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CHIUSO IL MARTEDI’
Via Cavour 6 Costabissara (VI) Tel. 0444-970345

Farine Biologiche: Korosan, Kamut, Soia&Farro
Bruschette di pane artigianale Pizzeria Costarica

Consegna a domicilio
direttamente
a casa tua!

Chiamaci e prenota
le tue pizze!

Tel.: 0444-970345

STAZIONE DI

SERVIZIO

PERIN
FRANCESCO

AUTOFFICINA  LAVAGGIO

Via Cavour, 20

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-970064

STAZIONE DI

SERVIZIO

PERIN
FRANCESCO

CENTRO REVISIONI

Via G.Galilei, 66

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-970064

Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio
Forno a Legna - Chiuso il Lunedì

Tel.0444-971501
Via Marco Polo, 15 - Costabissara

RIVA FRANCA MARIA

Visure Ipotecarie e Catastali
Pratiche di Successione 
ed Usufrutto

Via D. Alighieri, 40/F
36030 COSTABISSARA (VI)
Tel. 0444-971224

CARROZZERIA

MUNDIAL
Via Enrico Fermi, 42/44
36030 Costabissara (VI)
Tel  0444 557011
Fax 0444 557907
mundialsnc@tin.it

S.R.L.

E’ dimostrato dai sondaggi che purtroppo c’è molta disaffe-
zione verso la politica e in modo particolare poca credibilità

verso i politici. Chi ha cariche politiche viene spesso contestato ma
nello stesso tempo ricercato nel caso servano favori personali. È un
problema culturale della nostra società italiana? Quali sono le propo-
ste concrete per uscirne?
Giovanni Maria Forte La disaffezione nasce dal fatto che spesso i
politici promettono molte cose e poi non le mantengono, oppure non
sanno affrontare i problemi dei cittadini. La diffidenza è soprattutto
verso la politica romana, e nasce da tanti scandali cui abbiamo assi-
stito e dal disagio verso i privilegi goduti dai parlamentari. Mi sembra
invece che la politica locale, quella dei sindaci e degli assessori
impegnati nel territorio, sia apprezzata, sia a Costabissara come in
tanti altri comuni del nostro vicentino.
Per quanto riguarda l’altro aspetto, mi sembra che nella prima
Repubblica e fino agli anni ’90, ci fosse molta più richiesta di favori
personali che non adesso. Mi ricordo che, ai tempi di Rumor, la
segreteria della Democrazia Cristiana, ma di tutti i partiti, PC e PSI
compresi, era piena di richieste di questuanti. Adesso molto meno,

anche perché oggidì i parlamen-
tari contano molto meno.
Come uscirne? Dalla disaffezio-
ne, ridando alla politica il vero
significato di un servizio alla
gente, alla comunità. Io lo noto
più a livello locale: se si agisce
con serietà, si riesce ad instau-
rare un
rapporto corretto con le persone.
E per quanto riguarda i privilegi
degli eletti, io ho sottoscritto
l‘impegno che l’indennità deve
essere ridotta a metà. Sono can-
didato al n. 13 della lista Senato

per il Popolo della Libertà.
Federico Ginato Per quanto riguarda la distanza dei cittadini dalla
politica, credo che vada ristabilito l’esempio personale, la testimo-
nianza personale del politico e quindi che anche lo stile, il comporta-
mento, la trasparenza. La sobrietà di un politico si deve vedere
anche dall’atteggiamento, dal comportamento personale e anche
dalla rinuncia ai privilegi prima ancora che lo dica la legge. Io, ad
esempio, mesi fa ho dichiarato, ancor prima delle primarie, che se
fossi diventato parlamentare avrei rinunciato al 30% della mia inden-
nità, perché ritengo che al Paese vada dato un segnale di sobrietà
nel momento in cui tante persone non ce la fanno ad arrivare alla fine
del mese. Penso che quando un parlamentare prende uno stipendio
come il sindaco della città capoluogo, ne basta e avanza.
Certamente far politica è faticoso, d‘altra parte credo che sia un ser-
vizio che va fatto per un certo tempo e con un certo stile.
Per quanto riguarda invece i questuanti e le richieste, io sono con-
tento di contare poco, perché è un
modo per tenerli lontani. Il parlamentare ha un ruolo di indirizzo, non
di gestione, ha il compito di fare le leggi. Poi certamente star vicino
al territorio, capire quali sono i problemi dei Comuni, occuparsi delle
infrastrutture, dello sviluppo economico, dei rapporti con le altre
Regioni.
Tutte cose di cui un parlamentare può occuparsi, ma senza interes-
sarsi del caso specifico: meno
discrezionalità c’è, meglio è, perché altrimenti alla fine la pressione
delle persone può prevalere, ad esempio per l’appalto o il posto di
lavoro. Ecco, io preferisco non contar niente su quelle cose lì. Sono
candidato nella lista per la Camera del PD al posto n. 4.

Come è maturata la vostra candidatura?
F.G. La mia candidatura è nata dalle primarie. Prima come PD abbia-
mo fatto le primarie per il candidato premier, poi le abbiamo fatte per
i parlamentari. In questa maniera noi del PD, per quanto ci compete-
va, abbiamo cambiato questa legge elettorale in cui ci sono le liste .
Io sono stato il più votato non solo a Vicenza, ma in tutto il Veneto:
ho ricevuto circa 6000 preferenze. Da lì è nato l’inserimento nella
lista. Per le motivazioni personali, posso dire che la mia esperienza
in campo politico è partita nel 2004 quando sono diventato consiglie-
re comunale nel mio Comune e nel 2006 assessore; l’impegno per la
politica e società civile l’ho sempre avuto, fin dai tempi della scuola
e poi ho fatto altri tipi di esperienze. Attualmente ho uno studio che
si occupa di energie rinnovabili
e consulenze ambientali con altri tre soci.
G.M.F. La mia candidatura nasce dalla proposta del consigliere
regionale Costantino Toniolo, alla luce del notevole consenso ottenu-

Intervista a Giovanni Maria Forte e Federico Ginato
Competizione per la fiducia

a cura della Redazione

to nelle varie elezioni sia comunali qui a Costabissara che alle ultime
elezioni provinciali. Non ho alcuna prospettiva di essere eletto, per-
ché il mio partito ha investito in una certa maniera. Ho 63 anni, e
credo sia bene lasciar spazio a chi è più giovane. Auguro a Federico
di essere eletto, e di riuscire a contribuire a trasformare il Pd in un
partito socialdemocratico, perché non lo è ancora.

E’ adeguato alla situazione il leader della vostra coalizione?
G.M.F. La situazione attuale dell’Italia è veramente critica.
Berlusconi, rispetto agli altri leader, ha più chances e doti per risol-
vere i molti problemi italiani. Forse però si sarebbe potuto fare meglio
e la candidatura di Alfano avrebbe creato meno polemiche, anche se
avremmo avuto meno voti. Io mi auguro che ci sia un grande consen-
so verso questa coalizione di Centrodestra, ma anche verso il Pd, in
modo che assieme facciano la riforma dello Stato.
F.G. Credo che Bersani sia una persona autorevole e di esperienza.
Ha iniziato come amministratore locale, sindaco di un comune del
piacentino, poi presidente di regione e quindi ministro. Credo che sia
stato uno dei migliori ministri dei governi di centro-sinistra. E’ un
uomo pragmatico, anche da segretario di partito ha accompagnato il
partito verso il rinnovamento. Questo è importante, perché può esse-
re sintomatico di una forza che può avere per tenere unito il Paese e
portarlo verso un ricambio. Abbiamo bisogno di grandi e profonde
riforme e la determinazione e Bersani ha la capacità e l’equilibrio
adeguati.

La gravità delle crisi finanziarie, economiche, politiche e
morali sembra spingere verso posizioni più radicali. La vostra coali-
zione come risponde a questo bisogno anche radicale?
F.G. Credo che ci voglia un radicalismo positivo. Per tanti anni in
Italia ci sono stati radicalismi con connotazioni negative, di critica, più
per distruggere che per costruire. Ora invece occorre un radicalismo
di tipo positivo, a partire dal personale e quindi credo che un politico
debba essere un esempio, un faro per i cittadini. Dall’altra parte dob-
biamo avere quella radicalità che porta a cambiare lo stato e la buro-
crazia. Devono farlo sicuramente i politici, ma devono farlo anche
tutti i cittadini perché la crisi morale, etica, culturale, sociale della
nostra Repubblica è così profonda che non possiamo pensare che
siano solo i politici a fare il cambiamento. Anche i cittadini nel loro
piccolo devono segnare una discontinuità, perché la diffusione della
corruzione e dell’evasione fiscale significa che la debolezza dello
Stato è entrata in profondità.
E’ da lì che bisogna ripartire
per ricostruire il Paese.
G.M.F. Condivido l’analisi
che forse i mali non stanno
tutti nella politica. Abbiamo
una società civile che deve
crescere, che deve migliora-
re, anche nei valori. Credo
che il disagio e l’abbassa-
mento dei valori morali ed
etici si trovi in tutta la società
civile. Per quanto riguarda
cosa può far la nostra coali-
zione, per venire fuori dalla
crisi economica, bisogna pensare ad una riforma radicale dello Stato.
Dimezzando i parlamentari, creando una camera sola, dando più
poteri al premier, perché non è pensabile che il premier non abbia la
possibilità di mandare a casa un ministro inefficiente. Poi abolire le
province, più poteri ai comuni e alle città metropolitane. Bisogna rifor-
mare anche le Regioni vedendo come hanno speso i soldi certe
regioni del sud o del centro. Poi bisogna eliminare i finanziamenti
pubblici dei partiti, riformare la legge elettorale, in modo che si formi-
no due grossi blocchi o destra o sinistra. Infine bisogna riformare il
pubblico impiego, perché 4 milioni di dipendenti sono troppi e mal
pagati. Invece bisogna premiare chi è capace, chi ha meriti. Infine é
necessario eliminare molti enti inutili e costosi.

In un recente convegno la ricetta di Confindustria ha messo
d'accordo tutti i partiti: taglio dell´Irap, pagamento dei 48miliardi di
debiti dello Stato verso le imprese, lotta all´evasione fiscale, riforma
dello Stato, riduzione dei costi della politica, abolizione delle
Province. Se le parole si traducessero in fatti, saremmo davanti a
una legislatura semi-costituente.(GdV del 14/02/13). Questa conver-
genza programmatica tra le forze di destra e sinistra, soprattutto sul
piano delle ricette economiche, fa veramente venir meno il confine

Gli italiani e le tasse

di Tiziano Zanella 

Nel bel mezzo della campagna elettorale vorrei fare alcune rifles-
sioni su un tema che a me pare particolarmente cruciale nella

vita del nostro paese: gli italiani e le tasse
E' un rapporto indubbiamente molto complicato con radici storiche
profonde che la politica nel tempo, salvo sporadiche eccezioni, non
è mai riuscita a chiarire e condividere.
E pensare che le tasse, o più correttamente le imposte, rappresen-
tano il vincolo di solidarietà che unisce la comunità dei cittadini e
sono concretamente lo strumento con cui la società persegue il
bene comune. "No taxation without representation" era un famoso
detto inglese a significare il vincolo che unisce il cittadino contri-
buente alla sua effettiva rappresentanza nel controllo della politica
fiscale. 
Il cittadino elettore si dovrebbe allora preoccupare della congruità di
quanto è chiamato a pagare rispetto agli altri contribuenti e soprat-
tutto del modo e delle finalità con cui le istituzioni impiegano questi
fondi. La verifica di ciò sarà nella sua capacità e/o volontà di valuta-
re quanto di quel “bene comune”' raccolto con le imposte viene tra-
dotto nella vita quotidiana in termine di scuole, strade, ospedali e
nella qualità dei servizi offerti dallo Stato e dagli enti locali. 
Da questi presupposti si capisce come l'evasione fiscale sia un
autentico "delitto" contro la società: chi evade tradisce il patto socia-
le, non contribuisce al bene comune e ne gode passivamente i frut-
ti.
Inoltre, se impegnato in un'attività economica, viola le regole della
concorrenza che dovrebbero garantire una partecipazione paritaria
dei diversi operatori economici presenti nel mercato.
Naturalmente, sono anche consapevole che accanto alla piaga
sociale dell'evasione che in Italia ha un numero altissimo di interpre-
ti, c'è anche il fenomeno, indotto dalla cattiva politica, della esorbi-
tante pressione fiscale che mette a rischio la stessa sopravvivenza
di molte famiglie ed operatori economici. 
Quindi, lotta all'evasione e riduzione della pressione fiscale sono
due facce dello stesso problema: un serio programma per affrontar-
li congiuntamente darà alla società italiana una salutare boccata
d'ossigeno nel campo della legalità e un miglioramento della situa-
zione economico-sociale del paese.
Sarà invece un vero e proprio attentato alla convivenza civile il ricor-
so, prospettato in questi giorni dal centrodestra, ad un ennesimo
condono fiscale per reperire le risorse da destinare alla riduzione
delle “tasse” degli italiani. Si tratta, oltre che di un “vulnus” morale,
di un vero e proprio cortocircuito logico: per ridurre l'onere ai cittadi-
ni onesti si incita quelli disonesti a proseguire nella loro impunita tra-
sgressione, in altre parole si prevede lo scambio tra uno "sporco
gruzzolo" una-tantum e l'assoluzione perpetua dei peccatori.
Splendido esempio di “buona politica”….
Sperando di non essere stato troppo noioso invito i concittadini ad
esercitare con passione e riflessione il loro diritto di voto in un
momento così difficile e cruciale per tutti. <

Risposta a: “Perché non
posso essere leghista”

di Carlo Pinton 

Gentile redazione, nel "Il Foglio" del 9 febbraio, leggo con
senso di disagio e dispiacere i motivi per cui il signor Rigoni

Stern " non può essere leghista". Puntualizziamo che nessuno
della Lega Nord ha mai chiesto a codesto signore di votare il mio
movimento, per lo meno direttamente; puntualizziamo che non è
mia intenzione replicare alle illazioni che tale signore ha impuden-
temente associato al mio movimento; ritengo doveroso, però, far
notare che il signor Rigoni Stern non ha fatto un'unica osservazio-
ne di carattere politico; ciò che ha criticato sono solo metodi e fol-
clore. Sono convinto che in futuro i suoi "nipoti", ringrazieranno
me e non lui per aver voluto trasformare questo Paese in uno
Stato Federale in cui anche persone come lui che hanno disprez-
zato a priori le battaglie leghiste saranno apprezzate per il merito.
Cordiali saluti alla Redazione ed al signor Federico Rigoni Stern
(che spero un giorno di conoscere).
Carlo Pinton (Federalista, Leghista, non-razzista, non ladro, senza
un Capo, credente solo in Dio e non nel dio Po, bevitore di latte
italiano nonostante le multe e con un Ideale così grande che solo
un cuore libero può capire) <

(continua in seconda pagina)
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L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble
Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2012/2013,  propone

sabato 2 marzo 2013 ore 21

presso il Teatro “G.Verdi”

Comp. Teatrale ENSEMBLE VICENZA TEATRO

" ELEZIONI COMUNALI IN VILLA "

di D. Pittarini - Adattamento e Regia di R. Giglio

La CONSULTA GIOVANI organizza in collaborazione con
l’Assessorato alle Politiche Giovanili           MARTEDI’ CINEMA

martedì 26 febbraio 2013 ore 20,45

presso il Centro Culturale “Elisa Conte”

" CUL DE SCA "

1966 - Roman Polansky - 111 min.

INGRESSO LIBERO

Comune di Costabissara - Assessorato all’Istruzione

L’ALBERO DEL DIALOGO

Progetto di sostegno alla genitorialità

Le dipendenze giovanili:
problemi e prevenzione

mercoledì 27 febbraio e mercoledì 6 marzo

ore 20.45

presso il Centro Culturale E. Conte

tra destra e sinistra? Invece per quelli che pensano che “I partiti son
tutti uguali” la miglior ricetta sembra di rifugiarsi nelle aree estreme?
O forse ancor meglio rifugiarsi nella contestazione “senza se e senza
ma” dei Grillini?
G.M.F. La contestazione può servire a spingere i partiti a far qualco-
sa di serio, ma di per sé non porta a risultati. Ci vorrebbero delle
regole più precise anche nell’impegno dei magistrati in politica. Per
quanto riguarda la Confindustria, anche lì ci sono stati cattivi esem-
pi, perchè a volte le industrie hanno ricevuto grossi finanziamenti pub-
blici, ma poi le stesse fabbriche sono state chiuse. Per risolvere il pro-
blema delle nostre industrie dobbiamo pensare a una diversa politica
europea. Ormai lo spazio di manovra dei singoli Stati membri è ridot-
to. Con un Euro così forte le nostre industrie saranno sempre in diffi-
coltà, inoltre hanno il 30% di costi energetici in più degli altri paesi,
mentre la Federal Reserve sta stampando dollari alla grande per favo-
rire le proprie industrie. Quindi la Confindustria deve riuscire ad
imporre una politica diversa da quella del rigore che vuole Monti, che
è molto vicina ai tedeschi. Invece con la svalutazione della moneta,
l’Italia é riuscita ad avere molti vantaggi per la propria economia e, da
poveri che eravamo negli anni 50, abbiamo fatto grandi cose. Invece
i Tedeschi hanno la preoccupazione dell’inflazione, perché in
Germania, dopo la grande inflazione è arrivato il nazismo.
F.G. Sulla piattaforma della Confindustria è difficile dire cose diverse
quando si parla di lotta all’evasione fiscale, riforma dello Stato, ridu-
zione dei costi della politica, pagamento dei debiti dello Stato verso le
imprese e taglio dell’Irap. Se poi vogliamo dichiarare dove siamo
diversi, penso a quanto abbiamo parlato del sociale in campagna elet-
torale, appunto perché i tagli sul fondo nazionale sono passati da un
miliardo a 60-70 milioni. Siamo diversi sul tema dei diritti, perché
appoggiamo il riconoscimento delle coppie di fatto e siamo favorevo-
li a concedere la nazionalità ai figli di immigrati che nascono in Italia.
Storicamente puntiamo più sulla protezione dell’ambiente, e sulla
tutela del paesaggio Sicuramente sono d’accordo che la BCE debba
essere una vera banca centrale e quindi anche stampare moneta. Ma
il Fiscal Compact e gli accordi di austerità li ha firmati Berlusconi, o li
firmava o si dimetteva. Poi Monti è stato costretto ad ottemperare.
Riconosco anche che c’è troppo rigore
e bisogna tornare alla crescita, ma
rigore e credibilità non possono essere
divisi. Una volta che noi chiediamo più
crescita ed espansione della spesa è
evidente che dobbiamo avere tutta la
credibilità possibile per dire che tutti gli
impegni che ci prendiamo poi riuscia-
mo a mantenerli, perché questo è „il“
problema dell’Italia: non essere credi-
bili di fronte al resto del mondo. E’ que-
sta la sfida.

Conclusioni
G.M.F. La credibilità perduta da
Berlusconi e recuperata da Monti è
tutta da verificare, in quanto è una
apertura di credito rilasciata dalla
Merkel perchè Monti sta facendo tutto
quello che chiede la Germania. Ho più
fiducia in Berlusconi, che in un Bersani
alleato e condizionato da Vendola. E
poi il PD è il partito delle tasse; anche

se ora non ne parla più, voleva la patrimoniale, mentre occorre ridurre
il cuneo fiscale su stipendi e pensioni se vogliamo far ripartire i consu-
mi. Il PD non è ancora un Partito socialdemocratico e con Renzi ha

perduto una grande occasione. Ha
vinto la parte comunista del partito,
cioè Rosi Bindi e D’Alema.
F.G. In realtà il debito pubblico negli
ultimi anni è cresciuto con il
Centrodestra ed invece è calato
con il Centrosinistra; è aumentato
con Berlusconi e si è ridottto con
Prodi. L'Italia ora sta così male,
perchè ha accumulato molto debito
pubblico negli anni dello sviluppo e
dover ridurre oggi il debito in una
fase di recessione ha conseguen-
ze drammatiche. Noi siamo il parti-
to del cambiamento, abbiamo
sostituito il 70% dei parlamentari
uscenti e abbiamo messo il 40% di
donne nelle posizioni degli eleggi-
bili, anche perchè quelle candidate
si sono conquistate quei posti tra-
mite le primarie. Inoltre sono state
estromesse tutte le persone inda-
gate o rinviate a giudizio. <

L’intrigante balzello 2

di Antonio Bottegal 

Mi ricollego al bel contributo (Foglio del 26/1/'13) del Sig. G.
Bertacche su alcune contraddizioni della RaiTv, per sottoporre ai

lettori una riflessione-a-seguire sul tema della massificazione indotta
dal "sistema televisione" nella società contemporanea. Questa proble-
matica si rivela di bruciante attualità, fin dalle origini della TV in Italia,
ma senza miglioramenti, anzi sprofondando in un’ inquietante patolo-
gia. 
Qualche giorno fa è stato messo in onda Quiz Show, un film-denuncia
di Robert Redfort del '94 che racconta un fatto realmente accaduto
verso la fine degli anni '50 nel tele-show della NBC americana " Twenty
one" il precursore di "Lascia o Raddoppia". Lo show finisce sotto accu-
sa, perchè i manager del programma forniscono le risposte ai campio-
ni facendoli vincere o perdere a seconda dell'audience e del gradimen-
to del pubblico, entrambi richiesti dallo Sponsor pubblicitario del pro-
gramma. Un membro di una Commissione del Congresso si metterà
ad indagare, e, dopo aver trascinato in tribunale direttori di produzio-
ne, manager della Major e l'ultimo finto campione, realizza che la vit-
toria è in realtà priva di giustizia. Il produttore televisivo al processo
proclama una sua verità cieca: "in fondo ci guadagnavano gli sponsor,
ci guadagnavano i concorrenti mentre gli
spettatori si divertivano; ma a chi facevamo
del male?" Cioè basta che gli spettatori siano
ebetemente felici in quanto "cornuti e maz-
ziati", ma a loro insaputa! Questa è la vittoria
del sistema televisivo! Quegli spettatori, che
nel film hanno volti rapìti, occhi estasiati,
sono in realtà ipnotizzati e strumentalizzati;
ancora oggi tante persone come noi formano
il pubblico che applaude a comando in sala, e siamo proprio noi a ride-
re e piangere - sempre a comando - nella privacy violata delle nostre
case. Sempre noi partecipiamo - e talvolta si direbbe contenti e senza
significative reazioni di rigetto - al grande imbroglio quotidiano, fatto di
lacrime come da copione, litigi in diretta a pagamento, imbonitori
mascherati da politici che confezionano annunci shock, esperti di ogni
materia che sfruttano ogni senzazionalismo sfrugugliando per mesi
interi come sciacalli sugli aspetti meno esemplari della nostra vita e poi
pataccari di ogni risma che urlano i loro slogan…
Al di là degli episodi la realtà del meccanismo perverso prosegue e
peggiora: gli utenti televisivi, - è indifferente che guardino film, pro-
grammi di intrattenimento, talk-show, reality (quale menzogna in un
falso che chiamano "realtà"!?), sport, evasione, ecc… - devono sog-
giacere impotenti e passivi, alla legge dell'audience che misura, ferrea
e ineluttabile, ma nascosta, la fornitura del "carburante" di tutto il siste-
ma massmediale: la pubblicità. Che bella scoperta, dirà qualcuno! Ha
ragione! Infatti tutti siamo a conoscenza di quanto la pubblicità sia
invasiva fino ad essere pervasiva, senza che la nostra libertà possa
essere difesa. Anzi si arriva al paradosso: il cittadino paga di fatto per
avere una quantità mostruosa di pubblicità, che in apparenze di raffi-
nata psicologa ti convince (tante volte con mezzi persuasivi tutt'altro
che trasparenti…) ad acquistare e perciò ancora a pagare qualcosa, di
cui magari non hai bisogno, ma che comunque costerà di più, grazie
al fatto che ha speso ingenti somme per pubblicizzarsi cioè per con-
vincerti ad acquistarlo. E tu, docile, paghi. Ecco il paradosso: paghi per
fare harakiri… 
Ma in questo circuito perverso non si tratta dell'unico aspetto da stig-
matizzare. In effetti c'è ancora qualcuno che lucra ulteriormente ed
indebitamente sul sistema perché - come proprietario specula sulla
raccolta pubblicitaria e - del tutto indifferente ad ogni esigenza etica
che evita ogni conflitto di interessi - sfrutta a proprio ulteriore vantag-
gio lo strumento massmediale per conciliarsi il consenso politico. Le
vie per farlo sono quasi infinite! 
Che dire, infine, di come la tv - nella sua funzione di instancabile e con-
tinuo strumento comunicazionale - "impone" emozioni, pensieri, idee,
valori positivi e negativi, fino a "modellare" stili di vita su cui si proietta-
no e costruiscono poco a poco vere e proprie identificazioni persona-
li? Mi accorgo di aver aperto un pozzo molto, ma molto profondo!
Chiudo allora con una domanda: abbiamo ancora la possibilità di
difenderci? Sarei curioso di conoscere in proposito qualche parere dei
lettori de Il Foglio. <

Non ho scelta. Per cambiare serve una croce su un pezzo di carta.
Dicono che la parola "politica" non abbia più senso. I miei coeta-

nei dicono che è meglio lasciar perdere. Dicono che sporcarsi le
mani con la politica non sia un bene perché il potere inquina chi
governa. Credo che queste parole siano inutili perché siamo immer-
si fino al collo nella politica. È come far uscire un ospite fuori dalla
porta e poi ritrovarselo in casa perché è entrato dalla finestra. La poli-
tica è un ospite che ci fa comodo solo quando vogliamo. Se voglia-
mo complottare ed essere egoisti…. allora va tutto bene. Quando si

parla di partecipazione, di atti-
vismo, di condanna alla mafia
qualcuno storce il naso. Ad
alcuni fa comodo che ci sia il
crimine. Si fanno i loro interes-
si senza pretendere che qual-
cuno li vada a disturbare. Tanto
noi italiani siamo stupidi no?
Cosa ce ne frega se costrui-
scono case ed alberghi  abusi-

vi nei pressi delle coste  più belle? Cosa ci importa della Bellezza? 
Questa mentalità deve finire. La politica è un frutto ormai marcio per-
ché non è stato curato più da nessuno. Dentro ci sono solo i paras-
siti e i vermi del nostro passato. Quel frutto non abbiamo il coraggio
di assaggiarlo e nemmeno la voglia di guardarlo. Giriamo la testa
perché non ci importa  guardare avanti. Volgiamo lo sguardo altrove.
Vogliamo distrarci... come se non lo facessimo già abbastanza...
Siamo stati dei cittadini distratti. Abbiamo sempre creduto alle pro-
messe, agli inganni, alle illusioni di una classe politica che si è sem-
pre sbeffeggiata di noi, delle nostre vite, delle nostre esigenze, dei
nostri sogni. Sento dire in giro che votare non serve a niente perché
le cose non cambieranno mai. Io penso che, se sono caduti gli aste-
roidi in Russia, vuol dire che l'impossibile ha un margine di realtà.
Non spetta ai politici cambiare. Tocca a noi. Cambiamo le nostre
menti, il nostro modo di pensare alla politica. Stiamo più attenti a chi
ci governa, a chi diffonde notizie false, a chi crede di prenderci anco-
ra in giro. È troppo facile votare e poi lasciare che il nostro Paese
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vada in rovina. La politica è volontà di farsi sentire. Dobbiamo ricon-
quistare le piazze. Se non capiamo che abbiamo dei diritti e che pos-
siamo combattere perché essi vengano rispettati allora tutto marci-
rà... Marciranno le nostre coscienze, i nostri corpi, la nostra volontà,
i nostri sogni, la nostra vita, la nostra speranza. Torniamo ad essere
teste pensanti altrimenti saremo inghiottiti di nuovo dalle insicurezze,
dal buio che ci divora dentro, dal quell'odore putrido e fetido delle
mafie, dalle bugie dei mass media. La politica non è di coloro che
pretendono di farne una professione. La politica è nostra. Dobbiamo
crederci e lavorare passo passo. La politica non si fa con le grandi
promesse. La politica non si fa con le parole. La politica non si fa con
le favole. Vogliamo concretezza. Quante volte sono state attuate
delle manovre finanziarie che hanno ucciso la cultura e la sanità?
Perché non cominciamo a pensare che un Paese possa progredire
anche dall'aumento del numero di lettori? Perché non possiamo
averle queste cose? Chi ci impedisce di non volerle? Non facciamo
forse parte di una Repubblica fondata sul lavoro? Non abbiamo forse
la possibilità di esprimerci in modo democratico? Sapete che cosa ci
manca? Il coraggio! È questa la virtù di cui sentiamo spesso la man-
canza. Non abbiamo slancio. C'è poca reattività. I vampiri ci hanno
succhiato non solo il sangue ma anche l'anima. Ora il corpo strazia-
to dell'Italia giace a terra morente. È in uno stato di dormiveglia. Vede
all'orizzonte soltanto delle ombre confuse. Sono i fantasmi della
Libertà che hanno rinunciato ad essere liberi. Noi non sappiamo più
che cosa voglia dire Libertà. Solo se ci incatenano, se ci torturano
bramiamo per averla. Quando ci anestetizzano invece e ci derubano
di nascosto diamo per scontato che la Libertà esista ancora. Invece
ci stanno privando persino della possibilità di pensare con la nostra
testa. Non è facile vivere in questo mondo in cui siamo bombardati
dalle notizie. Non possiamo riflettere, ne farci un'idea di che cosa stia
succedendo intorno a noi. Gli occhi ci fanno male. L'anima duole. Il
nostro coraggio si è spento. L'unica cosa che possiamo fare è guar-
darci allo specchio e chiederci: "quale società  vogliamo? Che citta-
dini vogliamo essere? Ci interessa ancora prodigarci per gli altri?
Preferiamo invece fare gli indifferenti?" A noi sta la scelta di vivere
con piena consapevolezza o rimanere nella solita ignoranza. <
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Albero di
plastica

di Barbara Munaretto 

Dal mese scorso, le persone che come me si trovano a percorre-
re la Via Longa, si imbattono in un oggetto quantomeno singola-

re.
Poco più avanti dell'imboccatura del sentiero e al limite dello stesso,
campeggia un albero di Natale di plastica bianca, abbandonato da

qualche sconosciuto.
Forse per qualcuno
potrà trattarsi di un
peccatuccio veniale
di qualche spiritoso
buontempone, ma
per me è esclusiva-
mente il gesto di inci-
viltà di chi, per ripulire
il proprio spazio pri-
vato, non trova di
meglio che abbando-
nare i propri rifiuti in
uno spazio di uso col-

lettivo, con l'aggravante di andare a deturpare un ambiente naturale,
un bosco, che è uno degli spazi più belli che abbiamo nel nostro
Comune, e di cui tutti possiamo godere.
Trovo inoltre che comportamenti come questo irridano e offendano
tutte quelle persone che si impegnano quotidianamente a ridurre e a
differenziare i propri rifiuti domestici, nella speranza di contribuire
anche in minima parte a proteggere l'ambiente in cui viviamo.

P.S.: ho contattato oggi i servizi comunali per sentire se qualcuno
può rimuovere questo oggetto. <


