
24ore Costabissara
di Francesca Chiarello

In questi giorni la macchina organizzativa si è messa in moto a

tutto a gas: sabato 30 e domenica 1 Luglio, torna la 24ore di

Costabissara, nella veste della sua undicesima edizione. 

Un evento che coinvolge e sconvolge tutto il paese, condotto

negli ultimi 10 anni da Nicholas Verzara e Nicola Telandro, ma

nato da un’idea e da un primo progetto di Roberto Corato,

attuale presidente dell’US Costabissara, che curò la prima edi-

zione. 

In queste varie edizioni la crescita è stata esponenziale, lo dico-

no i numeri e le mol-

teplici attività di

quest’anno: si sfide-

ranno per 24ore

consecutive 61

squadre di calcio

maschile, 10 di cal-

cio femminile e 30

di green-volley! A

far loro da contorno

la grande musica

live del gruppo

Babata, lo stand

gastronomico e il

noto “bar del

campo” attivi giorno

e notte, il coctkail bar che prenderà vita dalle ore 22 in collabo-

razione con il locale bissarese Qubò e la ormai famigerata gara

di palleggi con i limoni delle 24:00. Ma non finisce qui perché

all’entrata - e sarà difficile non notarla - saranno presenti degli

enormi giochi gonfiabili per tutti quei bambini che vorranno

divertirsi! Lo staff sta preparando un evento senza precedenti,

grazie anche alla disponibilità, al supporto e al patrocinio del

Comune di Costabissara. 

Un evento per i giovani provenienti ormai da tutto il vicentino,

ma anche un evento per il paese che aiuta la società di calcio

dell’US Costabissara e che vuole regalare ai cittadini Bissaresi

due giorni all'insegna del puro e sano divertimento!

Non solo calcio, non solo green volley, non solo bevande e cibo

a volontà senza sosta... la 24ore di Costabissara vuole darvi

molto di più e restare indelebile nella vostra memoria... Cosa

aspettate? 

L’entrata è gratuita... fate solo molta attenzione ai pirati che

potreste incontrare...

Vi aspettiamo numerosi al Campo Sportivo di Costabissara, Via

Venezia, 37! <
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cents

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 Foglio va in vacanza!

Ringraziamo tutti: lettori, edicolanti

ed inserzionisti.

Vi auguriamo una bella estate.

Ci rivediamo in edicola

sabato 8 settembre 2012.

La Redazione

“Visione”
di Rolanda Dal Prà 

E anche quest'anno stessa spiaggia e stesso mare, ma non lo

stesso ombrellone. Non volevo incontrare lo stesso bagnino.

Il resto non cambia. Sempre sola, con il mio libro, non il solito,

per darmi un contegno.

Sono 15 giorni che sono qui e dalla mia postazione ho visto un

alternarsi di gente. Famiglie con bambini al seguito che, anche

quelli che non sanno ancora parlare, chiedono in continuazione

fino allo sfinimento: "Che ore sono?" "Posso andare in acqua?"

Ho avuto vicini di ombrellone chiassosi e petulanti, ma domeni-

ca ho avuto la "Visione":

La creatura che si è appropriata dell'ombrellone vicino al mio,

mi ha fatto capire che, lassù, qualcuno c'è!

Sulla trentina o poco più, capelli nero ebano dal taglio curato e

studiato, fisico dal muscolo e tartaruga non da super palestra-

to, ma il giusto. Slip bianco neve su un corpo abbronzato dal

sole tropicale ed alle caviglie due braccialetti in pelle marrone.

Da qualunque parte lo si girasse, ogni suo lato, dall'A alla Z, era

al top.

Era in compagnia di un amico.

Se "LUI" ha creato la mia "Visione" in un giorno di pura estasi

estetica, questo suo amico lo ha ideato in una giornata di noia.

E' solo per farvi capire la differenza tra i due.

Si distendono sui loro teli mare. La mia "Visione" è proprio giu-

sto giusto sotto la mia traiettoria visiva. 

Me lo sto gustando. Non pensiate che io sia una depravata. Il

bello deve essere guardato e se poi non si ha nient'altro da

fare, ben venga un diversivo.

L'amico dice a "Visione": Chiamala, cosi sai cosa devi fare.

"Visione" prende il cellulare, compone il numero e a questo

punto le mie orecchie si fanno ad imbuto e mi sto torcendo il

collo per non perdere una parola.

"Visione": Ciao, sono io. Perché, c…o, la tua amica, c…o, ti ha,

c…o, detto che, cioè, c…o, non vuole, p…d.., più,cioè, c…o,

uscire,p….p…., con me, cioè, perché, c…o, voglio dire. P..d…,

dov'è?

Silenzio. "Visione" è in ascolto e poi chiude il cell.

L'amico chiede: E allora?

"Visione": Laura, c…o, dice che, c…o, cioè, Rosa, c…o, non,

p…d, vuole più, c…o, uscire, cioè, con me. F…C..

Grande donna Rosa. Se fosse qui le darei la mano e una pacca

sulla spalla. Ha capito che uno può avere il "lato A, B, C, ecc."

perfetti, ma ci vuole anche il “lato J, K, Y”, quelli che usiamo

meno ma non per questo meno importanti, perché servono a

completare tutto l'alfabeto.

La morale? Quello che si mostra è importante, ma se non viene

condito dall'intelligenza, dall'ironia, dalla cultura, dal fascino

interno, è tutto sprecato. <

Piccolo è bello
di Laura Bevilacqua 

Abito a Costabissara, ai confini della città. Ad est una pista

ciclabile, ostinatamente non-illuminata, scorre parallela alla sta-

tale e, in qualche tratto, tra i campi che, d’estate, ospitano gra-

noturco e soia. Ad ovest si arriva al centro del paese e, un po’

più lontano, si alzano le forme delicate dei colli. Dalle mie parti

ci sono solo case e c’era un negozio. Quando sono venuta ad

abitare qui, ci vendevano un poco di tutto, dai prodotti di mer-

ceria al pane, come succedeva nei paesi prima dell’avvento dei

supermercati. Dopo periodi alterni che hanno visto anche la

gestione di un negozio di scarpe hanno aperto una pasticceria.

La scritta all’esterno era invitante: PASTICCERIA VENETO - ROMA-

NA. Le paste erano grosse il doppio del normale. Lui era un

omone dalle braccia pelose. Dalle foto sulle pareti la sua prece-

dente pasticceria “romana” risultava essere posizionata, ardita-

mente, in strada, su un marciapiede su cui stazionava un pen-

tolone enorme pieno di olio da friggere in cui lui immergeva, con

aria pensosa, i krapfen (craffen, kraffen a scelta). Fuori dal

negozio, sulla cancellata, appiccicavano dei cartelli sghembi,

Una serata di

apparente informazione
di Alda Bressan,

vicepresidente di Italia Nostra sezione di Vicenza

Martedì 5 giugno si è tenuto, presso il Centro Elisa Conte, un incon

tro per la presentazione del progetto della bretella Vicenza Ovest-

Motta di Costabissara.

I tecnici della società autostrade hanno presentato il progetto con

dovizia di particolari soprattutto legati alla necessità di diminuire l'im-

patto ambientale e hanno mostrato immagini computerizzate di

effetto, ma poco realistiche, riguardo al territorio sul quale la Bretella

andrà ad impattare. Le poche slides basate su foto aeree sono pas-

sate molto velocemente, forse perché erano le sole a mostrare

veramente quello che sarà il risultato finale, se il controverso proget-

to andrà in porto. I tecnici hanno fatto il loro lavoro, e i presenti non

avrebbero potuto aspettarsi da loro un elenco delle criticità legate

ad un intervento di così disastroso impatto su di un territorio già obe-

rato da problemi di sicurezza idrogeologica e di inquinamento .

E' però dovere dei cittadini più sensibili a tali problemi, e anche, per-

ché no, più informati, continuare ad insistere  sulle criticità, e inter-

rogarsi sulle reali necessità di tale opera. Nessuno di noi vuole

negare i problemi degli abitanti dell'Albera e di Motta. Ma tali proble-

mi possono essere risolti con altri interventi meno invasivi e anche

meno dispendiosi, come quello presentato da Italia Nostra e mai

preso in considerazione. Sono però necessarie la volontà politica di

affrontare tali questioni anche alla luce dei profondi cambiamenti

che l'economia italiana sta vivendo e l'intelligenza di capire che

soluzioni valide venti  o più anni fa, non sono proponibili ora, quan-

do i vantaggi di tali soluzioni sono nettamene inferiori ai danni cau-

sati all'ambiente che ci circonda. Ormai da più anni e da più parti si

insiste sul fatto che la nostra vera ricchezza sono il paesaggio, l'am-

biente, i beni artistici e culturali.  Sono la specificità dei nostri paesi,

delle nostre valli, delle nostre montagne e delle nostre coste e del

paesaggio veneto in particolare. Gli esperti auspicano una rivaloriz-

zazione dell'agricoltura e dei nostri prodotti tipici, la tutela delle

acque, del verde e

della fauna locale.

Chi studia le trasfor-

mazioni ci invita a

meditare su di un

modello di sviluppo

(strade e capannoni)

che non è più soste-

nibile. Ci invita a

curare l'educazione ambientale e ci ricorda inoltre  che la tutela del-

l'ambiente e la sua messa in sicurezza sono settori che  possono

favorire l'occupazione creando migliaia di posti di lavoro.

Si tratta di cominciare da dove è possibile. Ad esempio non distrug-

gendo quello che abbiamo. Durante l'incontro nessuno ha posto

l'accento sui vantaggi, (infinitamente inferiori al danno provocato)

che Costabissara avrà dalla realizzazione di questo progetto. Solo

un paio di interventi a sostegno da parte del pubblico.  Una signora

presente ha giustificato il suo entusiasmo per la Bretella afferman-

do che il prossimo anno i mezzi pubblici costeranno di più e quindi

si porteranno i figli a scuola in auto. (E il prezzo del carburante non

conta?) Quindi, a suo parere la bretella allevierà le code  che si for-

mano  sulla statale. A questa osservazione si può facilmente repli-

care che il rallentamento del traffico interessa solo alcune ore della

giornata e che questo fenomeno si verifica in tutte le strade che por-

tano in città (vedi Riviera Berica, Marosticana ecc.) Non dovrebbe

essere compito degli amministratori impegnarsi perché il trasporto

pubblico sia potenziato?  Assicurare i concittadini che si batteranno

per abbassare il prezzo degli autobus che portano i ragazzi a scuo-

la, invece di strappare gli applausi dicendo di essere dalla parte del

"popolo"? E che dire di quell' ineffabile volontario dei sentieri che

non si è nemmeno reso conto di aver dato ragione a chi sostiene

che la Bretella sarà una diga a sud di Costabissara, quando ha

ricordato che le colline che egli frequenta durante le passeggiate

sono completamente cementificate. Si è chiesto dove finirà l'acqua

(continua in seconda pagina)

ricoperti di un telo di plastica trasparente con avvisi roboanti,

dai colori incerti e sbavati, sulle specialità del momento. Si

davano da fare in modo confuso, impreciso ma erano pieni di

buona volontà e le pizze erano più che decenti. 

Non sono durati molto neppure loro. Di seguito è nata una

nuova pasticceria. Paste e torte buonissime, dolcetti di zucche-

ro deliziosi, incentivi... I ragazzi erano giovani e avevano buone

idee, ma non ce l’hanno fatta.

Del resto, cosa possono fare i piccoli negozi per sopravvivere?

Si inventano riduzioni di spesa, cercano il prodotto artigianale,

fanno offerte, ma tutto diventa difficile, soprattutto in epoca di

crisi, e, poi, chi può competere con i prezzi dei grossi centri?

Nella recente intervista alla nostra Amministrazione, si ribadi-

sce l’impegno all’esecuzione del progetto di un centro

Commerciale al Botteghino. Un altro è previsto a Caldogno. A

parte la nuova devastazione del territorio e l’aumento del traffi-

co in una statale già congestionata, siamo sicuri che questo

giovi ai piccoli negozi già in sofferenza, del paese? <

Lavoro e salario
di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, articoletto di Tiziano Copiello dal titolo

"Lavoro". D'accordissimo che "senza lavoro l'uomo è tenta-

to da ogni avventura", ma perchè lo slogan di infelice

memoria "lavorare meno, lavorare tutti"? Lavorare meno per

lavorare tutti, a salario immutato? Dove va, per l'impresa, il

costo del lavoro? A salario proporzionale all'orario di lavo-

ro? Alzi la mano (sindacati in primis) quale dipendente è

d'accordo. Conclusione: lavoro sì per tutti, ma che accomu-

ni le esigenze dell'azienda con quelle del dipendente. E,

purtroppo, questo non dipende nè dalle aziende, nè dai

dipendenti: dipende dalla classe politica che governa! <
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che le colline non assorbono più? 

A mio parere dimostra poca  lungimiranza  l'amministratore che pre-

dilige la soddisfazione di interessi immediati e particolari, invece di

aiutare i suoi concittadini a capire le implicazioni che, sul lungo

periodo, avranno le scelte di oggi. Mostrare immagini computerizza-

te, magnificando le opere di mitigazione che, se anche  mai  fosse-

ro realizzate, avrebbero un ulteriore impatto negativo sull'ambiente,

entusiasmarsi per i passaggi protetti per la fauna, un tristissimo

"buco" di cui ora la fauna non  ha affatto bisogno, parlare di albera-

ture che saranno rimosse (a che prezzo e con quale dispendio di

mezzi pubblici?) quando le corsie saranno raddoppiate, come pre-

visto, è un modo per mistificare la realtà e ingannare i cittadini, che

niente hanno potuto sentire delle criticità che tale opera comporta.

Il Comitato per la salvaguardia delle Fornaci, attraverso il portavoce

Antonio Copiello, ha espresso ancora una volta la sua contrarietà.

Ma la reazione degli Amministratori non è stata pacata. Il Comitato

e Italia Nostra, si impegnano e lavorano nell'interesse di tutti, e se

saremo sconfitti, lo saranno anche coloro che pensano che con la

Bretella arriveranno in città 5 minuti prima, perché avranno perso

per sé, ma soprattutto per i loro figli e nipoti un patrimonio prezioso

che non potrà essere restituito, che sarà cancellato per sempre.

Avranno contribuito, con il loro assenso poco informato a peggiora-

re la qualità dell'aria, avranno contribuito a dare il colpo mortale a

quello che resta del nostro territorio, da decenni martoriato ed impo-

verito e soprattutto dovranno rimproverarsi di non aver fatto tesoro

dei segnali che sempre più spesso provengono dalla natura oltrag-

giata e da una crisi economica che dovrebbe aprire gli occhi sugli

errori commessi anche dal famoso "nordest" negli ultimi anni. 

In estrema sintesi: COSTO SPROPORZIONATO, UTILITA' DUBBIA,

DANNO CERTO. <

Una serata di apparente informazione 
(dalla prima pagina)

Cani e padroni
di Mario Manni

Spett. Redazione, ho letto con un senso di sofferenza l'articolo:

"Controlli severi per chi passeggia con i cani" su Amministrare e

Informare Costabissara del mese di maggio u.s.

Abito in via Fornaci 39 e molto spesso noto diverse persone pas-

seggiare con i rispettivi cani. Tutto ciò è normale ed è anche bello

notare di quanto amore siano attorniati questi amici dell'uomo. Ciò

che colpisce, però, è quanto poco rispetto portino all'ambiente e

soprattutto alle persone i loro "padroni". Più volte ho avuto da discu-

tere con qualcuno di loro quando facevo notare che l'animale deve,

per legge, essere al guinzaglio ed, alcune razze, pure con la muse-

ruola. Ho quasi sempre ricevuto risposte sgarbate e talvolta persino

offensive. Riguardo ai controlli severi della polizia locale mi è capi-

tato che la stessa passasse per Via Fornaci in occasione di una mia

discussione con una poco educata signora proprio perchè non por-

tava al guinzaglio il suo cane di grossa taglia. La polizia si è ferma-

ta per consentire alla sig.ra di raggiungere il suo animale, ma non

ha fatto una piega nemmeno per contestarle il non possesso della

canonica paletta. Purtroppo andare a passeggio è diventato rischio-

so soprattutto per noi nonni ed i nostri nipoti. Ultimamente mi sono

organizzato e vado a passeggio munito di un nodoso bastone per

difendermi da eventuali situazioni spiacevoli anche se, talvolta, la

tentazione più forte è quella di usarlo non verso il povero animale,

ma verso il padrone per vedere se riesce a comprendere che anche

gli esseri umani hanno i loro diritti. Ringrazio per l'ospitalità e porgo

distinti saluti. <

Festa dei figli e
nipoti

di Attilio Marcon, capogruppo

Cari amici, è stato proprio bello sabato 16 giugno scorso. Non
ho capito una cosa sola: se si sono divertiti più i nonni e i papà
o i nostri ragazzi (nipoti e figli).

Un grazie ad Evaristo (il clown) e ad Angelo Rossi (il narratore
di fiabe). Il clown, un medico che si dedica anche ad aiutare i
bambini negli ospedali, ha divertito tutti, ed ha regalato un
pomeriggio di serenità e di gioia ai presenti. Angelo Rossi, che
ha raccontato la fiaba degli Alpini, è riuscito a tenere alto l'inte-
resse anche dei più grandi.

Poi dolci, fatti dalle nonne, panini, coca-cola e aranciate per i
nostri ragazzi, e vino per i nonni e i papà hanno completato il
pomeriggio.

Debbo ringraziare tutti i partecipanti che hanno generosamente
contribuito alla nostra raccolta di fondi, che andranno a sovven-
zionare opere di beneficenza (come i clown che vanno nei
reparti pediatrici degli ospedali).

Veramente una esperienza da ripetere perchè è stato veramen-
te bello per i ragazzi, bello per i grandi, bello per gli Alpini che
ci mettono sempre una gran passione nel fare le cose e sono
soddisfatti per il successo.

Per ultimo un grazie mio personale agli Alpini ed alle nostre
Genziane che hanno creduto in questa festa e che si sono

impegnati per la sua riuscita. <

Pista ciclopedonale

di Giovanna Dalla Pozza Peruffo
presidente di Italia Nostra sezione di Vicenza

Per interessamento della nostra redattrice Laura Bevilacqua e

della vice-presidente di Italia Nostra-sezione di Vicenza, Alda

Bressan informiamo che, in data 26 giugno 2012 la presidente

di Italia Nostra Giovanna dalla Pozza Peruffo ha rivolto al sin-

daco di Vicenza Variati una lettera recapi-

tata anche ai responsabili per competen-

za amministrativa per evidenziare alcuni

problemi connessi con la pista ciclopedo-

nale che va da Albera al confine con zona

Fornaci di Costabissara. Nella lettera si

afferma che tale pista è utilizzata da un

numero sempre crescente di cittadini in

tutte le stagioni in quanto rappresenta una valida alternativa

all'uso dell'automobile, e si comunicano le molte lamentele per-

venuteci riguardo alla manutenzione della pista stessa e soprat-

tutto all'assenza d'illuminazione serale, fonte di notevole rischio

per ciclisti e pedoni, specie nella stagione invernale, non solo

per la scarsa visibilità, ma anche per il pericolo di aggressioni

favorite dal buio.Si evidenzia inoltre che, sulla Sp.46 Pasubio,

in direzione Vicenza nei pressi del confine con Costabissara,

mancano indicazioni stradali riguardanti la ciclabile, per cui

spesso molti ciclisti male informati percorrono la provinciale con

grave pericolo per la loro incolumità. Italia Nostra auspica che

l'Amministrazione Comunale di Vicenza trovi la possibilità per

risolvere i problemi evidenziati e possibilmente per realizzare

un progetto alternativo facendo proseguire all'interno la pista

che, attualmente, all'altezza di Strada delle Beregane, costeg-

gia la Sp. 46. <Dov’è la giustizia?
di Jader Girardello

Sono seduto al tavolo della mia pasticceria preferita mentre

faccio scorrere il mio dito sulle pagine dell'Amleto di

Shakespeare. Indosso la maglietta arancione dell' "Anima e

Cuore" e sono concentrato nel decifrare il senso del famoso

monologo di Amleto. Ad un tratto sento una voce chiamarmi.

Alzo lo sguardo. Sorrido. E' Patrizia. Sorride anche lei perché

sa già il motivo per cui mi dovevo trovare li in quell'istante. Il

bello è che non ci siamo messi d'accordo. Dicono che siano le

coincidenze. Mi siedo vicino a Patrizia. Di fronte a me ho la

piacevole sorpresa di trovare Fernando Laverda il presidente

della sede di Vicenza dell'Associazione Italiana Familiari e

Vittime della Strada. Ci conosciamo per via di "Anima e Cuore"

una manifestazione dedicata alle vittime della strada svoltasi il

3 giugno a Costabissara. Fernando ha partecipato con la

squadra degli amici di sua figlia Maria. E' morta anche lei in un

incidente stradale. Coincidenze... Dicono... 

Mi chiedono se ho voglia di protestare stamattina. In tono dub-

bioso chiedo chiarimenti. Patrizia mi dice che oggi alle 11 e 30

cominciano le indagini sulla tragedia di Alex. Il ragazzo ha

perso la vita in un incidente mentre percorreva la tangenziale.

Una macchina lo ha centrato in pieno. Il bello è che il veicolo

ha preso il senso di marcia sbagliato. Alex si è ritrovato un

bolide davanti ai suoi occhi in contromano. Non c'è stato nulla

da fare. La madre scossa dalla disperazione si suicida. Fine.

O un nuovo inizio? Si perché dopo i lutti, le lacrime, i silenzi

ora c'è da affrontare la lotta più dura: il tribunale. 

Sono entusiasta della proposta. Voglio partecipare anch'io a

qualcosa di importante. Arriviamo in tribunale verso le dieci

circa. Appena entrato nell'edificio sento che c'è qualcosa che

non funziona. E' tutto troppo vecchio, stantio, sporco, brutto.

Mi dà l'aria di un mobile antico, difficile da spolverare perché è

troppo alto, ingombrante e addossato su un muro di una stan-

za piccola e insignificante. Mi stupisco perché qui passano gli

innocenti, gli assassini, gli stupratori, i pedofili, gli spacciatori

per essere giudicati. Qui passano genitori, parenti, amici che

bramano Giustizia, che vogliono sentire la Verità. Facciamo un

giro tanto per vedere dove viene fatta la prima udienza preli-

minare. Giriamo un po' di uffici. Guardiamo facce di avvocati

giovani, facce di avvocati vecchi, facce di agenti di polizia

stanchi. 

[ ... ]. Usciamo e andiamo in un altro edificio. La stessa sensa-

zione di prima. Scale anguste, tutto vecchio, tutto spento. Non

si respira aria pura. Non c'è speranza qui. Le anime dei pec-

catori passano per questo girone infernale. Aspettano la sen-

tenza. E poi le strade del mondo li seppelliscono di ricordi e di

rimpianti. Ognuno segue il suo percorso a volte ingiusto, a

volte meritato, a volte scontato.  Fanno un'intervista a Laverda

intanto. I giornalisti gli chiedono un piccolo commento.

Parlando a nome dell'Associazione Fernando vuole Giustizia.

Vuole che i crimini stradali vengano puniti e riconosciuti dallo

stato come omicidi stradali. Non possono e non devono pas-

sarla liscia i pirati della strada. E' un commento sincero, vero,

autentico. Non come quelle facce, non come quei corridoi che

non dicono nulla, che sanno di polvere e di disperazione.

Vicino a noi ci sono anche gli amici di Alex. Nascondono la tri-

Spread nostro
di Giovanni Bertacche

Spread nostro che sei con noi, da sempre. No, non sei il diffe-

renziale tra i titoli italici e quelli teutonici, come ci fanno crede-

re, per coprire le vere cause del disastro. Sei invece la distan-

za tra individui, il disprezzo delle regole, l'abisso tra la politica e

le esigenze reali del paese. 

Caro Spread, abbiamo scoperto che ci sei più familiare di quan-

to non sapessimo, che anzi siamo cresciuti con te; solo che ora

ti abbiamo riscoperto anche se su un altro terreno, quello del

confronto finanziario tra paesi. Ma questo, finanziario, non è

che il pallido riflesso dello spread sociale ed etico che da sem-

pre caratterizza il popolo italico. La crisi mondiale altro falso

mito raccontatoci ad arte, la frau Merkel che non ci aiuta, le

banche anglosassoni, tutti falsi miti che ci propinano per farce-

ne una ragione. In realtà la nostra

crisi è molto risalente, a venti o

venticinque anni fa; il "malato

d'Europa" definiva il nostro paese

l'Economist nel 2006. Quale la

nostra malattia: l'economia non

cresce. Per cui anche il debito che

è a livelli spaventosi ci fa perdere la

residua credibilità, proprio in man-

canza di prospettive per la crescita.

Insomma caro Spread, il male è

endemico altro che crisi mondiale e del resto perché altri paesi,

per non far tanti nomi, la invidiata Germania, è addirittura in

espansione? Perché da noi non si cresce! Anzitutto perché,

senza dar tutte le colpe alle classi dirigenti, siamo allergici alle

regole, sia nei rapporti individuali e ancor più nei confronti del

pubblico. Il tornaconto personale è irresistibile e ci fa superare

ogni remora; non solo le evasioni fiscali, ma anche le corruzio-

ni a cominciare dalla più "piccole" come le raccomandazioni, gli

opportunismi, le furbate. Insomma il degrado etico non ci aiuta

ad essere cittadini seri. Mentre il rispetto delle regole è anche

utile, perché le regole accorciano le distanze, eguagliano i costi,

superano i tempi; chi le scavalca arreca danno alla società.

Sarebbe come se in un condominio alcuni dribblassero i rego-

lamenti e i costi dei servizi: costoro vivrebbero sulle spalle degli

altri. E' evidente. 

Ma veniamo anche a chi ci rappresenta. I politici oggi sembra-

no i più estranei anche per questo i meno colpevoli; non solo si

sono ritirati dal governo (proprio adesso!) senza chiedere il voto

(i pretesti puerili per non votare nascondono interessi elettorali-

stici). E mentre i cittadini, le famiglie, le imprese sono allarmati

e talora anche disperati, beh loro discutono di primarie, di cam-

biare il nome al partito, di spartirsi i posti in Rai, di chi sarà il

premier e via discorrendo. Scherzano col fuoco: torniamo alla

lira, cacciamo la Germania dall'eurozona. 

Ma come superare la crisi? lasciamo fare a Monti! Per forza

fanno venire la febbre allo spread; come se in una famiglia

indebitata fin sopra i capelli i componenti litigassero per le ferie

o discutessero di cambiare la vettura con l'ultimo modello. Caro

Spread, senza aggiungere altro del "malato d'Europa", tu hai

detto chiaro, anzi lo ripeti ogni giorno, non hai proprio nessuna

fiducia di questa politica; e del sistema paese che ne dici? <

stezza dietro ai sorrisi. So cosa si prova.Coincidenze...

Dicono... Rientriamo. Prendiamo l'ascensore e ci dirigiamo

verso l'aula. Stiamo aspettando che cominci l'udienza e poi

arriva... Ha una camicia a quadri, porta dei jeans scuri. Un

ragazzo come gli altri. Peccato che abbia ucciso una persona

in macchina. Ha gli occhi sbarrati, uno sguardo spiritato. Ci

osserva di sfuggita. E poi abbassa la testa e se ne va. [ ... ].

Entriamo nell'aula. Arriva il giudice. Non vuole gente esterna.

Il procedimento è a porte chiuse.  Esco e sono felice e orgo-

glioso di indossare la maglietta di "Anima e Cuore" perché

possiamo dare voce alle vittime della strada,perché stiamo lot-

tando per una causa, perché dobbiamo riportare la Speranza,

perché dobbiamo coinvolgere i giovani, perché niente ha

senso se non lottiamo, perché "Anima e Cuore"non deve

smettere di divulgare il suo messaggio d'amore. Torno a casa.

Mi guardo allo specchio. Osservo il logo della nostra manife-

stazione. Accenno ad un sorriso. Ora è il momento di lottare.

Abbiamo tolto due frasi che avrebbero potuto essere interpreta-

te come denigratorie nei confronti degli avvocati, con il rischio

di una querela da parte del loro ordine. (La redazione) <


