da ciò che a tutti 
noi ignorantissimi comuni mortali sareb-
bero apparse soltanto troppe tessere sen-
za alcun senso. Il suo compito non era 
dunque poco importante, per tutti.
Venezia era stata il fondale della “Ragazza 
del Ghetto”, il suo fortunatissimo romanzo 
storico. Ed era ancora lo scenario di un suo 
prezioso monologo interiore, un libriccino 
che Sabino Acquaviva mi portò un giorno 

di persona in tv: “Prima dell’alba”. Glielo 
aveva pubblicato la Sellerio, la stessa casa 
editrice siciliana del Montalbano di Camil-
leri. Quel libriccino mi ha stregato e glielo 
confessai dopo la prima lettura. Narra la 
fine di un amore che nella sua penna diven-
ta solenne come la morte, in un’atmosfera 
di struggente decadenza.
E’ un piccolo libro, è il sogno di un sogno: 
Acquaviva va alla ricerca della regina del 
sole. Colei che raccoglie e conserva per 
l’eternità i nostri sogni interrotti: “Spesso 
cerco di non pensare e ricordare, ma la not-
te sogno”. E poi: “Spreco il futuro deside-
rando l’infinito”.
Mentre lo rileggo, in sottofondo mi pare di 
sentire la voce meravigliosamente stonata 
di Aznavour: “Come è triste Venezia…”: la 
sua scrittura per me equivale ad una magia, 
ad un rito pagano delle origini. L’amore 
finisce ma continua: “Avevo paura perché 
già sapevo che il nostro era un amore di 
quelli che sembrano sostituirsi a Dio”.
La poetessa Alda Merini scriveva: “A volte 
Dio/uccide gli amanti/perché non vuole/es-
sere superato/in amore”.
Pare risponderle Sabino: “Quando l’amore 
scompare, all’improvviso come ci è acca-
duto, la sua fine crea angoscia come il si-
lenzio di Dio”.
“Prima dell’alba” è un ottimo antidoto con-
tro l’angoscia, la stessa che mi invadeva 
le vene quel pomeriggio in cui Sabino mi 
diede rifugio all’università. Direte voi, il 
sociologo non dovrebbe compie indagini 
esistenziali. E’ un rischio mortale, per la 
sua lucidità, per l’equilibrio, ma Acquaviva 
non ha avuto paura. Lui era fatto così. Osa-
va. E riusciva.
L’ultima volta a Canale Italia venne con 
un accompagnatore improbabile. Qualco-
sa era mutato, profondamente, in Sabino. 
La centralinista Orietta mi aveva avvisato 
dell’arrivo ed ero sceso subito a salutarlo 
nella hall. Non ci incontravamo da anni: 
mi aveva fatto impressione: non riusciva 
a reggersi in piedi e a deambulare autono-
mamente. Bisognava reggerlo sugli avam-
bracci, strisciava i piedi sul pavimento 
mentre due tecnici lo aiutavano a raggiun-
gere lo studio per la registrazione. Mi aveva 
fatto pena e questo lo trovavo inaccettabile: 
non era giusto. Stremato, irriconoscibile, 
Acquaviva mi aveva confessato di essere 
dolorante come sempre in quel ginocchio 
che, dopo che fu investito da un ciclomo-
tore sulle strisce pedonali a Roma, non gli 
aveva dato più tregua.
Leggo ancora in “Prima dell’alba”: “E’ 
vero, la vita è disagio e sofferenza, ma for-
tunatamente la polvere della mente umana 
inghiottisce il passato come una clessidra”. 
La tua clessidra, caro Sabino, ora si è ribal-
tata. Il pieno e il vuoto. La voce e il silenzio. 
La fantasia e la gola secca. Il ciao e l’addio.
Capita a tutti quanti, prima o poi. Le cles-
sidre sono fatte per essere girate e rigirate.
Eppure sempre tu scrivi, nella chiusa de 
“La ragazza del ghetto” al momento dell’e-
secuzione di Alvise Corner, il protagonista, 
medico e professore nello Studio padova-
no come te: “L’attendeva un domani senza 
fine, senza estati e inverni, gioie e dolori 
degli uomini. Migliaia di secoli sarebbero 
scivolati sulle acque in cui era sepolto. Ma, 
inghiottiti dal futuro, mai avrebbero potuto 
cancellare il suo essere stato”.
E allora, gentile Sabino, au revoir. 

Gianluca Versace
giornalista e scrittore



La condizione fisica e il grado di addestramento di un 
cavallo è alla base di qualsiasi lavoro e attività equestre. 
Quando il cavaliere raggiungerà un buon grado di pre-

parazione ed esperienza, avrà il dovere di cominciare a montare 
pensando al benessere del proprio cavallo. Che si voglia praticare 
il salto ostacoli, il dressage, il completo, l’endurance, il trekking o 
qualsiasi altra attività che comprenda un binomio “cavallo-cava-
liere”, si ha bisogno di un rapporto di totale fiducia e preparazione 
fisica e atletica. Questi due elementi sono solo il risultato di un 
lavoro quotidiano e molto meticoloso e, nel caso dei binomi spor-
tivi, a volte anche molto impegnativo. Una giusta alimentazione e 
un piano di lavoro su misura per ogni cavallo sono le condizioni 
iniziali per poter preparare fisicamente e mentalmente il nostro 
cavallo che va considerato come un atleta, e qualsiasi attività esso 
svolga, il cavaliere ha l’obbligo di mantenerne correttamente la 
forma fisica. In questo modo il cavallo sarà più sereno e molto 
meno soggetto a problemi fisici o infortuni. Gli allenamenti inizia-
no con fasi di riscaldamento, per poi successivamente passare alla 
fase del lavoro vero e proprio e quindi finire con la fase di defati-
camento.Nella fase di riscaldamento si ricercherà nel cavallo una 
situazione di relax mentale, distensione muscolare e scheletrica. 
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a cura di Anna Rovere

La nuova testata dedicata al mondo dei cavalli

IL POTENZIAMENTO 
MUSCOLARE 
DEL CAVALLO

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.

Andrea Ferro

Olio su tela di Sabrina Alessandrino (h150 cm, l100 cm)

Le tempistiche di risposta perché ciò avvenga variano da cavallo 
a cavallo: un carattere mite sarà più portato a decontrarsi, men-
tre un carattere molto forte e nervoso richiederà più tempo e 
pazienza, un fisico compatto con delle buone proporzioni mor-
fologiche e una buona elasticità dei movimenti faciliterà molto 
questo lavoro, mentre un fisico pesante, sproporzionato e rigido 
lo complicherà un po’, ma quasi nessun cavallo è impossibilita-
to da migliorare e spesso i cavalli più “difficili” sono quelli dalla 
quale si possono avere grandi soddisfazioni. Nel caso dei cavalli 
sportivi il lavoro in piano eseguito in campo dovrà variare spesso 
tra esercizi sulla condizione, come resistenza e fiato, e quelli per 
il potenziamento muscolare. Un ottimo esercizio per il poten-
ziamento muscolare è il lavoro sulle barriere a terra e cavalletti. 

All’inizio si useranno delle semplici barriere a terra da passare al 
trotto singolarmente o in sequenza (è consigliabile che il numero 
delle barriere in sequenza sia sempre in numero pari in modo da 
agevolare la sequenza degli arti che il cavallo compie al trotto). 
Una volta svolto il lavoro sulle barriere si procederà al lavoro 
sui cavalletti che diventerà molto più impegnativo in quanto il 
cavallo dovrà aumentare il suo livello di attenzione e impegno. 
Considerando che il cavalletto è una barriera sospesa ad alcuni 
centimetri da terra i movimenti che il cavallo dovrà eseguire con 
gli arti saranno amplificati, andando così a stimolare l’uso di mol-
teplici muscoli del corpo.

Successivamente si adegueranno le misure e la tipologia degli 
esercizi in modo da poterli eseguire al galoppo. Un ottimo eser-
cizio per la spinta del posteriore consiste nel passare barriere e 
cavalletti in “circolo”, sia singolarmente che in sequenza, cioè di-
stribuendo in distanze uguali le barriere o cavalletti fino a forma-
re un cerchio perfetto. 

“Caduta”

Un altro classico è l’in-out, ovvero dentro-fuori, che se usato cor-
rettamente è un esercizio che dà ottimi risultati perché molto 
stimolante per i cavalli che hanno la possibilità di lavorare sulla 
decontrazione dell’incollatura, sulla spinta controllata del poste-
riore, sulla reattività del gesto atletico e, in sequenze sufficiente-
mente lunghe, anche sulla resistenza. Questi sono tutti esercizi di 
ginnastica che vanno effettuati con criterio ed esperienza perché 
richiedono molto impegno ed è importantissimo riconoscere 
quando il cavallo ha bisogno di pause, o addirittura quando è il 
caso di sospendere la sessione di lavoro per non creare stress nel 
cavallo, il quale deve sempre divertirsi insieme al cavaliere e par-
tecipare attivamente al lavoro.
Non dimentichiamo alla fine del lavoro di svolgere la fase di defa-
ticamento con del trotto in distensione, in modo da far decontrar-
re tutti i muscoli usati nel lavoro e far rientrare in fiato il cavallo; 
l’aspetto fondamentale di questa fase è il relax psichico, in quanto 
il cavallo non deve mai finire il lavoro in una situazione negativa 
o di fatica altrimenti con l’andare del tempo assocerà il cavaliere 
e il lavoro come un esperienza negativa, diventando giustamente 
restio a collaborare.

New entry
Spazio dedicato all’ equitazione western



  

La struttura delle articolazioni del cavallo permette mo-
vimenti solo sul piano longitudinale. Le due sole artico-
lazioni che consentono movimenti in tutte le direzioni, 

seppur limitati, sono quelle della spalla e dell’anca. Sono quindi 
i muscoli di queste due regioni quelli che sono interessati negli 
spostamenti laterali.
Negli spostamenti del treno anteriore, nella fase di apertura, in-
tervengono i muscoli della spalla; all’incrocio intervengono i 
pettorali. Questi stessi muscoli subiscono alternativamente uno 
stiramento. Nel treno posteriore il movimento di apertura viene 
effettuato dai glutei e dai muscoli della fascia laterale della coscia, 
l’incrocio dai muscoli dell’interno della coscia. Questa muscola-
tura, che viene diversamente impiegata nel movimento lungo 
l’asse longitudinale, viene parzialmente potenziata dal lavoro di 
cessione alla gamba. Ma tale esercizio, con gli stiramenti che pro-
voca, rende la muscolatura più elastica e quindi più reattiva anche 
nel movimento sull’asse longitudinale o nel gesto del salto. Altra 
importante funzione di questo esercizio è quella di stimolare le 
capacità coordinative, migliorando così la regolarità 
delle andature. È un movimento relativamente sempli-
ce, non richiede la riunione e accentua la rispondenza 
alla gamba.
Il cavallo è dritto eccetto per una leggera flessione alla 
nuca. Gli arti interni scavalcano gli arti esterni. Il lato 
interno è determinato dalla leggera flessione alla nuca 
opposta al movimento e non ha alcun riferimento con 
la mano e la disposizione con cui si opera in maneg-
gio; è sul lato interno che opera il primario aiuto della 
gamba alla cinghia. Il movimento non deve essere uni-
camente laterale, ma deve esprimersi con un costante 
avanzamento. La pista così occupata dal cavallo è sud-
divisa in quattro linee corrispondenti a ognuno dei 
quattro arti. 
Progressione. Anche se possono essere maggiori gli squilibri e le 
perdite di avanzamento, le prime esecuzioni è bene che avven-
gano al passo. 
Tagliando l’angolo e disponendo il cavallo fronte alla parete, con 
un’angolazione non troppo ampia (indicativamente 35° dalla 
stessa), mantenere tale posizione incitando con la gamba interna 
all’avanzamento nell’esercizio. Non è indispensabile nelle prime 
esecuzioni la flessione alla nuca: una leggera apertura della redi-
ne interna, ma soprattutto il controllo della redine esterna, man-
tengono l’incollatura diritta in asse con il tronco. La gamba ester-
na interviene solo qualora la groppa tenda a sbandare, aprendo 
eccessivamente l’angolo con la parete; in tal caso si manterrebbe 
la lateralità ma si perderebbe l’avanzamento. Una volta ottenuto 
un buon risultato al passo è possibile lavorare al trotto.
Nuovamente, prima al passo, poi al trotto, disporsi in un circolo, 
stringere lo stesso, quindi allargarlo con esercizio di cessione alla 

gamba; cercare di mantenere la flessione; il bacino può accom-
pagnare il movimento laterale, purché ciò non coinvolga il busto. 
Questo esercizio, decisamente più complesso dal punto di vista 
dell’impiego degli aiuti, abitua a coordinare l’azione della redine 
esterna (contenimento) con l’azione della gamba interna (pro-
pulsiva). Uscendo sulla linea di quarto, eseguire la cessione alla 
gamba sino a riportare il cavallo sulla pista più vicina. Prima di 
inserire gli aiuti per l’esercizio accertarsi che il cavallo prosegua 
diritto per un certo tratto. Eseguire la cessione con la groppa alla 
parete; quando il cavallo non presenta tensioni e rigidità nell’ese-
cuzione di questo esercizio, la cessione alla gamba può essere 
proposta lungo un controcambiamento diagonale-longitudinale, 
lungo una diagonale e infine con un controcambiamento diago-
nale-diagonale. Ovviamente, in quest’ultimo complesso esercizio 
dove cambia la mano della cessione tra una diagonale e l’altra, si 
avrà cura di porre il cavallo diritto per qualche tempo, riducendo 
questo spazio progressivamente.  
Elementi da osservare. La scarsa ginnastica della muscolatura, 

come anche la poca coordinazione nei soggetti più giovani, può 
portare numerosi cavalli a non accettare l’incrocio degli arti con la 
richiesta di avanzamento e quindi a perdere l’incrocio stesso, in-
traprendendo una via retta o incurvando il tronco, oppure a per-
dere la spinta dell’avanzamento sottraendosi. Sebbene entrambi 
siano gravi difetti che impediscono di ottenere l’obbiettivo che 
tale ginnastica si propone, la prima reazione scelta per sfuggire al 
lavoro richiesto è porsi su di una linea retta. Che il bacino debba 
adeguarsi al movimento laterale è naturale, ma che questo spin-
ga il cavallo nella lateralità è un grave difetto che provoca gravi 
squilibri al cavallo; deve dunque essere assolutamente vietato, 
a maggior ragione se questo gesto coinvolge il busto. Deve poi 
essere meticolosamente curata la posizione delle mani, così da 
evitare che siano queste che pretendono di portare il cavallo nel-
la direzione voluta. A questo proposito, con un cavallo che accetti 
piacevolmente l’esercizio.

LA CESSIONE 
ALLA GAMBA 

Andrea Ferro
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05-06-07 FEBBRAIO ASD SPORTING CLUB HORSE & PONY 
SOMMACAMPAGNA -VR-CARNEVALE JUMPING
07 FEBBRAIO CENTRO EQUESTRE VENETO MOGLIANO VENETO -TV-
PROMOZIONALE
13 – 14 FEBBRAIO C.I. DEL CRISTALLO  CASALE SUL SILE-TV- B* 
14 FEBBRAIO SCUDERIA EQUIPOLIS TIZIANA
PORTOGRUARO – VE-DRESSAGE C REGOLAMENTO TROFEO
13 – 14 FEBBRAIO ASD SPORTING CLUB HORSE & PONY
SOMMACAMPAGNA -VR-
21 FEBBRAIO CENTRO EQUESTRE VENETO MOGLIANO VENETO – TV-
PROMOZIONALE
26- 28 FEBBRAIO ASD SPORTING CLUB HORSE & PONY
SOMMACAMPAGNA -VR- A* INDOOR - OUTDOOR
27 FEBBRAIO  SCUDERIA EQUIPOLIS TIZIANA PORTOGRUARO -VE-
PROMOZIONALE
28 FEBBRAIO SCUDERIA EQUIPOLIS TIZIANA PORTOGRUARO -VE- C 
05-06 MARZO C.I. DEL CRISTALLO CASALE SUL SILE -TV- B* 
03 -04-05-06 MARZO ASD SPORTING CLUB HORSE & PONY
SOMMACAMPAGNA -VR- INTERNAZIONALE DRESSAGE – COPPA ITALIA
10-11-12-13 MARZO ASD SPORTING CLUB HORSE & PONY
SOMMACAMPAGNA -VR- INTERNAZIONALE – NAZIONALE DRESSAGE
12 – 13 MARZO ASD SPORTING CLUB HORSE & PONY
SOMMACAMPAGNA -VR- B* 
18-19-20 MARZO ASD SPORTING CLUB HORSE & PONY
SOMMACAMPAGNA -VR- A4* 
19 MARZO SCUDERIA EQUIPOLIS TIZIANA PORTOGRUARO -VE
PROMOZIONALE
20 MARZO SCUDERIA EQUIPOLIS TIZIANA PORTOGRUARO -VE C* 
20 MARZO SCUDERIA EQUIPOLIS TIZIANA PORTOGRUARO -VE
DRESSAGE C REGOLAMENTO TROFEO
25-26-27 MARZO SCUDERIA EQUIPOLIS TIZIANA
PORTOGRUARO -VE- VOLTEGGIO INTERNAZIONALE
03-04-05 APRILE ASD SPORTING CLUB PARADISO HORSE & PONY
SOMMACAMPAGNA (VR)A4* 
03-04-05 APRILE SCUDERIA EQUIPOLIS PORTOGRUARO (VE)
 VOLTEGGIO INTERNAZIONALE
11 – 12 APRILE C.I. DEL CRISTALLO CASALE SUL SILE (TV) II° 
TAPPA PROGETTO GIOVNAI S.O. + TROFEO EMERTGENTI + 
CIRCUITO AMATORI REGOLAMENTO PROGETTO GIOVANI S.O. 
REGOLAMENTO TROFEO EMERGENTI REGOLAMENTO CIRCUITO 
AMATORI
12 APRILE CAVALIERI CENEDESI ENDURANCE TEAM CAZZANO 
DI TRAMIGNA (VR) I° TROFEO ENDURANCE “SULLE STRADE DEL 
SOAVE”VALIDO PER CAMPIONATO VENETO
12 APRILE EQUIPOLIS TIZIANA PORTOGRAURO (VE) VOLTEGGIO
17-19 APRILE ASD SPORTING CLUB HORSE & PON SOMMACA-
MAPAGNA (VR)
DRESSAGE INTERNAZIONALE + NAZIONALE + PARADRESSAGE
18 – 19 APRILE SCUDERIA EQUIPOLIS PORTOGRUARO (VE)B*
23- 24 – 25 APRILE ASD SPORTING CLUB HORSE & PONY
SOMMACAMPAGNA (VR) DRESSAGE INTERNAZIONALE + NAZIONALE
24 – 25 – 26 APRILE A.S.E.A.T ABANO TERME (PD) A* C.M. 
26 APRILE A.S.E.A.T ABANO TERME (PD)
CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE S.O.
01-02-03 MAGGIO ASD SPORTING CLUB HORSE & PONY
SOMMACAMPAGNA (VR) A4* 
01 MAGGIO SCUDERIA EQUIPOLIS PORTOGRUARO (VE) C*
01 MAGGIO C.E. DELLA ROSA TENCAROLA (PD)
II° TAPPA 4° TROFEO PONY C.E. DELLA ROSA 2015
03 MAGGIO C.E. DELLA ROSA TENCAROLA (PD) C*
09 – 10 MAGGIO C.I. DEL CRISTALLO CASALE SUL SILE (TV) B* 
10 MAGGIO C.I NOVESE NOVE (VI) VOLTEGGIO 
09 – 10 MAGGIO C.I. PONTE ALTO MARCON (VE) DRESSAGE B
I° TAPPA PROGETTO VENETO DRESSAGE
15 MAGGIO C.I. PONTE ALTO MARCON (VE) TRAINING SHOW
16 – 17 MAGGIO C.I. PONTE ALTO MARCON (VE) B*  
17 MAGGIO C.E. IL BOSCO ROVIGO PONY DAY
16 – 17 MAGGIO ASD SPORTING CLUB HORSE & PONY SOM-
MACAMPAGNA (VR) B* 
23 – 24 MAGGIO C.I. DEL CRISTALLO CASALE SUL SILE (TV) B*
24 MAGGIO CENTRO EQUESTRE VENETO MOGLIANO VENETO (TV)
AVVIMENTO 1 -2 – 3 DRESSAGE II° TAPPA PROGETTO VENETO DRESSAGE 
24 MAGGIO ASD SPORTING CLUB HORSE & PONY SOMMACAM-
PAGNA (VR) ATTACCHI DRESSAGE & CONES TRAINING SHOW
30 MAGGIO – 02 GIUGNO ASD SPORTING CLUB HORSE & PONY
SOMMACAMPAGNA (VR) CAMPIONATI REGIONALI S.O. CAVALLI (INDIVIDUALI)

Calendario manifestazioni 
febbraio - maggio  

Prorogato l’obbligo di dotarsi di defibrillatori

Ad un giorno dalla scadenza prevista dal c.d. Decreto 
Balduzzi viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il de-
creto del Ministero della Salute che proroga di altri 

6 mesi il momento in cui le associazioni e le società sportive 
dilettantistiche dovranno dotarsi del defibrillatore semiauto-
matico e formare il personale abilitato all’uso

Nella magica cornice di Villa Manin avvolta in una impalpa-
bile nebbia, lunedì 25 gennaio 2016 si è svolto il GRAN GALÀ 
dell’equitazione regionale. 

Come da programma, nel pomeriggio, in un’accogliente sala del Restau-
rant Nuovo Doge, ha avuto luogo una riunione riservata ai presidenti 
delle associazioni e a tutti i tesserati della Federazione Italiana Sport 
Equestri. Ospite d’onore il Presidente Federale Cav. Vittorio Orlandi che, 
dopo i saluti di rito alla gremita platea, ha aperto l’attesa analisi di quan-
to è avvenuto nel periodo commissariale del nostro Comitato Regionale. 
Hanno quindi preso la parola il Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti Dott. Sammartini, il Supervisore Dott. Michele Testa e, ovviamente, 
il Commissario Straordinario Massimo Giacomazzo. L’importanza delle 
personalità intervenute e la rilevanza degli argomenti trattati hanno te-
nuto alto l’interesse dei partecipanti. 
Nel frattempo le sale del Nuovo Doge andavano riempendosi di gio-
vani e giovanissimi atleti, giunti per ricevere il meritato riconoscimento 
al lavoro svolto nell’arco dell’intero 2015. Inutile aggiungere che le sale, 
addobbate a festa, echeggiavano di parole fresche e giovani piene di 
entusiasmo per lo sport che tutti ci accomuna. In questo modo il Gran 
Galà ha trovato il suo vero spirito e la sua vera essenza di festa dello 
sport, che celebra la fatica, l’impegno e la solidarietà.
La cena è stata allietata dal noto presentatore Cristian Micheli che ha 
tenuto le fila della serata, tra un dialogo e qualche allegra battuta.
Un gentile riconoscimento è stato offerto dal Comitato Regionale a 
tutte le Associazioni presenti sul territorio, per la costante attività di di-
vulgazione dello sport equestre in ogni settore. 
Sono stati premiati anche i tecnici e gli istruttori federali che meglio si 
sono distinti e tutti gli atleti che hanno rappresentato la Regione nelle 
varie manifestazioni. Giusto per fare qualche nome, citiamo Erika Di 
Forti e Lorenzo Lupacchini che si stanno impegnando per superare le 
selezioni per i Campionati del Mondo di Volteggio; Carla Cimolai, Luigi 
Polesello, Davide Kainich, Francesco Slocovich che si sono cimentati in 
campi internazionali. Il taglio della squisita torta e un arrivederci all’anno 
prossimo hanno felicemente concluso la bella serata.
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GRAN GALA’ DELL’EQUITAZIONE FVG 2016

I 
VOLTEGGIATORI friulani non hanno certo deluso le aspettative dei loro sostenitori. 
Venerdì e sabato, a Lipsia, hanno ottenuto un ottimo risultato nel pas de deux.
Con una media di 7,863 si sono piazzati secondi, alle spalle del duo tedesco, con-

quistando l’ambito pass per la finale del circuito di Coppa del Mondo
Continua la serie positiva di risultati per ERIKA e LORENZO che, dopo il primo splendido 
posto conseguito a Salisburgo in dicembre, mettono in tasca questa importante sec-
onda posizione che vale l’accesso alla finale del Circuito di COPPA DEL MONDO.
Un ringraziamento affettuoso da parte del commissario straordinario Massimo Gi-
acomazzo e da parte di tutti gli sportivi friulani!

ANCORA UNA GRANDE PRESTAZIONE DI ERIKA 
DI FORTI E LORENZO LUPACCHINI  

Massimo Giacomazzo per Fise FVG



Via Conti Agosti, 205 - Mareno di Piave
Tel. e Fax: 0438 309024 - Cell.: 348 4428092 - 348 0153721

www.bcemareno.it  e - mail: christian.bce@hotmail.it
Orari: da LUNEDì a VENERDì: 9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00

SABATO SOLO MATTINO: 9.00 - 12.00

GROSSI SCONTI DI FINE STAGIONE SU STUFE IN ESPOSIZIONE
BARBECUE

STUFE A PELLET

CALDAIE LEGNA-PELLET-BIOMASSA

STUFE A LEGNA

FINANZIAMENTI A TASSO ZERO

Offerta riservata ai lettori de “Il Piave”:
PEllET EURO 3,80 Al SACCO 

lEGNA PER STUBE

lEGNA DA ARDERE 
GIà ROTTA 
IN BANCAlE

lEGNA IN SACCONE 
EURO 130 

OFFERTA lEGNA DA 
ARDERE 
DA 4 - 6 METRI 
EURO 8,50 al q.le

Alice Cella tecnico federale di II 
livello monta americana, tecnico 
di II livello e accompagnatore di 
turismo equestre Self - Italia
Cavaliere professionista OPEN 
Da 26 anni nel mondo dei cavalli

7 - 8 MAGGIO ANTICO MASO - MAJANO - UD
28 - 29 MAGGIO PICCOLA QUERCIA - SAN DANIELE D. F. - UD
2 - 3 LUGLIO HC REMUDA - GORIZIA
30-31 LUGLIO ANTICO MASO - MAJANO - UD
17 - 18 SETTEMBRE CAMPIONATO NAZIONALE AIQU 
E TAPPA REGIONAL FRIULI VENEZIA GIUGLIA
PD PERFORMANCE HORSE VILLALTA DI FAGAGNA - UD 
1 - 2 OTTOBRE CITY HORSE - AZZANO X - PN 

Per informazioni, inserzioni 
promozionali e redazionali 

scrivere alla e-mail:  
grafica.ilpiave@libero.it

ELENCO TAPPE CAMPIONATI 
REGIONALI F.V.G./VENETO 2016

In Friuli, come in altre parti d’Italia, si sta diffonden-
do sempre di più la monta americana, adatta a 
tutti gli appassionati di cavalli, sia a chi predilige la 

passeggiata sia a chi si dedica all’agonismo. Questo tipo 
di monta, utilizzato inizialmente in America per arriv-
are poi da noi, negli anni si è raffinato. Sebbene le basi 
siano sempre quelle di una monta da lavoro, si sono ev-
olute diverse discipline: Showmanship, Horsemanship, 
W.Trail, Ranch Ridung e Reining, nelle quali si evidenzia 
una particolare eleganza, merito, oltre che dei cavalli, 
anche della tecnica equestre e dell’addestramento di 
altissimo livello. Quindi vorrei far cambiare l’opinione 
diffusa che molte persone hanno 
su questo tipo di monta, ritenuta 
“più facile”. Un’affermazione che 
mi fa sorridere perché nella vita 
non c’è nulla di facile e dipende 
sempre dal livello a cui si vuole ar-
rivare. Posso portare un semplice 

esempio: io posso affermare di saper ballare, ritenendo che sia facile, 
ma quando ballo ridono tutti  so pure nuotare, ma… a cane!
Spero di essere stata chiara, la monta americana ha delle parti facili e 
altre molto tecniche e assai difficili, che possono diventare semplici 
con la passione e l’amore per i cavalli. D’altronde lo sapete già, per 
costruire un buon binomio ci vogliono: tempo, dedizione, rinunce. 
A questo punto vi invito nei centri vicini a voi per… assaggiare 
l’America! Alice Cella

DALL’AMERICA AL FRIULI
Parliamo di monta americana 
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L’Europa è il nuovo campo di bat-
taglia dell’islamismo radicale. 
Purtroppo gli attentati di Londra 

(7 luglio 2005) e di Madrid (11 marzo 2004) 
hanno avuto un seguito; cambiano gli au-
tori ma l’origine è sempre la stessa, l’isla-
mismo radicale. A Parigi il 13 settembre a 
meno di un anno dall’attentato al giornale 
satirico Charlie Hebdo, il terrorismo isla-
mico colpisce ancora la Francia. Non e non 
è l’unica volta: ad aprile una donna, Aurélie 
Châtelain, fu assassinata dallo studente al-
gerino Sid Ahmed Ghlam, il quale aveva 
inoltre pianificato un attacco alla chiesa 
di Villejuif, a Parigi; a giugno il trentacin-
quenne Yassin Salhi, di origini marocchine, 
uccise e decapitò il proprio datore di lavoro 
e ne spedì le foto in Siria. Il 21 agosto fu 
sventata una strage su un treno ad alta velo-
cità che da Amsterdam era diretto a Parigi; 
l’aspirante terrorista era un ventiseienne di 
origine maghrebine Ayoub al-Qahzzani, 
riuscirono a bloccarlo prima che aprisse 
il fuoco con il suo kalashnikov. Intanto in 
Asia, in Africa e negli Stati Uniti il terrori-
smo continua a mietere vittime.
Il Califfato ha rivendicato gli attentati di 
Parigi e minaccia di colpire anche altre città 
europee, compresa Roma. L’attentato è sta-
to preparato in Siria a Raqqa, la capitale del 
Califfato, su ordine del sedicente califfo Al 
Baghdadi; la base operativa era a Bruxelles 
(Belgio), nel quartiere di Molenbeek, circa 
100 mila abitanti e 22 moschee. In queste 
enclavi dell’Europa islamizzata, dove il di-
sagio sociale si mescola al radicalismo reli-
gioso; i terroristi si nascondono e arruolano 
militanti, con il consenso e l’omertà della 
popolazione immigrata. In Europa, non a 
caso, le nazioni più colpite e minacciate 
dal terrorismo islamico sono quelle, dove 
la presenza mussulmana è più numerosa e 
radicata: Francia, Gran Bretagna e Belgio.
I fatti di Parigi ci impongono una serie di 
riflessioni: sull’identità e sugli obiettivi dei 
nostri nemici; sui futuri scenari di una guer-
ra asimmetrica.

CHI SONO I NOSTRI NEMICI 
E PERCHÉ CI COMBATTONO
I terroristi che minacciano l’Europa sono il 
braccio armato dell’Islam sunnita più radi-
cale. Non siamo in guerra con tutto l’Islam; 
anzi quello sciita è un potenziale alleato. 
L’Islam sunnita che ci minaccia è rappre-
sentato dalle monarchie del Golfo Persico 
(Arabia Saudita e Qatar in particolare) e da 
movimenti politici come i Fratelli Mussul-
mani e i Salatiti: i primi hanno il sostegno 
del Qatar e i secondi dell’Arabia Saudita. 
Un Islam intollerante che le ricche monar-
chie del Golfo Persico diffondo finanzian-
do la costruzione delle moschee e delle 
“madrasse”: in Europa (Balcani compresi) 
in Asia e in Africa. Luoghi di “culto” che 
spesso si trasformano in centrali di recluta-
mento, di sostegno e d’indottrinamento al 
terrorismo. Il contributo delle monarchie 
del Golfo alla causa islamista non è solo 
ideologico ma anche materiale. Dal conflit-
to afghano degli anni 80 alla recente crisi 
siriana, dai Paesi del golfo sono piovuti sul-
le formazioni jihadiste soldi e armi. Discor-
so analogo vale per la Turchia di Erdogan 
che con il Califfato ha rapporti ambigui.
I terroristi sono immigrati o cittadini euro-
pei figli d’immigrati, spesso con preceden-
ti penali per reati comuni; questo la dice 
lunga sul fallimento del nostro modello 
d’integrazione. Alcuni definiscono questi 
terroristi kamikaze, e tali sono, perché di 
combattenti suicidi si tratta; ma a differen-
za dei kamikaze non sono eroici soldati che 
colpiscono obbiettivi militari, ma biechi 
assassini che colpiscono obbiettivi civili, 
perché facili da colpire e con dal grande 
valore emotivo.
L’Islam ci combatte perché vuole conqui-
stare e il nostro continente, un sogno che 
per secoli ha cercato di realizzare spingen-
dosi fino ai Pirenei e a Vienna. Anche oggi 
il nostro continente è per l’Islam terra di 

conquista grazie alla presenza di milioni di 
mussulmani. Non lasciano dubbi gli appelli 
del Califfato: alla conquista della Spagna 
“moresca” e di Roma la capitale dei crocia-
ti. Una conquista da realizzare economica-
mente, militarmente e demograficamente: 
economicamente, con l’acquisto da parte 
dei Paesi del Golfo delle quote azionarie 
delle principali aziende e banche europee; 
militarmente con una guerra “asimmetri-
ca”, fatta di attentati terroristici e di rivolte 
stile intifada; demograficamente con l’en-
trata della Turchia in Europa e l’immigra-
zione dai Paesi mussulmani.
Il primo passo di questa conquista che 
trasformerà l’Europa in “Eurabia” sono i 
quartieri a maggioranza mussulmana del-
le città europee. Enclavi - etnico religiose, 
che di diritto appartengono ai singoli Sta-
ti dell’Unione; ma che di fatto stanno di-
ventando indipendenti. Un esempio sono i 
quartieri a maggioranza mussulmana: Mo-
lenbeek (Bruxelles) in Belgio, Feyenoord 
(Rotterdam) in Olanda, i ghetti d’immigrati 
che si sviluppano nelle nostre degradate 
periferie. Qui l’Islam radicale sta creando 
uno Stato parallelo governato dalla sharia, 
dove si pratica l’infibulazione, si educano i 
bambini nelle madrasse e sono ostacolati i 
matrimoni misti. In Inghilterra esistono 85 
corti e una rete di consigli islamici che ap-
plicano clandestinamente la legge coranica. 
In Spagna, (in Catalogna, nella regione di 
Barcellona, e nelle colonie di Ceuta e di 
Melilla) un rapporto dei servizi segreti ri-
portato dal giornale El Mundo, rivela che 
l’esistenza di tribunali islamici e unità di 
polizia musulmana.
Infine il terrorismo islamico ci attacca per-
ché è una galassia eterogenea di formazioni 
in competizione tra loro, con gli attentati 
cercano di dimostrare chi è la più forte e 
determinata per guidare la lotta: all’atten-
tato di Parigi per mano del Califfato, al 
Qaeda ha risposto con l’attentato all’Hotel 
Radisson a Bamakò in Mali. In Siria nei 
primi mesi del 2014, il Califfato e Al Qa-
eda si affrontarono sul campo di battaglia. 
La frattura tra le due organizzazioni risale 
al 2013, quando Al Qaeda riconobbe come 
sua rappresentante in Siria l’organizzazio-
ne Al Nusra e non l’ISIS.

COME AFFRONTARE 
LA MINACCIA ISLAMISTA
La lotta all’Islam radicale non si risolve 
solo con un massiccio intervento militare 
e un efficace servizio di spionaggio e con-
trospionaggio; ma è necessario agire sulle 
cause che ne hanno determinato l’ascesa 
e lo sviluppo: la politica neocolonialista 
dell’Europa e degli Stati Uniti e la progres-
siva islamizzazione del nostro continente. 
Chi semina “vento” raccogliamo “tempe-
sta”. 
Le nostre guerre neocolonialiste camuffate 
da interventi umanitari hanno destabilizza-
to la Siria, l’Iraq e la Libia; questo ha creato 
un clima di odio e un vuoto di potere che 

ha favorito la diffusione dell’islamismo 
radicale. Migliaia d’innocenti, assassinati 
dai nostri droni e dalle nostre “bombe in-
telligenti”; o morti per il caos e la violenza 
che abbiamo scatenato. Nazioni private di 
un governo e in preda all’anarchia, qui si 
diffondono l’islamismo radicale e la crimi-
nalità. La Francia che piange i morti di Pa-
rigi, dovrebbe interrogarsi: sulle responsa-
bilità del governo Sarkozy per la disastrosa 
situazione libica e del governo Holland per 
quella siriana. Discorso analogo vale per 
la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Mettere 
fine alla nostra criminale e irresponsabile 
politica neocoloniale è il primo passo per 
estirpare la piaga del terrorismo islamico.
La progressiva islamizzazione dell’Europa 
ha trasformato le nostre periferie in ghetti, 
dove il terrorismo islamico recluta adepti e 
fiancheggiatori. Certo, non tutti i mussul-
mani sono fanatici e terroristi; ma la comu-
nità islamica è l’unica comunità religiosa 
che minaccia la nostra vita e i nostri valori. 
Mussulmani sono gli autori degli attentati 
che insanguinano le nostre città; e nella 
comunità mussulmana si mimetizzano mi-
litanti e fiancheggiatori. Una decina di or-
ganizzazioni islamiste, una ventina d’imam 
estremisti, 108 moschee e centri culturali 
dove sono diffuse idee radicali, 11 di questi 
sono coinvolti in inchieste sul terrorismo: 
Milano, Cremona, Firenze, Bergamo, Va-
rese, Brescia, Napoli, Vicenza e Roma. 
A tutto questo si aggiunge il recente caso 
della cellula jihadista di Merano (Bz). Dal-
la comunità mussulmana provengono gli 
autori delle rivolte che hanno infiammato 
le periferie europee (Francia 2005 e Svezia 
2013); o delle aggressioni e degli stupri a 
sfondo “etnico” a danno delle donne tede-
sche (Capodanno 2015). Mussulmano è chi 
minaccia la nostra identità storica e cultura-
le, cercando di imporci norme e tradizioni 
incompatibili con le nostre: la poligamia, il 
velo, un diritto di famiglia che discrimina le 
donne, una forma di Stato che nega la sepa-
razione tra politica e religione. L’Islam non 
è un “problema” solo in Europa ma in tutto 
il mondo; perché nel suo nome si persegui-
ta e si uccide.
Dobbiamo opporci all’islamizzazione 
dell’Europa per tutelare la nostra identità e 
sicurezza. Questo significa: rivedere in sen-
so restrittivo la politica sull’immigrazione, 
dire no all’entrata della Turchia in Europa 
(oltre 70 milioni di mussulmani e un go-
verno islamista colluso con il Califfato), 
combattere l’Islam radicale in tutte le sue 
forme e con qualsiasi mezzo (espulsione e 
detenzione degli iman estremisti e dei loro 
seguaci, chiusura dei loro luoghi di culto, 
ecc.). 
Oggi, l’Italia si trova in prima linea nella 
lotta al terrorismo e tanti sono i problemi 
che l’affliggono. I soldati impegnati nelle 
missioni all’estero dovrebbero rientrare in 
patria, per presidiare le nostre città minac-
ciate dal terrorismo e sempre più simili a 
fogne multietniche; oppure per svolge-

re opere di pubblica utilità, come ridare 
l’acqua alla città di Messina o garantire lo 
smaltimento dei rifiuti a Napoli. La situa-
zione di violenza e di degrado del nostro 
Sud è simile a quella dei Paesi dell’Asia e 
dell’Africa, dove il nostro esercito è impe-
gnato. All’estero, lasciamo nostri i servizi 
segreti e consiglieri militari destinati a 
compiti di addestramento delle truppe loca-
li; lasciamo alle organizzazioni umanitarie 
le opere di assistenza alla popolazione che 
oggi svolge il nostro esercito. Un nostro 
intervento diretto in Siria al fianco della co-
alizione, sarebbe giustificato solo come un 
atto di ritorsione per un attentato subito. Di-
versamente ci esporrebbe alla vendetta dei 
terroristi, senza offrire agli alleati, a causa 
delle nostre scarse risorse, un decisivo so-
stegno militare.

EUROPA: SCENARI FUTURI 
DI UNA GUERRA ASIMMETRICA
Molti si chiedono se gli attentati del 2015 
rimarranno un fatto limitato o segneranno 
l’inizio di una guerra. Un conflitto di tipo 
“asimmetrico” tra forze regolari e gruppi 
terroristi, o movimenti politici che s’ispira-
no all’Islam radicale; un conflitto segnato 
da attentati terroristici e da rivolte a sfondo 
etnico - religioso che spingerà molti mus-
sulmani europei alla guerra.
Rivolte a sfondo etnico - religioso come 
quelle che hanno infiammato le periferie 
francesi nel 2005, o la città di Stoccolma 
nell’estate del 2013; stupri e molestie pia-
nificate a sfondo etnico, dirette a colpire 
la popolazione europea, come quelle av-
venute in Germania nella notte di Capo-
danno del 2015. Centinaia d’immigrati 
arabo - mussulmani (tra i 31 identificati, 18 
richiedenti asilo come rifugiati) organizzati 
in bande hanno aggredito oltre un migliaio 
di donne tedesche. Fu un’azione coordinata 
tramite la rete e diretta a colpire le donne 
europee, secondo la pratica del taharrush 
gamea, (molestare e aggredire le donne in 
strada) usata a piazza Tahrir al Cairo dagli 
islamisti sostenitori del presidente Morsi. 
Alle citate rivolte e violenze potrebbero 
seguirne altre di maggiore entità; capaci 
di paralizzare le città europee e seminare 
il terrore tra la popolazione. In Europa ci 
sono centinaia di ghetti d’immigrati pronti 
a esplodere e milioni d’immigrati pronti a 
scatenare contro di noi il loro odio e fana-
tismo religioso. Una violenza che le nostre 
deboli “democrazie”, condizionate da nor-
me garantiste, non possono reprimere con 
la necessaria durezza.
Attentati compiuti da gruppi organizzati, 
come quelli del novembre parigino; o da 
“lupi solitari” che agiscono da soli o in 
coppia. Le azioni dei “lupi solitari” sono le 
più difficili da prevenire: la strage al museo 
ebraico di Bruxelles (26 maggio 2014); l’at-
tentato alla maratona di Boston (15.4.2013); 
il tentativo di strage del marocchino Mo-
stafa Chaouki (28.3.2004) che voleva far 
esplodere il Mc Donald’s di Brescia, con 
una macchina piena di bombole di gas, po-
teva essere una strage, ma morì solo lui. I 
recenti attentati di San Bernardino in Ca-
lifornia (2.12.2015) o alla metropolitana di 
Londra (6.12.2015): nel primo una coppia 
di terroristi uccise a colpi di fucile 14 per-
sone in un centro per disabili; nel secon-
do, un’islamista armato di coltello cercò 
di sgozzare le persone che aspettavano la 
metropolitana. L’elenco è lungo e mi fermo 
qui, senza citate le centinaia di attentati che 
le nostre forze di polizia hanno sventato. 
Grazie a Dio.
Questo conflitto asimmetrico fatto di rivol-
te e di attentati trascinerà l’Europa in uno 
stato di guerra permanente simile a quello 
che vivono molti Paesi del Medio Oriente, 
da Israele all’Egitto del dopo Morsi. Vi-
vremo nel terrore di essere colpiti in ogni 
momento: dovremo modificare le nostre 
abitudini; e nel nome della “sicurezza” sarà 
limitata la libertà e violata la riservatezza. 
Non facciamo illusioni, nessun servizio 

segreto potrà garantirci l’immunità dagli 
attentati. I nostri nemici sono numerosi e 
radicati nel territorio e spesso i loro attacchi 
non sono prevedibili (vedi i lupi solitari). 
Tutto questo accadrà se l’Islam radicale 
riuscirà a imporsi sulla comunità mussul-
mana europea e condizionarne i compor-
tamenti; approfittando del disagio sociale 
in cui vivono milioni d’immigrati e dalla 
nostra legislazione “buonista” che consente 
agli estremisti di vivere e agire indisturbati 
in Europa.
La guerra al terrorismo oltre che asim-
metrica è anche globale perché coinvol-
ge l’Asia, l’Africa, l’Europa e l’America 
Settentrionale e può essere vinta solo se le 
nazioni coinvolte cooperano e agiscono in 
modo coordinato: sia sul campo di batta-
glia (vedi la Siria), sia a livello di servizi 
segreti (l’arma più efficace per annientare 
le cellule jihadiste e sventare i loro atten-
tati). Purtroppo l’ambigua posizione degli 
Stati Uniti e dei loro alleati (Turchia, Qatar 
e Arabia Saudita in particolare) rendono 
difficile la creazione di un fronte comune 
nella lotta al terrorismo.
Non possiamo sottrarci allo scontro con 
l’Islam radicale e contro di esso dobbiamo 
usare tutte le armi a nostra disposizione, 
senza pietà e senza esitazione. Stendiamo 
un velo pietoso sul circo mediatico dell’in-
dignazione e del dolore (i “lumini” accesi, 
le “veglie”, i “concerti”, le manifestazioni 
di piazza); o sul “buonismo” delle gerar-
chie ecclesiastiche che predicano dialogo 
e accoglienza, verso chi minaccia la nostra 
vita e identità.

UNA RIFLESSIONE “FILOSOFICA” 
SUL MALE E SULLA GUERRA
Gli attentati che hanno insanguinano l’Eu-
ropa hanno il “merito” di averci mostrato il 
vero volto del male e della guerra. Viviamo 
in una società pacifica e opulenta e consi-
deriamo la guerra e il male come fenomeni 
virtuali o lontani nello spazio e nel tempo. 
Quando questo non basta, trasformiamo il 
male in un evento orgiastico e consumi-
stico come la festa di Hallowen. I ragazzi 
del teatro Bataclan stavano ballando sulle 
note della canzone Kiss the devil (bacia il 
diavolo), un pezzo di rock satanico; faceva-
no il segno delle corna per simboleggiare il 
demonio. Quando sono apparsi i terroristi 
mascherati e vestiti di nero, avranno pen-
sato che si trattasse dell’ennesima carneva-
lata stile Hallowen; ma quando i terroristi 
hanno iniziato a sparare, il male si è mate-
rializzato con il sangue, il dolore e la morte. 
Il diavolo ha mostrato il suo volto e la farsa 
si è trasformata in tragedia.
Con gli attentati di Parigi, la Francia ha 
conosciuto quello che la Siria sta viven-
do da cinque anni, con un numero mag-
giore di vittime, nell’indifferenza e nella 
complicità dell’Occidente. Infatti questo 
terrorismo è lo stesso che ha abbattuto 
l’aereo civile russo nel cielo del Sinai 
(31 ottobre), che ha compiuto la strage di 
Beslan (Ossezia del Nord 1 - 3 settembre 
2004), che semina il terrore e la morte in 
Africa e in Asia tra cristiani, animisti, sci-
iti e yazidi.
Oggi la guerra è arrivata in Europa e noi 
siamo chiamati a recitare la parte degli 
“attori”. La guerra non è un gioco virtua-
le: fatto di droni e di bombe intelligenti 
che uccidono solo i “cattivi” e rispar-
miano i “buoni” e gli innocenti. Ci vuole 
molta malafede, ignoranza e cinismo per 
affermare questo. Le nostre guerre ucci-
dono donne e bambini, crimini che noi 
chiamiamo “danni collaterali”; le nostre 
guerre chiedono un contributo di lacrime 
e di sangue che non possiamo evitare, 
dai morti di Nassiriya a quelli di Parigi. 
Un contributo che ci spaventa, ma che in 
passato era poca cosa, se pensiamo alle 
carneficine della prima e della seconda 
guerra mondiale. Abbiamo perso il senso 
della realtà, del pudore e del buon senso.

Giorgio Da Gai

Attentati in Europa.  “Chi semina vento raccoglie tempesta”
Chi sono i nostri nemici e perché ci combattono? 

Scenari futuri di una guerra asimmetrica
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La questione curda, per 
quanto ben caratterizzata 
e definita, non risulta del 

tutto comprensibile se astratta dal 
contesto nel quale si è sviluppata: 
quello della storia del Mediorien-
te. Un legame che si è rinsaldato 
nello scorrere degli avvenimenti 
del secolo scorso: l’evoluzione dal 
sistema coloniale all’imperialismo 
moderno, la scoperta e lo sfrutta-
mento dei giacimenti petroliferi, 
le guerre mondiali, i conflitti locali 
e la «guerra fredda». Queste sono 
solo alcune delle problematiche 
che fanno sì che la questione cur-
da si possa considerare assai vicina 
alle vicende della storia europea. 
Negli ultimi 20 anni i partiti curdi 
hanno indirizzato i loro sforzi di 
lotta, sia armata sia politica, non 
più, soltanto, contro le potenze, 
contro i singoli regimi repressivi 
dell’Iran, della Turchia, della Siria 
e prima dell’Iraq. La lotta per l’in-
dipendenza ha assunto i connotati 
propri delle lotte di liberazione 
in corso anche in altri paesi nel 
mondo, da parte delle minoranze 
oppresse. Ma questa affermazione 
è solo in apparenza semplice: in re-
altà spesso, per i curdi, è addirittura 
difficile individuare il proprio vero 
nemico, e questo dipende da nume-
rosi fattori: ad esempio, il più delle 
volte, paesi lontani dal Curdistan, 
ma presenti sulla scena internazio-
nale, formalmente approvano e so-

stenevano l’indipendenza dei curdi, 
ma in sostanza appoggiavano la po-
litica repressiva dei singoli governi, 
spesso con aiuti economici ai vari 
regimi, nascondendo così le con-
suete dinamiche dell’imperialismo 
dietro un intervento indiretto ma 
ugualmente efficace. 
II Curdistan esiste da almeno quat-
tromila anni, abitato da una popo-
lazione di stirpe indoeuropea, di 
religione originariamente zoroa-
striana convertitasi all’islam dopo 
la conquista araba; il popolo cur-
do ha vissuto fino al secolo scorso 
perfettamente integrato con le altre 
culture del Medio oriente. Alla fine 
della Prima guerra mondiale questo 
territorio è stato arbitrariamente 
suddiviso dalle potenze europee 
vincitrici che perseguivano i propri 
interessi coloniali nella regione: da 
allora la situazione è rimasta inva-
riata e il popolo curdo combatte per 
riavere il diritto a vivere libero e in 
pace sulla propria terra. 
Cerchiamo di chiarire ai lettori 
italiani, cosa vogliono i curdi. Il 
popolo curdo chiede che la mino-
ranza curda venga riconosciuta dai 
governi negli stati nei quali risiede, 
chiede di potere fare uso della pro-
pria lingua, della propria tradizione, 
dalla propria scuola, ma soprattutto 
vuole la democratizzazione dei 
paesi che controllano il Kurdstar. 
Proprio questo è stato il punto che 
ha sempre determinato la brutale 

repressione da parte dei singoli go-
verni che occupano il kurdistan nei 
confronti del popolo curdo. 
La prima guerra del Golfo, nel 1991, 
aveva portato alla ribalta delle cro-
nache le persecuzioni di cui sono 
stati, e sono tuttora oggetto, i curdi. 
È emerso palesemente l’aspetto tra-
gico e terribile della loro esperien-
za, ma quello che ancora una volta 
era ed è sfuggito, e che continua a 
rimanere tuttora ai margini dell’in-
formazione, è l’analisi attenta della 
loro storia e della loro cultura. 
Sono una delle più importanti ed 
antiche civiltà dell’Oriente, eppure 
questa verità elementare e fonda-
mentale resta spesso nell’ombra. 

Una “dimenticanza” dovuta, con 
tutta probabilità, almeno nel campo 
dei media, ad una “colta” ignoran-
za. Certo che il popolo curdo non 
può vantare gli uomini più ricchi 
del pianeta. Genericamente è indi-
cata come una minoranza oppressa. 
Un luogo comune, come tanti altri, 
per spiegare lo smembramento del 
popolo curdo. È in questi luoghi co-
muni che si affossano ogni giorno 
le speranze di migliaia di uomini. 
Spesso il sogno di vivere in un Kur-
distan libero e indipendente è finito 
sulle coste pugliesi e calabresi in 
Italia o in altri paesi europei, per 
i curdi in fuga dalla persecuzione 
provocata dai governi dell’Iran, 

della Turchia, della Siria e dell’Iraq 
prima che dalla caduta del regime 
dittatoriale di Saddam. 
La formazione di una diaspora 
curda in Europa è un fenomeno re-
cente. Nel 1960, i curdi provenienti 
dalla Turchia hanno iniziato ad arri-
vare in Germania, Austria, Svizzera 
e Francia, come lavoratori immi-
grati nel quadro di contratti gover-
nativi e accordi in materia di lavoro 
degli immigrati. Ma dopo la rivolu-
zione islamica, in Iran, del 1979, il 
colpo di Stato in Turchia del 1980, 
il massacro perpetrato dal regime 
iracheno con l’operazione Anfal e 
la campagna, lanciata nel 1992, di 
evacuazione forzata e distruzione 

di villaggi curdi accoppiata con 
una politica di assassinio politico 
di élite da “squadroni della morte” 
e forze paramilitari, è aumentato 
l’esodo dei curdi verso l’Europa. Il 
gruppo più consistente (circa 650 
mila) si trova in Germania, ma altre 
numerose comunità si trovano nei 
paesi dell’Unione Europea. In Ita-
lia si trovano circa due milla curdi, 
sparsi nel centro e nel nord Italia, 
per lo più con regolare permesso di 
lavoro. 
Una domanda nasce spontana: fino 
a quando questo popolo deve subi-
re questa ingiustizia? 
La Turchia che si accinge di diven-
tare membro dell’Unione Europea 
in questi giorni sta massacrando la 
popolazione curda. Infatti, la Tur-
chia del sultano Recepì Tayyp Er-
dogan ha inviato più di 14mila tra 
soldati, poliziotti e squadre speciali, 
oltre all’aviazione, una vera e pro-
pria operazione militare che ha la-
sciato un centinaio di morti specie 
tra civili, per le strade del Kurdistan 
turco. Città come Silopi, Nusaybin 
e Cizre sono sotto coprifuoco or-
mai da un mese.
Ora, il compito è quello di cerca-
re gli strumenti idonei ad affron-
tare una situazione ormai insoste-
nibile, dal punto di vista morale, 
per i paesi civili che vogliono 
farsi sostenitori dei diritti umani 
e dei popoli.

Shorsh Surme

Curdi, le legittime aspirazioni 
di un popolo oppresso
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Enrico Vanzini è l’ultimo prigioniero 
italiano vivente dei campi di concentra-
mento. Nato a Fagnano Olona il 18 no-

vembre 1922 si trovò in Grecia 
dopo l’ 8 settembre 1943 quan-
do l’Italia ruppe l’alleanza con 
la Germania. Il 19 settembre 
rifiutò di collaborare con i na-
zisti e fu arrestato dalla Weh-
rmacht.
Caricato in un treno stipato 
di prigionieri italiani giunse 
ad Ingolstadt in una fabbrica 
di telai per carri armati. Nel 
settembre 1944 un bombar-
damento anglo-americano ad 
Ingolstandt colpì pesantemen-
te la fabbrica creando confu-
sione.
Vanzini e altri due compagni 
colsero l’occasione per fuggire ma vennero 
catturati dieci giorni più tardi a sud di Monaco. 

In quanto fuggiaschi furono condannati a mor-
te per fucilazione nel campo di Buchenwald, 
pena comunata in internamento perché con 

l’aiuto di un ufficiale del-
la Wehrmach dimostrarono 
d’essere stati abbandonati. 
Nell’ottobre 1944 Vanzini en-
trò nel campo di Dachau con 
il numero 123343 appartenuto 
ad un defunto e fu assegnato 
alla baracca 8 nella sezione 
dei detenuti lavoratori. Mal-
trattato, denutrito e ammalato 
svolse il compito del sonder-
kommando ovvero l’addetto 
allo smaltimento dei cadaveri. 
Raccoglieva i deceduti dalle 
camere a gas subito dopo la 
morte, spesso abbracciati con 
espressioni terrificanti oppure 

dagli ambulatori medici in cui fungevano da 
cavie per portarli nei forni crematori. Il 29 

aprile 1945 il campo di Dachau venne liberato 
e Vanzini tornò a casa dopo cinque anni di as-
senza e sette mesi di prigionia in cui perse cin-
quantasei chili. Dopo sessant’anni di silenzio 
tiene conferenze in scuole e sale pubbliche in 
quanto testimone degli orrori nei campi di con-
centramento, si rivolge soprattutto ai giovani 
“perché sappiano quanto è labile il confine che 
separa l’umanità dalla ferocia”.  Il 29 gennaio 
2013 ha rievuto la Medaglia d’onore dal Presi-
dente della Repubblica al Quirinale. Nel 2011 
l’Associazione Marca Trevigiana con il patro-
cinio della Provicia di Treviso e della Regione 
Veneto ha prodotto un film documentario sulla 
sua storia distribuito gratuitamente alle scuole 
medie e superiori italiane. La Rizzoli ha pub-
blicato nel 2015 “L’ultimo sonderkommando 
italiano”, il suo libro sui sette mesi di prigionia 
a cura di Roberto Brumat.
Il 3 febbraio 2016 alle ore venti ha tenuto una 
conferena nella sala Polifunzionale di Loria.

Valentina Carinato

A Loria incontro con Enrico Vanzini, 
ultimo prigioniero in vita dei tedeschi

Sono il Presidente di una impresa padovana. 
Verso la fine degli anni ‘50, alla fine del mio 
corso di studi, decisi di andare in Inghilterra per 

apprendere l’inglese, e alla ricerca di un lavoro per 
rendermi indipendentente dalla mia famiglia. L’im-
magine dell’Inghilterra, in quel periodo, non era molto 
buona a causa del retaggio, ancora persistente, della 
propaganda fascista che aveva coniato lo slogan: “Dio 
stramaledica gli inglesi”. Personalmente avevo cono-
sciuto dei tecnici inglesi nella mia città e mi ero creato 
un’opinione ben diversa.
Allora il viaggio avveniva quasi esclusivamente con 
un percorso ferroviario di circa 24 ore. Avevo in ta-
sca 25mila lire, frutto dei miei risparmi prelevati dalla 
paghetta settimanale e una tessera internazionale degli 
Ostelli della Gioventù. Al momento dello sbarco, dopo 
l’attraversamento del Canale, essendo un immigrato 
con passaporto italiano, venni 
sottoposto ad un rigoroso con-
trollo e interrogatorio doganale 
durato, in uno stentato inglese, 
non meno di 15 minuti. Qual 
era il motivo del mio viaggio a 
Londra, dove intendevo stabi-
lirmi, se avevo parenti residen-
ti, qual era la mia conoscenza 
della lingua inglese (pochissi-
ma), infine, quanta valuta in £g. 
possedevo. Fui costretto a con-
teggiare detta valuta di fronte al 
funzionario della dogana che 
impresse con un timbro sul mio 
passaporto: “allowed to stay in 
the United Kingdom 25 days”. 
Per concludere, siccome il fun-
zionario supponeva che avrei 
prolungato il mio soggiorno mi consigliò, autorevol-
mente, di recarmi all’Ufficio Immigrazione di Londra 
per registrarmi. Ove mi recai appena ebbi fissato il mio 
domicilio presso una famiglia che mi ospitò in quali-
tà di collaboratore domestico. Mi venne rilasciato un 
documento, con fotografia, con la raccomandazione di 
segnalare tempestivamente i miei eventuali cambi di 
domicilio.
Da quel momento si pose il problema di iniziare un 
vero e proprio processo di integrazione. Perchè que-
sto possa avvenire devi osservare molto attentamente 
il tipo di  cultura del paese che ti ospita. Impari, ed 
apprezzi, a fare disciplinatamente la coda in tutte le 
situazioni: per salire sui mezzi pubblici quali la me-
tropolitana, le linee di superficie, dove anche il perso-
nale femminile, in divisa, gestisce autorevolmente la 
salita e la gestione dei posti disponibili (puoi salire sul 
mezzo solo se c’è il  posto disponibile, in caso contra-
rio devi attendere il mezzo successivo). Si fa la coda 
anche per entrare nelle sale cinematografiche, magari 
sotto la pioggia, fino a quando non si liberano posti a 
sedere. Magari, in quell’epoca, nel tuo paese di origine 
le sale cinematografiche vengono affollate anche nei 
corridoi con la metà degli spettatori in piedi! Proibito 
severamente il fumo, quando nel tuo paese di origine il 
fumo non è ancora proibito. Alla fine dello spettacolo 
viene suonato l’inno nazionale e tu gli devi rispetto al-
zandoti in piedi, come tutti gli spettatori. Impari  a fare 
la coda anche per entrare nei ristoranti, specialmente i 
Self Service. Questi ultimi rappresentano una novità 
mai vista prima e il loro meccanismo consente di poter 

usufruire di menù a basso costo. Ti adatti alla cucina 
locale e anche all’abbigliamento. Gli orari sono impor-
tanti e devono essere rispettati agli effetti della mobili-
tà, degli impegni di lavoro e del tempo libero. Se sono 
rispettati la qualità della vita migliora e ti consente di 
utilizzare una parte del tempo della giornata sia per im-
pegni personali che per svago. Osservi con meraviglia 
i team di lavoratori composti sia da elementi locali che 
da componenti di colore africani, indiani e di altre et-
nie che fanno squadra. Qualche volta chi guida il grup-
po non è necessariamente un elemento locale ma di 
altra etnia, se ha più competenza. Ti informi su un mi-
nimo di storia del posto e impari che il famoso “smog 
di Londra” è stato drasticamente smantellato all’inizio 
degli anni 50 attraverso la proibizione dell’utiilizzo di 
determinati combustibili inquinanti. Che l’inquina-
mento del Tamigi è in via di risoluzione tanto che si 

è notato che anche i salmoni 
hanno ricominciato a risalire 
il fiume. Oltre al fatto che, se 
hai un forte arrossamento agli 
occhi, la famiglia ospitante ti 
porta dall’oculista che ti visita 
e ti assegna una cura. Il tutto a 
titolo di welfare. Puoi rilevare 
che il ruolo consistente della 
pubblicità  rende competitive 
le offerte di prodotti e di ser-
vizi superando il meccanismo 
del “reddito di posizione” che 
godono ancora le aziende nel 
tuo paese. Scopri che ci sono 
le liquidazioni “for sales”, di 
fine stagione, cose mai viste 
prima! Dal punto di vista del-
la religione, pur avendo a che 

fare con un paese prettamente Protestante, puoi trovare 
il tempio adatto alla tua appartenenza religiosa.
L’insieme di tutte queste cose ti devono fare riflettere 
e stimare il Paese che ti sta ospitando. Dove tu ti rechi 
per cercare un lavoro e per migliorare la tua posizione 
sociale. Per integrarti devi rispettare scrupolosamente 
le regole. Una sera attraversando uno dei tanti parchi 
londinesi, venni fermato da due policemen, avendo-
mi individuato come francese, per fare da interprete a 
una coppia di fidanzatini di origine francese, che pro-
babilmente avevano trasgredito i buoni costumi. La 
mia conoscenza sufficiente di entrambe le lingue mi 
permise di spiegare alla coppia che dovevano recarsi 
al posto di polizia con il passaporto, correndo il serio 
pericolo di essere espulsi dagli United Kingdom con 
un vergognoso timbro sul passaporto: “Non ammesso 
l’ingresso negli U.K”.
Interessanti inoltre i commenti raccolti dalla seconda 
generazione dei numerosissimi immigrati Italiani di 
anteguerra, nell’ambito della mensa universitaria della 
London University. In particolare le ragazze, figlie di 
genitori meridionali che rivelavano un vero stato d’a-
nimo conflittuale verso il genitore rispetto al tipo di 
educazione di tradizione della zona di origine (Sicilia 
o Calabria): “I am english, ...sono nata fortunatamente 
in questo Paese democratico, dove ho studiato e dove 
avrò un lavoro indipendente. Ritengo inammissibile il 
comportamento di mio padre che ancora oggi impe-
disce a mia madre di uscire da sola a fare la spesa...” 
Questa era la situazione degli immigrati Italiani e non 
di molti decenni fa.

ESPERIENZA DI VITA

In quel tempo un paese ospitante come l’Inghilterra, 
era in grado di gestire l’immigrazione con autorevo-
lezza e integrare forse anche milioni di individui, pro-
venienti dall’Europa e dai paesi del Commonwealth. 
Oggi è sicuramente più complicato perchè i paesi 
dell’UE, di cui l’Italia fa parte, devono gestire delle 
masse critiche di immigrati ben diverse. E non c’è 
dubbio che la massa di immigrati, in qualunque paese 

Europeo mettano piede, trovano un “gap” di cultura 
ben più ampio di quello che ho trovato e qui descritto 
durante il mio sbarco in Inghilterra. L’impegno di tutti 
i Paesi ospitanti è quello di essere autorevoli e orga-
nizzati per far crescere donne e uomini nuovi ed etica-
mente più fondati.

Carlo Ludovico Portalupi
industriale

Io italiano emigrante a Londra negli anni Cinquanta

I successi nascono anche dagli insuccessi: questo è quello che possia-
mo apprendere dalla realtà. Walt Disney, Steve Jobs, Michael Jor-
dan: sono solo dei piccoli (ma “grandi”) esempi di persone famose 

che prima di avere successo hanno dovuto rialzarsi da un fallimento.
Andiamo a scoprire insieme i fallimenti famosi più eclatanti…
• WALT DISNEY aveva da poco cominciato a lavorare come disegna-
tore di fumetti per un giornale, quando il direttore lo convocò nel suo 
ufficio per licenziarlo. A suo dire, il creatore di Topolino e di Alice nel 
paese delle meraviglie dimostrava “scarsa immaginazione” e “incapaci-
tà di avere idee originali”.
• SOICHIRO HONDA, il fondatore dell’omonima casa giapponese 
di moto, fece un colloquio alla Toyota per un posto da ingegnere e fu 
scartato. Così, rimasto disoccupato, cominciò a costruire motorini nel 
garage di casa sua e poi si mise in proprio...
• ALBERT EINSTEIN, inventore della teoria della relatività, grande 
scienziato e filosofo tedesco, da piccolo non iniziò a parlare prima dei 
4 anni. Non fu in grado di imparare a leggere prima dei 7 anni. La sua 
maestra lo etichettò come “lento” e “mentalmente handicappato”. Lui 
invece, ottenne il credito internazionale dopo la pubblicazione dei suoi 
studi  e vinse il premio Nobel in fisica grazie alle sue ricerche.
• STEVE JOBS, cofondatore, amministratore delegato e grande inno-
vatore della Apple, a metà degli anni ’80 fu licenziato dall’azienda che 
egli stesso aveva creato. Fondò la NeXT Computer e acquistò anche 
la Pixar; dieci anni dopo Jobs venne richiamato da Apple e la guidò ai 
livelli di fama che oggi conosciamo.

Dal fallimento al successo!
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“Lo spettacolo del cielo mi sconvolge. Mi 
sconvolge vedere, in un cielo immenso, 
la falce della luna o il sole. Nei miei qua-

dri, del resto vi sono minuscole forme in  grandi spazi 
vuoti”.
Queste sono le parole che riassu-
mono la concezione dell’opera di 
Joan Mirò, eclettico pittore ed uno 
dei più grandi artisti del Novecen-
to, raccontato nella mostra “Joan 
Mirò - Soli di notte” visibile a 
Villa Manin fino al 3 aprile 2016.
Nato a fine ottocento a Barcellona 
nella sua vita è riuscito a compen-
diare i diversi stili pittorici, tra cui 
il dadaismo ed il surrealismo e 
non solo assieme ai luoghi in cui 
ha operato ovvero Barcellona, Pa-
rigi e Palma di Maiorca. 
La mostra riunisce questo concet-
to attraverso intense opere, molte di queste mai esposte 
in territorio italiano, legate ad ogni momento della sua 
carriera molto fervida dai primi anni cinquanta fino alla 
sua scomparsa nel 1983.
Con l’avanzare dell’età i colori brillanti delle sue opere 

lasciano spazio all’uso del bianco e del nero e alcuni 
segni primitivi che ricordano le incisioni rupestri della 
preistoria.
Miró dipingeva a olio su tela, ma al tempo stesso utiliz-
zava anche tecniche moderne come il collage. A volte 

sceglieva accuratamente il sup-
porto su cui lavorare altre invece 
si affidava al caso e dipingeva su 
rozze tele di iuta. 
Nella mostra è inoltre possibile 
osservare opere di scultura, ce-
ramica ispirata alla cultura dell’i-
sola di Maiorca e acquaforte, una 
tecnica grafica in uso al tempo. 
Un mix travolgente che fa della 
pittura e scultura di Mirò una del-
le più importanti dell’epoca, che 
fa ragionare e immaginare anche 
i più cupi animi.
Visitata da 31mila presenze fino a 

dicembre, ora invece si aspetta un ulteriore afflusso per 
concludere in bellezza una mostra a cui anche il New 
York Times ha dedicato un articolo dal titolo “Seeing 
Mirò’s Majorca Studio, Just the Way he kept it”.

Giulia Vittori

Internet fino a 100 volte più ve-
loce! Si chiama Li-Fi la nuova 
stella nascente nel campo infor-

matico, già in sperimentazione da 
qualche anno, è una tecnologia in 
grado di trasmettere dati attraverso 
la luce.
Il Li-Fi utilizza la luce visibile tra i 
400 e gli 800 terahertz, trasmetten-
do messaggi e pacchetti dati attra-
verso il codice binario. 
Ma per chi non ne capisce molto di 
numeri e di linguaggio informatico è 
meglio spiegarlo nel dettaglio prati-
co; fino ad oggi scaricare un film tra-
mite il web richiedeva nelle migliori 
delle ipotesi, con una connessione a 
fibra, una tempistica oscillante dai 15 
ai 20 minuti. Il Li-Fi sarà in grado di permettere lo 
scaricamento di ben 18 film da 1,5 GB al secondo!
L’invenzione di questa tecnologia arriva dall’Uni-
versità di Edimburgo da parte di Harald Haas che 
già dal 2011 la sta sperimentando. Allo Science 
Alert, Haas ha così commentato: “Tutto quello di cui 
avremmo bisogno sarebbe inserire un microchip in 
ogni potenziale dispositivo di illuminazione e questo 
consentirebbe di combinare due diverse funzionali-
tà: illuminazione, e trasmissione dati wireless”.
Il Li-Fi scatenerebbe una rivoluzione senza prece-
denti oltre a migliorare la vita tecnologica dei na-
vigatori internet e dei lavoratori in rete: maggiore 

sicurezza web e nessuna interferenza al di fuori 
dello spettro ottico entro il quale c’è lo scambio di 
dati, quindi sarà possibile utilizzarlo anche in aereo 
e negli ospedali, dove fino ad oggi per il wi-fi è im-
posto il divieto a causa delle interferenze con altri 
apparecchi.
Haas nel corso di una TED conference ha poi rila-
sciato la seguente provocazione: “Le onde radio 
sono scarse, costose, e appartengono a uno specchio 
ristretto. Cosa succederebbe se i 14 miliardi di lam-
padine (e più) che abbiamo, fossero anche dei tra-
smettitori wireless?”

Matteo Venturini

PADOVA. “Corri x Padova” è una manifestazione 
sportiva (running e walking) collettiva che si svolge 
da novembre a giugno, con cadenza settimanale ogni 
giovedì, con parten-
za alle 20.30 in luo-
ghi sempre diversi 
della città. Vengono 
proposti tragitti, con 
percorsi predefiniti 
lungo le vie, le piaz-
ze, i parchi e gli ar-
gini cittadini, con la 
guida di atleti, anche 
di livello nazionale, 
che fanno da “pace-
maker” ai parteci-
panti. I “pacemaker” 
hanno andature dif-
ferenziate, in modo 
che ogni runner/
walker possa trovare 
il suo giusto ritmo e via via migliorarsi. La “Corri 
x Padova” nasce per offrire un’attività organizzata e 
coordinata ai molti padovani e non solo che amano la 
corsa a piedi. La passione per la corsa è infatti mol-

to forte in città, per rendersene conto basta passare 
lungo gli argini e nei parchi nelle ore serali, e non 
solo, dove decine e decine di persone, di qualsiasi 

età, si allenano ogni 
giorno. Padova è di-
ventata una città “su 
misura” per chi ama 
la corsa, basti pen-
sare alla riqualifica-
zione degli argini, 
alle piste ciclabili, 
alle tante iniziative 
dedicate (prime fra 
tutte la Strapadova 
Viva, la Maratona 
S.Antonio e le Stra-
cittadine). La “Corri 
X Padova” è orga-
nizzata dal Comune 
di Padova - Settore 
Servizi Sportivi, 

Polizia Municipale - in collaborazione con la Polizia 
di Stato - Questura di Padova e il Gruppo Sportivo 
Fiamme Oro. 

Alberto Franceschi

Le opere di Joan Mirò a Villa Manin
UDINE

TECNOLOGIA

Li-Fi il successore del wi-fi 
che rivoluzionerà internet

Foto Marco Disarò

“Corri x Padova”
HISTORIA GRUPPO STUDI STORICI E SOCIALI

LiMes Club Pordenone Udine Venezia
Con il patrocinio dell’Università degli Studi di Udine

con il patrocinio e in collaborazione con il Comune di Vittorio Veneto
con il patrocinio del Comune e della Provincia di Pordenone

in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia
 

Presentano il

VENTESIMO CORSO DI GEOPOLITICA
gratuito, aperto al pubblico, interregionale

 
Il Gruppo Studi Storici e Sociali Historia di Pordenone è primo in Italia per questa iniziativa 
ventennale di grande successo di pubblico e con prestigiosi riconoscimenti per il notevole 
livello culturale offerti gratuitamente per consentire di comprendere l’attualità attraverso 
l’interdisciplinarietà della geopolitica. I temi del 2016 sono espressione della consueta com-
petenza di Historia. I fatti di Parigi del 13 novembre 2015, l’avanzata del Califfato-Stato 
islamico, l’andamento del prezzo del petrolio, le continue crisi dell’Europa-Unione Europea, 
il giubileo di Papa Francesco e una Terza Guerra Mondiale strisciante sono le sfide per l’ap-
profondimento del XX corso di geopolitica.

 

PROGRAMMA
 

VENERDÌ 12 FEBBRAIO 2016, ORE 20.30 - PORDENONE
Sala Consiglio Provinciale di Pordenone, entrata da Corso Garibaldi e da Borgo San Giorgio

in collaborazione con
la 132^ Brigata Corazzata Ariete e la Provincia di Pordenone

e il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia

POLITICA EUROPEA DI SICUREZZA E DI DIFESA (PESD): 
PROFILI GEOPOLITICI

Ore 20.30 Saluti delle autorità civili e militari; iscrizioni; ore 20.45 presentazione del XX Corso; ore 
20.50 relazioni: Prof. Igor Ielen (Università di Trieste); Gen. D. Nicola Gelao (già direttore Centro 
Militare Studi Strategici Roma); ore 22.15 Conclusioni: Introduce e coordina:  Prof. Avv. Guglielmo 

Cevolin (Università di Udine).
. . .
 

VENERDÌ 19 FEBBRAIO 2016, ORE 17.00 - PORDENONE 
Sala Consiglio Provinciale di Pordenone, entrata da Corso Garibaldi e da Borgo San Giorgio

in collaborazione Il Mulino Bologna e con èStoria Gorizia

LE GERUSALEMME D’ITALIA 
E IL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA

Relatore: Prof. Franco Cardini (Istituto Scienze Umane di Firenze). 
Moderatore: Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine).

. . .
 

VENERDÌ 19 FEBBRAIO 2016, ORE 20.30 - VITTORIO VENETO
Museo della Battaglia - Piazza Giovanni Paolo I

 in collaborazione con Identità Europea

CARDINI E IL CALIFFATO
Relatore: Prof. Franco Cardini (Istituto Scienze Umane di Firenze). 

Moderatore: Prof.  Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine).
. . .
 

VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2016, ORE 20.30 - VITTORIO VENETO
Museo della Battaglia - Piazza Giovanni Paolo I
in collaborazione con la rivista mensile Il Piave

ENERGIA, BANCHE E GEOPOLITICA AI TEMPI DEL CAOS
Relatori: Dott. Alessandro Bianchi (AD Nomisma Energia); 

Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine); Moderatore Contrammiraglio Roberto Domini
. . .
 

VENERDÌ 4 MARZO 2016, ORE 20.30 - PORDENONE
Sala Consiglio Provinciale di Pordenone, entrata da Corso Garibaldi e da Borgo San Giorgio

in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia 
e con l’Associazione Norberto Bobbio di Pordenone

DALLE GUERRE AFGANE ALLA GUERRA ALL’ISIS
Relatori: Prof. Gastone Breccia (Università di Pavia), Gen. C.A. Roberto Bernardini 

(già Comandante delle Forze Operative Terrestri dell’ Esercito Italiano). 
Moderatore: Prof.  Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine).

. . .
 

SABATO 5 MARZO 2016, ORE 10.00-12.00 - VITTORIO VENETO
Museo della Battaglia - Piazza Giovanni Paolo I
in collaborazione con la rivista mensile Il Piave

DALL’ITALIA IN TRINCEA ALL’ARTE DELLA GUERRIGLIA
Relatore: Prof. Gastone Breccia (Università di Torino).  Moderatore: 

Dott. Massimo Grizzo (Historia Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone).
. . .
 

VENERDÌ 11 MARZO 2016, ORE 20.30 - PORDENONE
Sala Consiglio Provinciale di Pordenone, entrata da Corso Garibaldi e da Borgo San Giorgio

in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia 
e con Vicinolontano Udine – Premio Tiziano Terzani

TERZA GUERRA MONDIALE?
Relatore: Prof. Lucio Caracciolo (LiMes Rivista italiana di geopolitica). 

Moderatore: Prof.  Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine).
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PORTOGRUARO. La gestione dei rifiuti è uno degli 
indicatori del grado di senso civico e di civiltà di una 
Nazione e quindi anche di un Comune come ha giusta-
mente sottolineato il Sindaco di Portogruaro nella lette-
ra allegata al calendario 2016 della Raccolta Differen-
ziata gestita dall’A.S.V.O. (Ambiente Servizi Venezia 
Orientale S.p.A.).
Un problema importante quindi quello della gestione 
dei rifiuti gestito nel Veneto Orientale da un’azienda, 
A.S.V.O. appunto, che nasce alla 
fine degli anni novanta quando 
gli undici comuni che formavano 
il CO.VEN.OR. (Consorzio Co-
muni Veneto Orientale) che fino 
a quel momento aveva gestito la 
discarica di Centa Taglio decisero 
che era giunto il momento di oc-
cuparsi anche della raccolta dei 
rifiuti.
La partecipata A.S.V.O. nasce con 
un assetto proprietario che vede i 
vari Comuni titolari di quote del 
Capitale Sociale in funzione del 
numero di abitanti ed ha come 
mission la gestione dell’igiene ur-
bana: raccolta e smaltimento dei 
rifiuti ma anche la pulizia delle strade.
Per capire meglio l’attività e i programmi futuri di 
quella che è una delle realtà economico produttive più 
importanti del Veneto Orientale e che nel settore della 
raccolta differenziata è leader nella Provincia di Vene-
zia abbiamo incontrato il signor Luca Michelutto che 
dal 2005 guida l’Azienda e che quest’anno concluderà 
il suo terzo mandato. 
“A.S.V.O. – esordisce il Presidente – è una azienda in 
salute che in questi anni è via via cresciuta consolidan-
do la sua presenza nel panorama delle aziende operan-
ti nel settore dell’igiene urbana sfruttando oltreché la 
competenza dei suoi collaboratori anche tutte quelle 
opportunità che le nuove tecnologie offrono per creare 
una cultura della gestione del rifiuto che poi si riversa 
positivamente anche nella qualità del servizio”.
“Abbiamo cercato – continua Luca Michelutto – di 
coinvolgere le singole famiglie, ma anche le aziende e 
soprattutto le scuole in una campagna di informazione 
e formazione che negli ultimi sei anni per due volte è 
stata premiata da Legambiente come la migliore fra le 
aziende del settore”.
Ma due sono i momenti che segnano la storia di 
A.S.V.O. da quando Luca Michelutto ha assunto la pre-
sidenza: il 2006 e il 2011.
“Quando ho assunto la guida dell’azienda – spiega il 
Presidente - la raccolta differenziata pesava solo per il 
30% nel totale complessivo dei rifiuti smaltiti mentre 
all’orizzonte si profilava la saturazione della discarica 
consortile prevista per il 2009.
Dal 2006 abbiamo quindi dedicato tutti i nostri sfor-
zi ad invertire questa tendenza riuscendo in quattro 
anni, grazie ad una campagne di informazione mirate e 
all’avvio della raccolta “porta a porta”, a migliorare le 
percentuali riuscendo così a superare le difficoltà legate 

alla chiusura del discarica”.
Ma anche il 2011 è stato un anno importante per 
A.S.V.O. perché  nel Consiglio di Amministrazione 
dell’azienda  è entrata la veneziana VERITAS (Ve-
neziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente 
Servizi) con una operazione che ha portato nelle casse 
della nostra società 2,5 milioni di euro ma soprattutto 
che ha permesso di utilizzare gli impianti  Veritas per il 
recupero e  smaltimento.

Molte sono le attività oggi attual-
mente in essere e tutte mirate al 
coinvolgimento e alla sensibiliz-
zazione dei cittadini.
“Si - ci spiega Luca Michelutto 
non senza una punta di orgoglio 
- abbiamo innanzitutto pensato 
alle nuove famiglie che abitano 
il nostro territorio provenienti da 
nazioni e culture diverse e per loro 
stiamo per dare alle stampe, oltre-
ché un aggiornamento del manua-
le dei rifiuti in lingua italiana, un 
manuale tradotto nelle lingue stra-
niere maggiormente diffuse nel 
nostro bacino di utenza che con-
sentirà agli ospiti stranieri di poter 

comprendere più agevolamento come conferire i rifiuti.
Poi proseguiremo l’attività nelle scuole con il progetto 
educativo “Tutta un’altra scuola” e continueremo an-
che ad erogare alle mamme che utilizzeranno pannolini 
lavabili (Kit di avvio) il 50% della spesa per l’acquisto 
dei pannolini stessi fino a un massimo di 200 euro.
Infine intendiamo riservare una particolare attenzione 
al mondo dell’associazionismo sponsorizzando le “Eco 
feste”, delle feste o sagre di paese in cui vengano utiliz-
zate posate, piatti e bicchieri lavabili o biodegradabili 
così da poter avere un minor impatto ambientale”.
In conclusione un accenno ai programmi futuri di 
un’Azienda che ha chiuso il 2015 con oltre 20 milioni 
euro di fatturato e con circa 170 dipendenti a cui si som-
mano i 70 operatori stagionali
Il programma  aziendale del 2016, ha concluso il Pre-
sidente,  è già stato definito con i miei collaboratori 
e prevede, tra l’altro, la continuazione dell’attività di 
informazione ai cittadini e di formazione all’interno 
delle scuole con l’utilizzo sfruttamento delle nuove 
tecnologiche (App per smartphone, internet, intranet, 
facebook, twitter, ecc.)  con l’obiettivo  di ridurre le 
impurità nelle varie frazioni di rifiuto raccolto. Inoltre 
l’importante sfida a cui siamo chiamati è la riduzione 
delle tariffe ai nostri utenti in continuità con il lavoro 
fatto negli ultimi tre anni dove si è registrata una ridu-
zione media  del 2%.
Prevediamo inoltre investimenti per la copertura del 
lotto 1 della discarica in previsione della sua totale 
dismissione e il completamento della copertura  della 
stazione di travaso.
In ultimo potenzieremo la raccolta “porta a porta” nelle 
località balneari”.
Nella foto il presidente Michelutto.

M.C.

Asvo, un’azienda 
che guarda avanti

PORTOGRUARO. Alla presenza di numerose auto-
rità politiche regionali quali il Vice Governatore Gian 
Luca Forcolin e i consiglieri Fabiano Barbisan, Gabrie-
le Michieletto, Roberto Marcato e Alberto Semenzato 
nonché del Sindaco e del Vicesindaco della Città del 
Lemene rispettivamente Maria Teresa Senatore e Ketty 
Fogliani è stata recentemente inaugurata la nuova sede 
della Lega Nord-Liga Veneta di Portogruaro e Concor-
dia Sagittaria.
Nel corso della cerimonia, alla quale hanno partecipato 
numerosi cittadini, Alessandra Zanutto Segretaria cit-
tadina nonché Capogruppo in Consiglio comunale ha 
spiegato le ragioni dell’apertura della nuova sede sot-
tolineando nel suo intervento che la sede dovrà essere 
un luogo di accoglienza per tutti i cittadini ricordando 

anche come una delle caratteristiche della Lega Nord 
sia da sempre proprio il continuo sforzo di dialogare 
e di cercare di dare risposte al bisogno delle persone 
comuni. La necessità della presenza fra la gente è stata 
sottolineata anche dal Segretario provinciale Luca Tol-
lon che  ha ricordato i prossimi impegni elettorali che 
vedranno il rinnovo delle amministrazioni di alcuni im-
portanti comuni presenti nell’area della Città metropo-
litana di Venezia affermando che da Portogruaro deve 
partire la compagna elettorale della Lega Nord-Liga 
Veneta che avrà due obbiettivi: conseguire un impor-
tante risultato facendo eleggere amministrazioni gover-
nate dalla Lega Nord e conseguentemente dare un forte 
segnale di cambiamento al governo centrale di Roma.

M.C.

Redazione di PORTOGRUARO - dir. Maurizio Conti tel. 340 9845677 

Per il coraggio, l’ostinazione, l’onore, l’onestà, 
il rispetto del prossimo, che si rilevano nel 
suo libro “Il vecchio ed il mare” 

Questi sono i principali aforismi che configurano 
il suo identikit e che sfoderava specialmente dopo 
aver bevuto il cocktail preparato da lui: 
“In  alto come le stelle o in basso nel profondo del 
mare”
“L’uomo può essere vinto ma non ucciso”
“La fortuna non si compra ma 
si conquista”
“L’uomo non è fatto per la 
sconfitta”
“L’uomo deve essere come il 
caffè: caldo, forte, dolce e pro-
fumato!” 
Talora mutuava la citazione 
relativa alla moglie di Cesare  
“Non bastava che fosse brava, 
bella e buona, ma occorreva 
che si sapesse!”.
L’ho conosciuto a Caorle, in un 
bar vicino ai “Casoni”, durante 
una mezza rissa causata da un 
giovane reporter americano, appena ritornato da 
Cuba che, inopinatamente gli fece questa malizio-
sa domanda: “Cosa pensa signor Hemingway del 
modo in cui la stampa cubana ha reagito al recente 
film in cui Marlon Brando interpreta la parte di un 
personaggio, come lei, che pare non metta in luce la 
moralità di quest’isola?”.
Il bicchiere di vino rosso che teneva in mano volò 
via, ordinò subito qualcosa di più forte! Sì, un bic-
chiere colmo di gin, mentre il reporter guadagnava, 
per sua fortuna, ma con qualche fatica e difficoltà, 
la via d’uscita!
Era così anche quando andavamo a caccia o a pe-
sca: iroso, nebuloso, irascibile, di umore variabi-
le, talora anche violento, ma la sua scuola, dettata 
dalla sua esperienza e saggezza era straordinaria, 
tanto che  nell’insieme era piacevole frequentarlo, 

facendo poi attenzione nel non colpirlo nella sua 
ipersensibilità.
Mio padre, anche lui “ragazzo del ‘99”, fu ferito 
assieme a lui l’8 luglio 1918 nella nota offensiva 
austriaca a Fossalta di Piave e vennero tutti e due 
decorati con la medaglia d’argento al valore mi-
litare. Era un personaggio indimenticabile, a cui 
venne conferito, per il libro “Il vecchio e il mare”, 
il premio Nobel nel 1954. Il film tratto dal libro è 

da considerarsi un film per 
ogni tempo, grazie anche 
all’interpretazione di Spen-
cer Tracy di “Capitani orag-
giosi”.
Ricordo che  48 anni fa, 
quando mia moglie non riu-
sciva ad addormentare mio 
figlio, lo prendevo in brac-
cio io e poco dopo si addor-
mentava al suono di questa 
bella e rilassante canzone.
Nel libro “Il vecchio ed il 
mare”, come nella canzone 
“Capitani coraggiosi” c’è  

tutto: il coraggio, l’ostinazione, l’onore, l’onestà, la 
vita come teatro di inevitabili contrasti.
Ma nel finale c’è la chiave essenziale per l’educa-
zione dei giovani di oggi: il piccolo Harvey, che 
era stato soccorso in mare da Manuel, non vuole 
più tornare da suo padre, lì dove regna la ricchez-
za  e ogni ben di Dio, manca l’elemento essenziale; 
l’affetto e sopratutto l’esempio! Sì, proprio quell’e-
sempio che Manuel gli aveva trasmesso quando gli 
diede un “ceffone” per aver in qualche modo “ruba-
to” il pesce ad un altro pescatore! 

Oreste Steccanella
steccor@libero.it

L’amico senatore americano Bill Grant (Former 
member of the United States Congress), sarà lieto di 
trasmettere questo articolo alla stampa americana.

Hemingway, 
esempio per i giovani!

Nuova sede per la Lega Nord
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4° Concorso nazionale 
di poesia

Città di Conegliano
Scadenza 10 aprile 2016

Patrocinio della 
Città di Conegliano
Assessorato alla cultura

PUBLIMEDIA
Premi

Regolamento

Giuria
Presidente onorario

Gianluca Versace giornalista televisivo e scrittore
Presidente

Alessandro Biz direttore de “Il Piave”
Aldo Santucci poeta e scrittore

Lodovico Pradella dottore in storia
Eleonora Minello dottoressa in editoria e giornalismo

Laura Beacco insegnante di lettere

1°, 2° e 3° class. cat. Adulti opere dell’artista Antonio Da Dalt, 
premi vari

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

(per Under 18 e Under 14 si intende chi alla data del 10 aprile
 non ha ancora compiuto rispettivamente 18 e 14 anni di età)

Per inedite si intendono poesie che non siano state pubblicate in libri con 
codice ISBN e che non siano già state premiate o segnalate ad altri concorsi. 

Le poesie pubblicate solo in giornali o periodici sono considerate inedite.

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

2) Le opere dovranno essere inviate tramite posta ordinaria a:
Concorso poesia c/o Il Piave - via Friuli, 7 - 31020 San Vendemiano (TV) 
entro il 10 aprile 2016. Per informazioni tel. 0438 1791484 oppure 349 
4081615. E-mail: redazione.ilpiave@libero.it 

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

4) La classifica prevede un 1°, 2° e 3° premio, Premio della Critica, Premio 
della Giuria, cinque segnalati per la cat. Adulti e un 1° premio per le cat. 
Under 18 e 14, che saranno informati e sono tenuti a ritirare personalmente 
i premi ed i riconoscimenti. Il giudizio della giuria è inappellabile.
Al 1° classificato cat. Adulti in caso di residenza distante oltre 100 km da 
Conegliano sarà messa a disposizione gratuita una camera per due persone 
con colazione per la notte precedente alla premiazione.

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

6) La cerimonia di premiazione avrà luogo presso l’ex Convento di S. 
Francesco, in centro storico dietro al teatro Accademia, in via De Ami-
cis n°4 a Conegliano (TV) -  domenica 15 maggio 2016 alle ore 10:30.

Ritorna il 
Concorso 
nazionale
di poesia
“Città di
Conegliano”

Partecipa 
anche tu!

Poesia libera
categora adulti,
under 18 
e under 14

info 
0438 1731484

DENTAX Il tuo dentista a SAN FIOR lancia la 
campagna promozionale RIACQUISTA IL SORRISO: 
è un’iniziativa di DENTAX Studio odontoiatrico, 
che analizzati oggigiorno i costi proibitivi che 
concorrono a riabilitare una corretta salute dentale, 
ha attivato sin da ora una serie di collaborazioni 
commerciali e professionali con lo scopo primario 
di erogare prestazioni e servizi nell’ambito dentale 
assai vantaggiosi, garantendo qualità e una equipe 
di medici italiani.

Alcuni esempi di servizi che eroghiamo:
Implantologia dentale pratica all’avanguardia

• Pochi passaggi e si torna a sorridere
Oggi sorridere è più semplice. In caso di 
denti mancanti li sostituiamo con perni in titanio 
di altissima qualità e certificati. I perni introdotti 
nell’osso creano dei supporti stabili per ancorarvi 
le protesi fisse.
Inoltre, puoi tornare a gustare i tuoi cibi preferiti 
e sbarazzarti una volta per tutte dei disagi dovuti 
a penuria di elementi dentari o dall’instabilità di 
protesi posticce. Se hai bisogno di un impianto, 
ti offriamo altissima qualità a prezzi competitivi. 

• Impianti Singoli:
Se hai perso un dente, l’impianto è la soluzione. 

Rivolgiti a Dentax: attraverso un’analisi anamnestica 
e un’accurata diagnosi, potremo consigliarti la 
soluzione più adeguata alle tue necessità.

Cosa ti propone Dentax?
Dapprima i nostri medici studiano la soluzione 
adatta per te, poi (ove prescritto) inseriamo una 
radice artificiale in titanio biocompatibile nell’osso 
dei mascellari. Su questa struttura collochiamo 
una corona di ceramica integrale o costruita su 
metallo, resistente e pressoché identica ad un 
dente naturale. Le viti di titanio collocate nell’osso, 
assicurano la dentatura, ne evitano la mobilità 
e agevolano la masticazione. Gli impianti hanno 

Recupererai l’aspetto naturale e sano.

 • Protesi fissa:
In caso di edentulismo (nessun dente presente) 
la protesi fissa è la soluzione più adatta per 
recuperare stabilmente la funzione masticatoria, in 
pochi passaggi.
Quando ti rivolgi a Dentax
Ancoriamo all’osso otto impianti di titanio 
biocompatibile che saranno i supporti della 
protesi e che offrono grande resistenza ai carichi 
masticatori.
Su questi supporti, fissiamo uno per uno i nuovi 
elementi dentali, in ceramica o composito e 
metallo. L’aspetto è assolutamente naturale, 
un numero adeguato di impianti garantiscono 
maggior resistenza e durata.
Il risultato funzionale ed estetico è del tutto simile 
a quello della dentatura naturale.

• Overdenture:
Le overdenture per protesi totali sono dei modelli 
semplici che apportano sicurezza.
Previo inserimento di 4 o 6 impianti (All-on-four, 
All-on-six), fisseremo successivamente una barra 
rigida di collegamento. La protesi finale sarà 
ancorata alla barra mediante dei supporti o speciali 
dispositivi.
In questo modo otterrai la tranquillità e l’estetica 
di una dentatura fissa, con la libertà di rimuovere, 
pulire la tua protesi, e ricollocarla con estrema 
facilità.
È la soluzione estetica e funzionale ideale, a costi 
ridotti.

la stessa funzionalità dei denti naturali, e la resa 
estetica è del tutto analoga.
 • Più impianti:
Se hai perso vari elementi dentali, la soluzione 
ideale è il ponte ancorato su impianti.
Cosa accade quando ti rivolgi a Dentax?
Ancoriamo all’osso degli impianti di titanio 
biocompatibile in numero adeguato ad ogni 
singolo caso e vagliato dal medico chirurgo, i quali 
sostituiscono le radici e che sopportano la forza 
della masticazione.
Su questi dispositivi medici fisseremo una protesi 
fissa, in ceramica o composito e metallo, che 
aggiungono funzionalità alla tua nuova dentatura. 

Chiama oggi stesso DENTAX 0438 777220
I nostri consulenti potranno fissare con te una 
visita gratuita e senza impegno per analizzare 
insieme la soluzione migliore da adottare!

Ambulatorio Odontoiatrico
a SAN FIOR

MARCA TREVIGIANA
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Un manoscritto 
del dott. Morelli
in biblioteca
a Conegliano

Recentemente il dottor Eugenio Morelli, medico, 
poeta e scrittore, ha ricevuto dalla Direzione 
della Biblioteca Civica di Conegliano l’attestato 

di deposito del suo manoscritto “Appunti di vita quoti-
diana”.
Come ha dichiarato il dott. Morelli, il significato di ciò 
è che ogni comune qualora abbia da esprimere pensie-
ri in modo decoroso e non offensivo, possa dialogare 
con altri cittadini senza il filtro discriminante della carta 
stampata e dei massmedia in generale.

SAN FIOR. Una storia d’amore 
lunga 60 anni! Tanti sono quelli 
passati insieme tra Bernardino, 
95 anni appena compiuti, e Rina 
di 87, sposati il 4 febbraio del 
1956 a Santa Maria di Piave.
La storia comincia qualche mese 
prima del matrimonio quando 
Bernardino parte in bicicetta da 
Colle Umberto con il fratello per 
andare a trovare una ragazza che 
abitava nella zona delle Grave 
del Piave, proprio vicino a Rina, 
la vede, se ne innamora e da lì 

comincia a passare più volte da-
vanti casa sua sperando di essere 
notato dalla giovane...ma Rina 
che già da ragazza dimostra-
va un certo temperamento, un 
giorno dopo aver perso il conto 
delle volte in cui lo aveva visto 
passare, uscì di casa con una 
scopa e gliela mise di traverso 
bloccandolo e più o meno scher-
zosamente gli “fece affronto” 
come si suol dire, chiedendogli 
chi fosse e cosa volesse... Accer-
tatasi delle buone intenzioni di 

Bernardino, Rina pensò bene di 
approfondirne la conoscenza e i 
viaggi in bicicletta sulle  strade 
sconnesse di ghiaia che da Colle 
Umberto portavano a Santa Lu-
cia si fecero sempre più frequen-
ti! Da quel piccolo ma signifi-
cativo aneddoto, tanti anni sono 
passati, tre figlie, sette nipoti e 
quattro pronipoti sono nati...uno 
sta per arrivare e 60 anni insie-
me si preparno a festeggiare!

E.C.

Bernardino e Rina, una storia 
d’amore lunga 60 anni

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

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

CONEGLIANO. “Ho iniziato per caso, da bam-
bino, perché i miei genitori volevano che facessi 
uno sport. Avrebbero preferito il karate, ma in quel 
palazzetto a me aveva colpito la scherma”. È così, 
per gioco, che la leggenda italiana Mauro Numa 
ha iniziato a scendere in pedana. Dopo aver fat-
to sognare un popolo intero conquistando due ori 
Olimpici a Los Angeles ’84 e 
svariati titoli mondiali ed eu-
ropei, il pluricampione nativo 
di Venezia, una volta ritiratosi 
dall’attività agonistica, ha de-
ciso di mettere a disposizione 
di tutti il proprio talento e le 
proprie abilità, iniziando ad 
insegnare la disciplina nella 
storica società di Coneglia-
no, fondata nel 1972. È anche 
grazie a lui che questa scuola 
continua a sfornare talenti e ad 
aggiungere sempre più iscritti 
ogni anno. “Contiamo quasi 
cinquanta atleti agonisti, un bel numero”ci raccon-
ta Mauro, a margine di una seduta di allenamento 
alla quale abbiamo avuto il piacere di assistere. 
Non può che essere al settimo cielo per la situa-
zione il presidente della società, Sergio Santaros-
sa, che si ritiene “soddisfattissimo di quello che 
stiamo facendo e del progettoche stiamo portando 

avanti: ne è dimostrazione il fatto che abbiamo 
sempre avuto nel corso degli anni campioni italia-
ni, europei e mondiali a livello giovanile”. L’unico 
inghippo che si crea col passare del tempo per i 
ragazzi che decidono di continuare gli studi dopo 
le superiori è che Conegliano non è una città uni-
versitaria e quindi alla soglia dei vent’anni si arri-

va davanti ad un bivio, dove 
bisogna prendere un’impor-
tante decisione: continuare 
l’attività agonistica altrove o 
interromperla. Una situazione 
che non preoccupa nessuno 
in società, poiché per chi vo-
lesse coltivare la propria pas-
sione a ritmi più blandi c’è la 
possibilità di iscriversi ai cor-
si Master, ovvero i corsi ama-
toriali. Può iscriversi chiun-
que e non sono aperti soltanto 
a chi di tempo non ne ha più, 
ma anche a chi vuole partire 

da zero e desidera provare una nuova esperienza. 
Guardare la scherma in televisione affascina, intri-
ga, ma “provarla con l’arma in mano è tutta un’al-
tra cosa”. Ce lo dice Mauro Numa. Non credergli 
risulterebbe difficile.

Andrea Introvigne

Scherma. Mauro Numa, 
maestro olimpico



febbraio 2016  • 19
IL DIRETTORE RISPONDE

Carissimo direttore, sono 
un vostro lettore da qua-

rant’anni e ne ho ottanta di 
età. Non mi capisco più in 
questo mondo, in Italia or-
mai tutte le leggi hanno nomi 
inglesi. I governanti sono i 

primi a snobbare la nostra 
bella lingua italiana. Mi può 
spiegare dove si vuol anda-
re a parare con la Stepchild 
adoption?

Antonio De Longhi
Treviso

Stepchild adoption,
che confusione!

Gentile sig. Antonio, ahimè questo governo par-
la sempre più inglese, una lingua che ha il pregio 
della sintesi, anche se ci sentiamo sempre più 
globalizzati, pure nel linguaggio comune. In par-
lamento molti rappresentanti politici hanno an-
che manifestato difficoltà di pronuncia, tant’è 
che in rete circola pure un video tragicomico 
sulla sequenza di strafalcioni. La legge in que-
stione esiste già da alcuni anni e permette oltre 
che nell’ambito del matrimonio, anche nelle 
coppie di fatto, fra uomo e donna, l’adozione 
del figlio naturale del coniuge. Oggi si parla di 
estendere la possibilità di adozione del figlio na-
turale anche al partner nell’ambito della coppia 
omosessuale, nel caso in cui il genitore venga 

a mancare. Prevedere un diritto automatico di 
adozione, appare come una forzatura, specie 
qualora nell’ambito dei parenti consanguinei ci 
siano zii o nonni disposti all’adozione. Tuttavia 
bisognerebbe agire sempre nell’interesse del 
minore. Qualora un bambino fosse rimasto solo 
al mondo, bisognerebbe chiedersi se non sia il 
caso di affidarlo, per esempio, alla compagna 
della mamma defunta, piuttosto che ipotizzare 
la prospettiva dell’orfanotrofio o di un allonta-
namento dall’unica figura famigliare. 
Il buon senso, libero da pregiudizi, dovrebbe in-
dicare caso per caso e senza diritti precostituiti, 
la strada migliore.

Alessandro Biz

NOTE DI PSICOLOGO

Il senso della comunicazione 
tra due o più persone è alte-
rato da simpatia / antipatia 

di coloro che sono in relazione. 
Pensiamo a quello che accade 
quando riceviamo un messaggio 
da una persona affettivamente 
centrale per noi o a un mes-
saggio di uno che viviamo 
con profonda ostilità.
Ad esempio, mettiamoci di 
fronte a questo messaggio, 
di quelli normalmente cor-
renti tra persone che cono-
scono tutto l’uno dell’altro: 
“Scusami del ritardo, sto 
arrivando,  avevo la macchi-
na senza benzina e dovevo 
anche portare i bambini all’asilo 
e poi avvertire Arturo che non 
ero in casa”. Se chi lo riceve è 
la solita amica non tanto ami-
ca, umiliata per il ritardo, leg-
gerà chiaramente il contenuto 
del messaggio, ma nella lettura 
globale del comunicato cercherà 
nel testo la conferma dei difetti 
e, conoscendo le abitudini e lo 
stile di vita dell’amica sotto-
lineerà le parti del messaggio 
rilevanti per quello che più di-
sapprova di lei. Penserà, anche 
se non lo esprime: “La sua mac-
china è sempre a secco, perché 

non sa gestirla”. Oppue: “Lo 
sanno tutti che Arturo lo va a 
trovare alle 10, quando non c’è 
la moglie”.
Sottolineare è deformare il senso 
di un messaggio, secondo moti-
vazioni psico-affettive e mette 

la restante parte del messaggio 
in penombra. Il messaggio to-
tale non c’è più; il suo senso è 
inficiato da quelle sottolineature 
che bloccano il senso unitario.
Anche quando ascoltiamo un 
messaggio educativo, medico, 
sportivo, ecc., avvengono gli 
stessi effetti: leggiamo il tutto, 
ma sottolineiamo certe parti 
psicologicamente per noi im-
portanti; così deformiamo il 
senso e non collaboriamo alla 
comprensione tra esseri umani. 
E’ talmente esteso il fenomeno 
della sottolineatura di parti del 

messaggio che spesso ci rende 
difficile capirne il senso anche 
se ne effettuiamo più letture.
Come affrontare questo effetto 
emotivo? Semplicemente te-
nendo sotto controllo, durante 
la lettura, ogni pregiudizio psi-

cologico nei confronti del 
mittente del testo. Non es-
sere influenzati dall’irrita-
zione psicologica verso chi 
ha lanciato il messaggio, 
permette che la comuni-
cazione non sia deformata 
dalle reazioni emotive. 
Compito molto difficile 
perché siamo abituati più 
a sottolineare un tratto che 

a comprendere il tutto. Ma vale 
la pena di provarci. Si avranno 
idee reattive migliori.  

dott. Valentino Venturelli
psicologo

  

Disquisire sulla legittima di-
fesa credo possa costituire 
l’archetipo della proble-

matica penale, in quanto involge 
un coacervo indefinito di questioni, 
permeate da una cospicua delica-
tezza e astrusità.
Infatti accostarsi alla disamina di 
questa esimente impone al giurista 
una intensa cautela.
Sbilanciare la legittima difesa più 
dalla parte del soggetto attivo ri-
spetto al soggetto passivo del reato 
o viceversa, comporta conseguenze 
di non poco rilievo, anche avuto 
riguardo all’istituto dell’eccesso 
colposo, soprattutto per ciò che af-
ferisce l’accertamento della propor-
zione tra l’offesa e la difesa.
L’art. 52 del codice penale statu-
isce: “Non è punibile chi ha com-
messo il fatto, per esservi stato co-
stretto dalla necessità di difendere 
un diritto proprio o altrui contro il 
pericolo attuale di un’offesa ingiu-
sta, sempre che la difesa sia propor-
zionata all’offesa”.
La difesa legittima costituisce un 
residuo di autotutela che lo Stato 
concede al cittadino nelle fattispe-
cie in cui l’intervento dell’autorità 
non può essere subitaneo.
Affinché possa trovare applicazio-
ne la scriminante, devono sussiste-
re un’aggressione e una reazione, 
entrambe sottoposte a determinate 
condizioni.

Per quanto concerne l’aggressione, 
questa deve riguardare un diritto, la 
minaccia al diritto attaccato deve 
risultare ingiusta e, inoltre, deve 
sussistere un pericolo attuale.
La reazione deve essere necessaria 
al fine di tutelare il diritto posto in 
pericolo e proporzionata all’offesa.
Problematiche complesse e delicate 
sorgono soprattutto in riferimento 
al requisito necessario affinché la 
reazione possa apparire giustifica-
ta, ossia quello della proporzione 
tra difesa e offesa.
Bisogna osservare che, se la sus-
sistenza del requisito della pro-
porzione tra difesa e offesa è di 
consueto oggetto di accertamento 
giudiziale, sono state recentemente 
introdotte alcune ipotesi in cui essa 
viene presunta ex lege.
Specificamente, il disposto in com-
mento è stato oggetto di novella ad 
opera della legge 13 febbraio 2006, 
n. 59 in materia di diritto all’autotu-
tela in un privato domicilio.
Concludo questo mio contribu-
to osservando che, l’ermeneutica 
giurisprudenziale mi pare assuma 
un ruolo dirimente e sovente de-
licato, nonché complesso, soprat-
tutto nell’interpretare le condotte 
dei soggetti coinvolti, riguardo alla 
legittima difesa e all’eccesso col-
poso.
Inoltre, nella prospettiva di inibire 
una spirale vendicativo-retributiva, 

a volte, il proibire o attenuare mol-
to la possibilità di reazione in capo 
all’aggredito, potrebbe condurre 
all’effetto opposto, poiché se suc-
cessivamente l’aggredito fosse vit-
tima di denegata giustizia, questa 
situazione potrebbe essere fonte, 
addirittura, di maggiori impulsi 
vendicativi. 
A mio parere, lo Stato dovrebbe es-
sere il titolare del monopolio della 
“forza pubblica” e in quanto tale, 
con competenza e professionalità, 
avere la possibilità di esplicare al 
meglio tale servizio che al contem-
po rappresenta anche un diritto di 
ogni cittadino: la sicurezza.
Più che porre, in alcuni casi, i citta-
dini nella situazione di dover difen-
dersi da soli, bisognerebbe elidere 
le condizioni che portano alcune 
persone a delinquere, essendo me-
glio prevenire piuttosto che curare.

Dott. Alberto Micaglio
Giurista

Come lo stato emotivo e l’essere 
prevenuti ci induce all’errore

DIRITTO E FILOSOFIA

Riflessioni sulla legittima difesa

direttore.ilpiave@libero.it
RUBRICHE E LETTERE

Non si capiscono tutte le 
motivazioni e le aspira-
zioni del nostro Primo 

Ministro nello scontro con Juncker 
(Presidente della Commissione eu-
ropea) che appare nell’UE il por-
tavoce della Merkel. La Germania 
vuole l’ U.E. ancorata al rispetto 
degli accordi accettati sul debito 
pubblico. 
Se facciamo un riesame di que-
sti anni di espansione e crescita 
dell’economia mondiale, troviamo 
che tutte le grandi e piccole poten-
ze dell’Occidente sono influenzate 
dalla congiuntura dell’economia 
tedesca e, in fondo, fanno il tifo 
perché duri il miracolo economi-
co tedesco, Usa compresi. La sua 
produzione non è solo  frutto della 
seria gestione della politica del Pa-
ese e di pragmatica immediatezza 
di intervento sui mercati globali, 
saggezza che conta. Ma è frutto 
dalla sua coesione sociale per di-
fendere le proprie industrie. Questi 
dati rafforzano la forte affidabilità 
dei suoi Bund. Renzi invece diri-
ge con affanno un Paese che alle 
leggi del mercato e al rispetto della 
norme della produzione sembra 
preferire compromessi e accomo-
darsi ai ricatti delle pressioni clien-
telari per restare leader. E’ il solito 
andazzo della politica italiana che 
si sottrae ad una linea unitaria di 
interesse nazionale. Diversamente 
dalla Germania, l’Italia da più di 
150 anni convive con gli squilibri 
tra Nord e Sud, che tacita con inter-
venti finanziari a sostegno di una 
economia inesistente, con l’esito 
di lasciare gli aiuti alle mafie. Nel-
lo stesso tempo un leader italiano 
deve appagare la fame di clientele 
più o meno necessitanti e ignora-
re lo sperpero generalizzato del 
pubblico denaro, ecc. Inoltre, su-
biamo l’ipocrisia conservatrice dei 
sindacati, la burocrazia famelica e 
i furbetti. Non continuiamo a reci-
tare il “cahiers de doléances”: tutti,  
furboni, furbetti e ipocriti sono fo-
raggiati per l’incapacità del politi-
co di passare dai solenni enunciati 
(“licenzieremo in 48 ore i furbetti 
del cartellino”) a fatti concreti, 
senza sollevare l’opposizione nelle 
piazze di quelli che vogliono vive-
re negli abusi e privilegi. Malgrado 
i miasmi malefici di questa palude 
permanente da 70 anni che, in mo-
menti di crisi economica, doveva 
essere un richiamo alla realtà, essa 
rivela ancor più, invece, i suoi ma-
lefici effetti. Ora sono sotto tiro le 
banche, specie il Monte Paschi di 
Siena, oltre alle quattro banche fal-

lite. E sono pronti i soliti interventi 
per cercare di salvare il salvabile. 
C’è il timore che  il salvataggio 
sarà a carico dei risparmiatori cre-
duloni per necessità: dove mettere 
i risparmi se non in banca?  Sotto il 
letto non è più di moda e toglie il 
sonno. La banca restava un porto 
sicuro, finché la politica, l’ U.E. e 
i cattivi maestri delle speculazioni 
bancarie non hanno sconsacrato 
anche questo ultimo baluardo del 
cittadino.
Se la Germania impone la sua 
legge di contenimento della spesa 
vuol dire che le politiche espansive 
della spesa, senza un corrispettivo 
aumento del PIL, sono non solo 
impossibili, ma alla fine si ritorco-
no contro chi  le ha provocate.
La Francia, nel 1993, ha fatto uscire 
la Germania dallo SME, invocan-
do l’intervento illimitato tedesco 
per la propria valuta sotto attacco. 
La Germania è  uscìta dallo SME, 
trascinandosi dietro altri stati del 
Nord. La Francia, isolata, dovette 
allargare la fascia di oscillazione 
del franco sul marco, che la sal-
vò per un breve tempo. Poi vide 
l’insostenibilità della situazione, 
si ricredette e tornò sui suoi passi 
precedenti.
La spesa espansiva, alla quale  è 
contraria la Germania, da noi è 
giustificata da fumose spese so-
ciali, dietro alle quali c’è la spesa 
clientelare e la cultura dello Stato 
da mungere. Se si consuma ric-
chezza, sale lo spread che, in ulti-
ma analisi, avvantaggia la Germa-
nia che ha controlli molto seri sulla 
spesa pubblica.

Ecco perché prima di qualche con-
cessione di spesa, bisogna avere 
le carte in regola: conti pubblici, 
funzionamento trasparente delle 
banche e una pubblica amministra-
zione all’altezza dei suoi compiti. 
Il resto della polemica Renzi / Jun-
cker è demagogia a uso salvifico. 
Serve  per esonerare il governo 
attuale dalla sue difficoltà di rinno-
vare le strutture tanto promesse e 
troppo rinviate.
Ma ora è anche sopraggiunta una 
ulteriore difficoltà dei mercati. 
Quella del calo del prezzo del pe-
trolio, per la concorrenza tra Usa e 
Arabia Saudita  e per la concomi-
tante stasi della produzione di beni 
e materie prime dei paesi emergen-
ti e della Cina.
Renzi, alla fine del mese, avrà un 
incontro di chiarimento con la 
Merkel, dopo le stilettate che sono 
girate tra Ranzi e Juncker. Ma do-
vrebbe andare con la soluzione già 
pronta della “Bad-Bank”, di una 
banca ove scaricare le insolvenze 
da recuperare. E’ tutta da verifica-
re la solidità del sistema bancario 
italiano, uno dei vanti su cui Renzi 
insiste. Renzi  incontrerà la Merkel 
portando i debiti di Banca Etruria 
da rimborsare,  la volatilità del 
Montepaschi, il  fallimento di quat-
tro banche e i risparmiatori truffati 
e inferociti. Una serie di dati seri, 
ai quali non bastano promesse 
o polemiche, ma fatti concreti. 
Quanto si aspetta la Merkel: non la 
volubilità e volatilità italiana che, 
se è disgustosa da noi, diventa una 
comica sceneggiata in Germania.

Valentino Venturelli

Lo scontro Renzi-Juncker 
e l’attacco alle Banche
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Città del Vino

Terra Nostra
Mostra Internazionale dell’Asino

Sabato 5 marzo dalle 10 alle 20
Domenica 6 marzo dalle 8,30  alle 20

Lunedì 7 marzo dalle 8.00  alle 19

Comune di 
Godega di Sant’Urbano

ANTICA FIERA DI GODEGA
5-6-7 Marzo 2016

CONVEGNO TECNICO 
IN VITICOLTURA

VENERDI 12  FEBBRAIO
 ore 20 :30

PALAINGRESSO FIERA 

CONVEGNO 
LA VIA DELLA SETA IN VENETO

    VENERDI 26 FEBBRAIO
 ore 20 :30

   PALAINGRESSO FIERA 

ANTICA FIERA DI GODEGA
5/6/7 Marzo 2016

       Città del Vino
Salone Terra Nostra

Area Espositiva Artigianato e Commercio
Area Espositiva Macchine Agricole

Area Espositiva Agroalimentare “I Piaceri del Palato”
Area Espositiva dell’Agricoltura

Esposizione Trattori d’Epoca
Esposizione Piccoli Allevamenti e Fattoria Didattica

Mostra Internazionale dell’Asino con Spettacoli
Spettacoli Equestri

 

10:30  APERTURA AREA FIERA 

10:30  CERIMONIA DI INAUGURAZIONE
                      E CONSEGNA BANDIERA
                            “ CITTA’ DEL VINO ”

20:00  CHIUSURA  AREA ESTERNA 
                           E PADIGLIONI

   Programma Antica Fiera 
MACCHINE AGRICOLE 
                           Nell’area esterna Mostra Macchine e Attrezzature 
Agricole,Giardinaggio e Trattori d’Epoca.

TERRA NOSTRA 
Esposizione e degustazioni prodotti di Nicchia
di aziende presenti nel territorio e delle provincie 
limitrofe.
Durante i tre giorni saranno presenti  due Chef 
rinomati che si esibiranno in uno Show e la 
Dott.ssa Simona Lauri tecnologa del Pane 
lavorerà con la scuola dei Pani�catori.

CITTA’ DEL VINO 
Da ottobre 2015 Godega fa parte della 
                                Città del Vino
Il palangresso diventerà in queste tre giornate 
“VIA DEL VINO”, la quale collegherà le aziende 
della Provincia di Treviso con le Regioni 
con�nanti Friuli e Trentino.

MOSTRA INTERNAZIONALE DELL’ASINO 
E  ALTRI PICCOLI ALLEVAMENTI 
I nostri amici asini e molti altri allevamenti del 
nostro territorio ci intratterranno con spettacoli
a portata di bambino. 

AREA ESPOSITIVA ESTERNA E INTERNA 
Aziende del settore artigianato e commercio
espongono i loro prodotti.

TENSOSTRUTTURA DELL’ AGRICOLTURA
Ditte espositrici speci�che del settore agrario.
 
TENSOSTRUTTURA “ I PIACERI DEL PALATO”
Aziende del settore agroalimentare espongono
 prodotti lungo la via del piacere culinario.

                           

Dal 3 marzo  al 8 marzo
LE CASETTE @GODEGA
FoodDrink Music & Fun

ANIMAZIONI PER BAMBINI 
CON ASINI E CAVALLI
FATTORIA DIDATTICA

Sabato 5 marzo dalle 10 alle 20
Domenica 6 marzo dalle 8,30  alle 20

Lunedì 7 marzo dalle 8.00  alle 19

Sabato 5 marzo

Domenica 6 marzo

8:30  APERTURA AREA FIERA 

20:00  CHIUSURA  AREA ESTERNA 
                           E PADIGLIONI

Lunedì 7 marzo

8:00  APERTURA AREA FIERA 
19:00  CHIUSURA  AREA ESTERNA 
                           E PADIGLIONI


