
Prossimo appuntamento
a Val Magnaboschi
di Lorenzo Santuliana, pres. Associazione Fanti 

“Muti passarono quella notte i Fanti” dice la canzone del Piave,

così piano piano, giorno dopo giorno, sono passate tutte le

varie manifestazioni: mostra sugli ex-internati, gita con le

Scuole Medie di Caldogno a Forte Belvedere e alla base Tuono

che si trova a Folgaria (erano più di 150 ragazzi e professori),

raduno nazionale a Ravenna il 26 e 27 maggio (eravamo più di

23.000 Fanti e Patronesse), una bellissima festa coadiuvata da

uno spendido sole.

Ora ci prepariamo per il XIX pellegrinaggio dei Fanti Vicentini a

Val Magnaboschi il 16 e 17 giugno. Purtroppo a Costabissara

sono in programma altre iniziative di altri gruppi; pazienza, suc-

cede ogni anno nonostante che le

nostre iniziative siano programmate

e notificate a tutti ad inizio di ogni

anno.  Non ci scoraggiamo e saremo

comunque in molti ad onorare i cadu-

ti morti sulle nostre montagne.

Dopo la cerimonia civile e religiosa ci

sarà il Rancio del Fante con pasta

all’amatriciana, porchetta, crauti e

fagioli, accompagnati da tanta alle-

gria. <

Intervista a Giorgio Marenghi
Storia vicentina

di Laura Bevilacqua   

Giorgio Marenghi, giornalista, editore; da qualche anno cura,

assieme al prof G. Giolo, il sito www.storiavicentina.it che si

occupa degli anni del dopoguerra dal 1945 al 1948. Lo vado a

trovare a Motta dove abita.

Dalla Rivista bimestrale "Storia Vicentina" alla rete. Ci sono

ragioni specifiche per questo passaggio?

L'editoria storica divulgativa costa troppo e la rete ormai è un

riferimento prioritario. Poi la storia a me è sempre piaciuta, mi

ricordo quando ascoltavo per radio nel 1959 le operazioni di

Fidel Castro e di Camillo Cienfuegos nella Sierra a Cuba.

Avevo 11 anni. Poi arrivò Storia Illustrata della Mondadori e

pure Historia e così ebbe inizio...la storia. Oggi la rete dà la pos-

sibilità a tutti di informarsi, se i giovani non si guardano indietro

vuol dire che una generazione di politici e di intellettuali ha fal-

lito clamorosamente.

Il gruppo I.S.T.R.E.V.I (Istituto Storico della Resistenza di

Vicenza) lavora sulle stesse tue tematiche. Che cosa diffe-

renzia il tuo lavoro rispetto al loro?

Che loro seguono i metodi "scientifici" nella catalogazione, nello

studio, ecc. Io invece sono un "pirata" a-scientifico a cui piace

divulgare...e mi ci diverto pure. Posso permettermi tutto, anche

di mandare al diavolo le convenienze, cosa che i "baroni" uni-

versitari non possono perchè o sono di sinistra e quindi "devo-

no" fare libri di sinistra o sono di destra e …giustamente non li

caga nessuno.

"Il letto era l'erba" di Roberto Pellizzaro continua la storia

de "I piccoli maestri" di Luigi Meneghello.

Si rincorrono nomi conosciuti alla generazione dei nati

dopo la guerra, come il prof. Zio, Carli, la prof. Setti (la

Marta de "I piccoli maestri"), Antonio Giuriolo ecc. Anche

Vicenza e provincia sono state protagoniste di fatti e "resi-

stenze". C'è una

vicentinità anche

nell'affrontare gli

avvenimenti di

quell'epoca? Se

sì, in che cosa

consiste?

Consiste di intellet-

tuali importanti, figli

di famiglie bene-

stanti, che hanno

potuto studiare e

diventare colti e

produttori di cultu-

ra. Hanno sofferto

in molti, alcuni hanno anche perso la vita, ma a sputare vera-

mente il sangue e a sporcarsi le mani con la guerra e tutte le

sue schifezze sono stati soprattutto i "partigiani di montagna",

gente giovane e povera ma ben inquadrata e con comandanti

preparati. Spiace doverlo dire ma la "vicentinità" è stata minori-

tà sul piano militare e politico, non certo sul piano umano... Non

poteva che essere così. Poi basta guardare in faccia le autori-

tà vicentine quando celebrano il 25 aprile, non gliene frega

niente, forse in montagna ci sono gruppi familiari che hanno

ricordi profondi, in città le varie borghesie hanno altro a cui pen-

sare.

Anche nella Resistenza ci sono state luci ed ombre.

La guerra partigiana non è fatta per le anime belle che sogna-

no un'Italia libera senza dover toccare un mitra o una bomba a

mano o senza essere costretti a fucilare una spia. Si parla di

sopravvivenza pura. Comunque ci sono stati ripensamenti,

qualcuno deve pur aver capito anche tra i partigiani che anda-

va curata molto di più l'educazione morale e politica. Lo ha

detto un super-comunista in odore di eresia come Alberto

Sartori, "Carlo". Io ho sentito storie schifose compiute da parti-

giani, e cose mostruose compiute dai lanzichenecchhi dei fasci-

sti. E' la guerra civile che è stata combattuta assieme alla guer-

ra di liberazione. Ma quelli del PCI hanno demonizzato l'avver-

sario, anzi l'hanno "cancellato", i fascisti per parte loro erano

inebriati del sangue, pensavano solo alla morte, erano tutti

malati, bisognerebbe che qualcuno esaminasse anche l'aspet-

to psichiatrico della repubblica di

Salò.

Sei stato in contatto con partigiani

o ex fascisti dell'epoca?

I ricordi tendono ad edulcorare il

passato?

Sì ne ho incontrati alcuni e i segni

delle ferite ci sono ancora. I ricordi?

C'è tanto di quell'odio fra coloro che
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Pizzeria Costarica
festeggia i 30 anni di attività

Lunedì - "Decimiamo il prezzo"

sconto del 10% su tutte le consumazioni

Mercoledì - "Bibita felice"

sconto del 50% su tutte le bibite alla

spina consumate al tavolo

Giovedì - "Bruschettiamo"

con 10 euro bruschette a non finire,

bibita piccola e coperto inclusi

Venerdì - "Giro pizza"

con 12 euro pizza Battuta a volontà,

bibita piccola, caffè e coperto inclusi
CHIUSO IL MARTEDI’

Via Cavour 6 Costabissara (VI) Tel. 0444-970345

Farine Biologiche: Korosan, Kamut, Soia&Farro

Bruschette di pane artigianale

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 30 giugno

CARROZZERIA

MUNDIAL
Via Enrico Fermi, 42/44

36030 Costabissara (VI)

Tel  0444 557011

Fax 0444 557907

mundialsnc@tin.it

S.R.L.

DE BONI cav. LUIGI di Bruno & C. snc

VINI - BIBITE - LIQUORI

36030 COSTABISSARA - Via Cavour, 46

Telefono / Telefax 0444 970018

SERVIZIO ANCHE A DOMICILIO

Sguardi
Incertezza

di Lorena Garzotto   

Si fissa in qualche anfratto delle tue cellule. Uno stato all'erta

che porta ad una reazione priva di pensiero, a controllare se il

lampadario dondola, se i fiori del vaso tremano. Al sentore di

tremolio del pavimento, a quel rumore, sordo e potente, fruscio

di casa inusitato, fai cose inconsulte, vai alla finestra, salti giù

dal letto, torni a letto….qualcuno accende la tv per vedere se è

vero. Le nostre cellule hanno paura. Un senso quasi di stordi-

mento a volte, un sentimento di precarietà e incertezza quando

la certezza della terra-ferma che diamo per scontata, che por-

tiamo nel Dna, ci abbandona. Noi, popolo di navigatori ed eroi,

ci sentiamo barchette fragili e spaventate a solcare il mare delle

onde sismiche.

Terremoto del Friuli, 1976, che tutti qui abbiamo sentito. Quella

sera ero in riunione femminista nella sede Cisl di Thiene, un

vecchio palazzo stile gotico di piazza Chilesotti. Il tavolo trema,

mi guardo intorno per vedere chi è, quando in un lampo sguar-

di, domande, movimenti, esclamazioni, e soprattutto paura,

diventano la fuga di tutto il gruppo, arraffate appena le borse,

giù dalle strette scale di pietra. Fuori, fuori! I muri, le linee delle

lastre di pietra della piazza, si allungano e si accorciano come

elastici, i volumi si contraggono e si espandono: una visione

impressionante, un sogno così irreale, così improvviso, scolpi-

to per sempre nella memoria. Ma insieme a questo, ci troviamo

dentro, inaspettato, un sentimento di animali in fuga, che scap-

pano da una catastrofe imminente: e che sarebbero capaci di

calpestare chi cade. Sentimento che nasce nei visceri, nel pro-

fondo dove la testa non arriva, della nostra animalità. Questa

reazione mi ha profondamente colpita, fino a provare vergogna.

Noi esseri superiori, razionali, con millenni di pensiero e cultu-

ra che ci separano dall'uomo e dalle donne delle caverne….e

solidali. La stessa reazione che fa correre (inutilmente, perché

sono già al sicuro) i terremotati dell'Emilia fuori dalle tende, o in

qualsiasi luogo all'aperto, ad ogni scossa. Correre da qualche

altra parte. <

Lavoro
di Tiziano Copiello 

“Nell'ultimo ventennio numerose inchieste pubbliche su trage-

die causate dall'inefficienza dei servizi sociali nel contesto di un

sistema assistenziale multidisciplinare carente, hanno sconvol-

to il pubblico inglese. Ogni volta lo stato è intervenuto appesan-

tendo gli organismi di controllo e imponendo cambiamenti strut-

turali e amministrativi, con il risultato di demotivare i lavoratori e

scoraggiare le nuove leve. Per completare il proprio organico i

servizi sociali assumono personale di agenzie …, spesso ine-

sperto e con scarsa conoscenza della cultura degli utenti…”.

da “Vento scomposto” di Simonetta Agnello Hornby - Edizioni

Feltrinelli 2009 - pag. 7.

In questa crisi che sta travolgendo tutto, bisognerebbe partire

da un valore che accumuni le persone, il lavoro. Senza lavoro

l’uomo è tentato da ogni avventura. Qualche anno fa si diceva

lavorare meno, lavorare tutti. <

Pericolosamente
di Mario Manni

Spett. redazione, sono circa tre mesi che ho scritto, ma ho

atteso tutto questo tempo sperando in una soluzione del pro-

blema che ora vengo ad esporre pure a voi dopo averlo fatto

verbalmente, a suo tempo, a chi, pensavo, avrebbe preso

qualche provvedimento. Sono un nonno che ogni mattina

accompagna uno dei nipotini alla scuola materna S.S. Angeli

Custodi di Costabissara e, puntualmente, noto diverse auto

parcheggiate sul lato destro di Via Dante proprio di fronte alla

scuola, ma tutte in divieto di sosta. Un giorno trovo, casual-

mente, un ns. vigile e gli faccio presente la situazione di peri-

colo per i bambini ed i loro accompagnatori nello scendere ed

attraversare la strada. FACCIO ANCHE PRESENTE che il par-

cheggio dietro la scuola stessa è spesso libero come pure i

parcheggi poco lontani. Mi risponde che ho ragione, ma che

si fa fatica a far capire alle mamme questa situazione di peri-

colo e che la maggior parte di

esse ti risponde: "Solo 5 minuti!".

Ho provato personalmente ad

avvisare qualche genitore, il quale

annuiva in segno di aver capito

ma che trovavo il mattino seguen-

te parcheggiare, nuovamente, in

divieto di sosta. Ho avuto modo,

anche, di parlare all'Assessore

preposto alla segnaletica, ma la

sua risposta è stata sulla stessa

riga del vigile, anzi ha aggiunto che: "Fanno cosi ovunque,

anche in città, a Vicenza". Ora mi chiedo se dobbiamo aspet-

tare una disgrazia anche qui per potere prendere provvedi-

menti, visto che spesso in TV sentiamo notizie dolorose.

Finora non è successo nulla forse grazie pure ai ns. Angeli

Custodi, ma vorrei che le autorità preposte prendessero in

considerazione la pericolosità della situazione. Non indugio

oltre. Grazie del servizio che fate e complimenti. <

Canzoni di ieri
per divertire oggi

di Maria Teresa Bevilacqua

Egregio Direttore, se rimane uno spazio libero su "Il Foglio" della

prossima uscita, desidererei ringraziare pubblicamente il Gruppo

Alpini di Costabissara per aver "regalato" il giorno 11 maggio scor-

so, un piacevole spettacolo. E' stata un'idea vincente. Questa sera-

ta oltre che essere stata organizzata per raccogliere fondi per la

solidarietà alpina, ha regalato ai partecipanti gioia e allegria, facen-

doli diventare protagonisti essi stessi. Ciccio Corona incitava tutti a

cantare con lui le vecchie canzoni dei bei tempi passati riuscendo,

con la sua simpatia e creatività a coinvolgere i presenti.

Vorrei approfittare dell'occasione per rivolgere un grazie agli Alpini

che hanno offerto con parte del ricavato dello spettacolo, un gran-

de aiuto a uno sfortunato, senza lavoro e con grossi problemi eco-

nomici e familiari. 

Grazie Alpini! Siete: semplici, autentici e in relazione con gli altri.

Sapete trasformare uno spettacolo in divertimento, che diventa

poesia e carità. FATECI DIVERTIRE ANCORA. <

(continua in seconda pagina)

Versi
Piuma

di Giovanna Fracassi

Lasciami riposare

bianca piuma

dimenticata

dal tempo

nel palmo della tua mano.

Caro mi è

questo caldo nido

dove tutto posso fingere

oh, effimera illusione,

di dimenticare.



Cose di chiesa
e cose del mondo

di Giovanni Bertacche

La tempesta denominata Vatileaks, suscita perplessità e

sdegno in taluni, illazioni e commenti maliziosi in altri, e ciò

indipendentemente dal tipo di notizie che da lì fuoriescono.

Certo. Il frugare e l'infiltrarsi nel piccolo ma complesso

mondo chiuso nelle Mure Leonine ha il sapore del proibito

ed è per questo particolarmente appetitoso. Perché il

Vaticano, l'etimo richiama la presenza su quel colle di una

divinità pagana che pronunciava vaticinii, le previsioni del

futuro, è sempre stato per tutti un mistero. Per i credenti, che

in piena fiducia vogliono che lì vi sia la porta del Paradiso e

perciò che quella sia la dimora degli angeli, per gli altri

l'enigma che avvolge la cittadella sia un modo più furbesco

o se si vuole elegante per coprire affari più o meno confes-

sabili. Il segreto, l'arcano, fatto sistema costituisce il mito

(dai sotterranei ai segreti del

Vaticano dei Gide e Augias) e la

violazione di quel mito, la ghiotta

notizia. Va detto però che, al di là

delle convinzioni e delle opinioni, il

Vaticano custodisce cose che non

sono del mondo ma nel contempo

tratta cose che sono del mondo.

Ambiguità che non è scindibile

dalla sua identità: una natura dupli-

ce e perciò contraddittoria. Perché

nessuna aggregazione di fede può

prescindere da una dimensione

temporale e mondana. Per questo

nel suo Vangelo Giovanni racco-

manda di essere "nel mondo" ma non "del mondo". Che è la

sfida più temeraria che il cristiano è chiamato ad affrontare

e il rischio più alto che deve correre. Dentro questa ambigui-

tà diciamo così connaturata, si annida un'altra ambiguità, e

questa supposta o voluta dai credenti e, sia pur per motivi

diversi, anche dagli scettici. Che quel piccolo mondo, il

capofila di luoghi consimili (ambienti religiosi) costituisca

una situazione privilegiata ove il bene non ha avversari. E'

proprio in questa pretesa di aver scelto il bene una volta per

tutte e di aver perciò cancellato il

male, si nasconde l'insidia. Alla

radice del male sta invece il man-

cato riconoscimento della compre-

senza del bene e del male, proprio

dentro l'individuo. E ciò spinge la

cattiva coscienza a considerare il

male come una sostanza esterna

(personificata nel Maligno) mentre

invece il male nasce dal rifiuto del

soggetto ad accettare come pro-

Land Grabbing
di Carlo Pegorotto

Caro Foglio, ormai siamo avvezzi a termini e parole inglesi che

sono entrati nella nostra lingua, tanto che li usiamo naturalmen-

te e quotidianamente preferendoli a quelli Italiani; usiamo OK

per dire va bene, Week- end al posto di fine di settimana, usia-

mo addirittura parole latine, entrate nel vocabolario inglese,

come Bus e Media che andrebbero pronunciate come le leggia-

mo mentre diciamo Bas e Midia; quasi ogni giorno entrano

nuove parole inglesi nel nostro dizionario e tutti sappiamo cos'è

lo spread, il download e così via. Ultimamente ho conosciuto il

termine Land Grabbing: significa accaparramento della terra,

ovvero l'acquisto o l'affitto di grandi estensioni di terreno fertile,

soprattutto nel sud del mondo, da parte di grandi compagnie

transnazionali, terreni dove vengono coltivati principalmente

cereali come cibo o come materiale da distillare per la produ-

zione di biocarburanti. Questa politica ha portato un grosso

aumento dei prezzi dei cereali, nel corso degli ultimi anni, e nei

paesi del terzo mondo ha creato ancora più miseria e fame.

Anche le rivolte in Tunisia e Egitto sono scoppiate in seguito

all'aumento del costo dei cereali e in alcuni paesi Africani il

costo del miglio e del grano è lievitato dell'80%, ma, in un

mondo dove il petrolio continua ad aumentare di prezzo e la

velocità dei trasporti è considerata importantissima, la notizia

non fa scalpore, ma intanto la gente letteralmente muore di

fame perché non riesce più a comprare quel cibo di cui ha biso-

gno per sopravvivere.

Il problema è che siamo abituati a consumare in maniera

eccessiva. Autocarri fanno la spola tra il nord e il sud Europa

per trasportare cibi che alla fine nessuno mangia perché sono

in sovrappiù, tonnellate di cibo cotto finiscono ogni giorno tra i

rifiuti, milioni di oggetti vari vengono prodotti per la vendita e

restano nei magazzini o nei negozi in attesa dei clienti, ma se

non facciamo così il PIL scende, pertanto continuiamo a muo-

verci per trasportare le nostre merci e sempre in maniera più

veloce, tanto che abbiamo realizzato i treni ad alta velocità, ma

tutti i trasporti funzionano a derivati del petrolio e noi abbiamo

bisogno di energia per continuare.

Le energie alternative al momento hanno qualche difetto, il

solare o l'eolico sono intermittenti, hanno bisogno del sole o del

vento, il nucleare fa paura e anche l'uranio non cresce in giaci-

menti perenni, prima o dopo si esaurirà e c'è il problema delle

scorte. La panacea sembrava l'idrogeno però, per produrlo, c'è

bisogno di una quantità di energia che non rende economica

l'operazione e al mondo siamo 7 miliardi di persone una parte

affamata di cibo e un'altra affamata di energia.

La lavorazione di prodotti agricoli per produrre biocarburante

sembrerebbe una buona idea ma non è così; Luca Mercalli, un

meteorologo torinese e ospite fisso della trasmissione di Rai 3

"Che tempo che fa" nel suo libro "PREPARIAMOCI" edizioni

Chiare Lettere, spiega che per fare funzionare un'utilitaria che

fa 15 km con un litro per 20.000 km annui serve un ettaro di otti-

mo suolo agrario. In Italia abbiamo circa 35 milioni di auto e,

perciò, servirebbero 35 milioni di ettari, peccato che il nostro

paese supera di poco i 30 milioni di ettari , comprese catene

montuose e zone edificate. Se allarghiamo il problema a tutto il

mondo ci rendiamo conto che non c'è terreno a sufficienza per

produrre biocarburante.

Il Land Grabbing non risolverà i problemi del bisogno di energia

anzi li moltiplicherà affamando milioni e milioni di povera gente,

l'unico sistema per affrontare il problema, fintantoché non trove-

remo una fonte di energia duratura ed economica, è quello di

cambiare le nostre abitudini cercando di risparmiare sui consu-

mi, se ce la facciamo.

P.S. Molte informazioni le ho tratte dal libro sopraccitato "PRE-

PARIAMOCI" (A vivere in un mondo con meno risorse, meno

energia, meno abbondanza … e forse più felicità) e sul sito di

Actionaid: www.actionaid.it. <

Pace in te
di Jader Girardello

Cerca di capire l'ordine  dell'universo ascoltando il rumore del

silenzio.

Volgi lo sguardo ove gli occhi non abbracciano l'orizzonte ma

ove il suono di una melodia si spingerà oltre queste mete.

Accarezza il sorgere di un nuovo giorno sorridendo all'ignoto

mistero della vita.

Regala una parola di conforto anche se il sofferente si rifiuterà

di ascoltarti.

Bussa alla porta di chi si è rassegnato alla sconfitta e si è

abbandonato al caos primordiale del mondo.

Apprezza il gusto di ciò che mangi ritrovando  nei sapori il pia-

cere dell'entusiasmo.

Porta nel palmo di una mano delicate piume per capire quanta

leggerezza esiste nella tua esistenza .

Rimani in contemplazione assorto nei tuoi pensieri nel buio di

una camera

Agisci affinché tu possa un giorno voltarti e ripercorrere con la

memoria la strada che ti ha portato a raggiungere il tuo traguar-

do.

Vola fra le stelle pensando che basterebbe una lunga scala per

bussare alle porte del cielo,

Ricordati dei tuoi amici perché

sono loro i tesori della vita,

Stringi la mano a chi ti è nemico, a

chi ti è ostile, a chi ti è leale, a chi

ti infanga e si beffa di te. 

Mostra a chi non ti conosce di

essere ciò che sei e di valere più

di quanto gli altri si immaginano.

Apri il tuo cuore per accogliere e non per rinnegare.

Combatti strenuamente contro le tue stesse opinioni,

Cambia perché è giusto che sia così. Le Metamorfosi dell'ani-

ma nel modificarci ci arricchiscono o ci impoveriscono.

L'importante è saper trovare nell'esperienza il giusto messaggio

che sospiri all'anima dolci parole d'amore.

Cerca di fischiettare spensierato se

tutto gira nel verso sbagliato e se il

destino fa a gara con la sfortuna non

sforzarti di capire, prosegui verso la

tua meta. Qualcosa prima o poi

accadrà.

Prova a stupirti del superfluo, adora

l'essenziale e meravigliati della crea-

tura che sei diventata così che pace

in te sorgerà. <
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VENDITA E ASSISTENZA CICLI

CORSA – MTB – CITY BIKE – BAMBINO

ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO

S.P. PASUBIO, 66 – 36030 Motta di Costabissara

Tel. e Fax 0444.557653

AUTOFFICINA - ELETTRAUTO

Costabissara - via Gioberti, 11

tel. 0444.905004

Rivendita nuovo e usato

Impianti GPL

Orologeria Oreficeria
Riparazioni

MONTICELLO Luca

Via Cavour nr. 10
Costabissara (VI)

Tel. 0444-970390
Mail: monticelloluca@alice.it

appuntamenti & comunicazioni

&

PRO LOCO di COSTABISSARA

42a Sagra della Birra e del Würstel
appuntamento folkloristico a livello nazionale

venerdì 22 , sabato 23, domenica 24,

lunedì 25 e martedì 26 giugno

Siete tutti invitati a partecipare alla lunga festa

in Via Monte Grappa a Costabissara, una vera

e propria “Octoberfest italiana” in piccolo.

Grande novità per quest'anno, oltre alle con-

suete quattro serate per partecipare alle degu-

stazione di prodotti tipici bavaresi con spatzle

panna e speck, crauti e würstel, stinco, goulash,

speck, pane integrale, birre bavaresi alla spina,

in compagnia di buona musica per tutti i gusti e

tutte le età, con la consueta accoglienza e cor-

dialità bissarese, allunghiamo la festa un giorno

in più! MARTEDI' 26 giugno daremo spazio ad

una serata tutta dedicata al Rock'n Blues, con l'esibizione di giovani

gruppi locali!!! Grandioso spettacolo pirotecnico LUNEDI’ 25 a conclusio-

ne della manifestazione classica.

i tornei:

CALCIO A 5 MASCHILE e FEMMINILE

GREENVOLLEY 2+2 misto

sabato 30 e domenica 1 luglio

Campo Sportivo di Costabissara Via Venezia, 37

sono rimasti in vita, altro che pacificazione! Sono tutte balle che

vengono dette dai "diplomatici" della Resistenza! Poi i reduci

della RSI li si può anche capire. Loro hanno perso e cercano

con il vittimismo politico di recuperare terreno. Ma non c'è nulla

da fare per loro, spariranno si spera con qualche rimorso…

So del tuo girovagare per la Valle dell'Agno alla ricerca di

volti, fatti, luoghi. C'è qualche episodio che ti ha particolar-

mente colpito?

Ho visitato la casa di lusso di un ex brigatista nero, uno che se

l'è cavata ed è tornato nel suo ruolo. Mi ha regalato dei giorna-

li scritti a mano nella Caserma Chinotto di Vicenza dove erano

incarcerati quasi 1500 fascisti. E' stato un modo per dire: "Io ne

sono fuori". Poi sono entrato in una casa-topaia di un altro ex

brigatista nero (di estrazione popolare-povera). Aveva i capelli

lunghi e la barba, tutto di un grigio biancastro e giallastro. Un

mostro dell'emarginazione. Sono andato a trovare una ex guar-

dia nazionale repubblicana (GNR) a cui i partigiani di Marozin

hanno violentato la madre e poi ucciso entrambi i genitori.

Erano spie. C'è da riflettere anche solo nel vedere e ascoltare

questi aspetti di storia "minore".

Hai avuto accesso a documenti importanti dopo che il

Ministero dell'interno ti ha concesso, nel 1985, l'accesso

all'Archivio di Stato di Vicenza?

Sono tutti importanti. C'è chi cerca il colpo grosso, ma in realtà

la ricostruzione di un ambiente o di una situazione passa anche

per una piccola denuncia...Poi i documenti importanti te li pro-

curi se sei un universitario, nel senso di professore. Io sono

solo un "incursore" storico...

Hai avuto certamente modo di conoscere storie di parroci,

donne, preti, contadini e gente semplice dei paesi. Come

hanno vissuto il rapporto con i partigiani? Mi rendo conto

che è un argomento di un'ampiezza impressionante, da

non poter certo risolvere in poche righe ma…

Erano dei vasi di coccio, stritolati dalle "leggi di guerra". In alcu-

ne situazioni parteggiavano (diciamo un 25/30 per cento?); in

altre non vedevano l'ora che i partigiani se ne andassero (60

per cento?); in ultima un 10 per cento faceva la spia... Ovvio

che non possono esistere delle percentuali esatte al millesimo,

ma una cosa è sicura: senza una bella fetta di popolazione anti-

fascista nessun partigiano sarebbe durato un'ora.

Benedetto il paese che non ha bisogno di eroi (Bertold

Brecht) <

Intervista a Giorgio Marenghi
(dalla prima pagina)

pria e ineliminabile la spinta all'aggressività, alla negazione,

alla distruzione. Lo scandalo del male non consiste nell'ec-

cezionalità, nella mera distruttività, nella negazione del

bene; il male è normale e proviene dalla propria conflittuali-

tà interna. E se il male è sempre con noi perché è dentro di

noi, non c'è motivo di meravigliarci o di scandalizzarci, si sia

credenti oppure agnostici. Ed ancora una puntualizzazione

per concludere: quella cittadella di Dio non deve trattare gli

affari, comunemente intesi, come fossero sacramenti; alme-

no per rispetto delle cose sante. Le questioni finanziarie e in

genere tutti i rapporti non ricadenti nell'area del sacro, al di

là delle competenze, sono assoggettate alle regole pubbli-

che come per tutti gli operatori sociali. Lo scandalo non è la

violazione di un mistero ma rinchiudere sacrilegamente

(come direbbero gli stessi cristiani) nel mistero su cose e

affari profani. <


