
ILFOGLIO
DI COSTABISSARA E MOTTA

Anno V n.6(144)- 23 marzo 2013ilfogliobissarese@gmail.com

PERIODICO INDIPENDENTE DI PENSIERO LOCALE - Esce nelle edicole di Costabissara e Motta - Reg. Tribunale di Vicenza n.1188 del 31/10/2008 - € 0,10 

Associazione “IL FOGLIO DI COSTABISSARA E MOTTA” - Via Dante, 42/F - Costabissara (VI) - Tel. 0444971216 - Direttore Responsabile: Cristina Salviati

Redazione: Marta Catalano, Luisa Ceron, Tiziano Copiello, Rolanda Dal Prà, Claudio Danieli, Carla Lorenzato, Maurizio Romio - Tiratura: 400 copie

10
cents

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

RIVA FRANCAMARIA
Visure Ipotecarie e
Catastali
Pratiche di Successione 
ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F
36030 COSTABISSARA (VI)
Tel. 0444-971224

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO

DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara

S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000 Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio

Forno a Legna - Chiuso il Lunedì

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

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

Abbiamo intervistato un attivista del Movimento 5 stelle che in occa-

sione delle ultime elezioni politiche era rappresentante di lista del

suo gruppo. Considerato l’enorme consenso

che il Movimento ha avuto anche nel nostro

Comune, la redazione ha organizzato questo

incontro.

Redazione: Chi è Giuseppe La Spina? Facci

una breve presentazione.

La Spina: ho 44 anni, abito da cinque anni a Costabissara, sono

campano d’origine e nativo della provincia di Caserta, svolgo la pro-

fessione di operaio, sono qui a Vicenza da 11 anni, sono sposato. 

Redazione: Da quanto tempo sei un attivista del Movimento 5

Stelle?

La Spina: Sono qui con voi non per parlare del Movimento, ma a tito-

lo personale. Sono stato rappresentante di lista del Movimento 5

stelle alle ultime elezioni politiche. Partecipo da qualche mese, ma in

verità seguo da sempre Beppe Grillo perché le sue idee sono anche

quelle mie. Sono divento attivista da poco e partecipo alle riunioni

settimanali del gruppo di Vicenza dove c’è possibilità di confronto.

Redazione: Hai avuto delle precedenti esperienze politiche?  

La Spina: Sono rappresentante sindacale della FILCA CISL all’inter-

no dell’azienda dove lavoro, anche se spesso il nostro ruolo di rap-

presentanti è scomodo per i nostri datori di lavoro.

Redazione: Visto che partecipi al sindacato e spesso il ruolo del rap-

presentante è importante per spronare a “tirar su la testa”, come si

concilia la tua idea con quella del vostro leader Grillo che ha espres-

so la volontà di “chiudere tutti i sindacati”? 

La Spina: Per me sarebbe una cosa importante smuovere un po’ di

più i sindacati per fargli fare qualcosa a favore delle persone e non

solo protestare.

Redazione: Quali sono i tre punti più forti che servono per cambia-

re l’Italia?

La Spina: Per prima cosa l’economia. Dare possibilità alle aziende

di riattivarsi, dare degli incentivi con la detassazione, dare la possibi-

lità di dare un aumento agli stipendi degli operai. Qui in Veneto ci

sono tanti imprenditori disperati. Al secondo posto l’euro: in Italia non

c’è più la moneta sovrana, da quando siamo in Europa la nostra

moneta ha perso di valore. Questo non comporta che l’Italia esca

dall’Europa. Ci sono tanti paesi che ci insegnano, ad esempio la

Romania, che hanno mantenuto la moneta locale ed accettano

anche l’euro, così facendo non hanno l’economia in crisi. Il ricambio

generazionale è molto importante, è necessario scegliere delle per-

sone nuove e dare la possibilità ai giovani di fare qualcosa in più. 

Redazione: il Movimento 5 stelle in questi mesi ha portato avanti

una campagna di forte critica della vecchia politica, ma senza forni-

re delle soluzioni alle problematiche del Paese. Ora il Movimento ha

pronte delle soluzioni concrete ai problemi seri dell’Italia? 

La Spina: Ogni settimana noi partecipiamo alle riunioni e in queste

Intervista a Giuseppe La Spina, attivista del Movimento 5 Stelle
Cambiare il sistema

a cura della Redazione 

occasioni noi attivisti proponiamo delle soluzioni concrete che ven-

gono discusse e inserite nel programma.

Redazione: Con questo modo di operare del Movimento 5 stelle,

che divulga tutto attraverso la rete internet, discrimina una parte

importante della popolazione  che non ha accesso ad internet e non

lo può utilizzare. Come pensate di fare per non perdere quella parte

di cittadini che non utilizza questi strumenti tecnologici, ma che

potrebbe interessarsi alle vostre attività politiche?

La Spina: Il Movimento per questo motivo sta allestendo degli stand

in tutte le piazze d’Italia proprio per arrivare a quelle persone che non

utilizzano abitualmente il computer.  Se ad esempio venisse accolta

la proposta di lanciare un referendum per chiedere agli italiani di

tenere o abbandonare l’uso dell’euro, questa raccolta di dati non

verrà fatta solo attraverso la rete, ma si potrà accedere e votare

anche presso gli stand nelle piazze. 

Redazione: Se i parlamentari del vostro Movimento non votano le

proposte degli altri partiti, come pensi possano andare avanti le atti-

vità  parlamentari?

La Spina: La linea di lavoro dei deputati del Movimento è quella che

ha proposto Grillo, quindi nessun accordo con i partiti, perché si

diventa come loro. Io penso che però un accordo su dei punti biso-

gnerà farlo, bisognerà fare un compromesso costruttivo.  Il mio punto

di vista è quella che è importante scegliere alcuni punti e trovare un

accordo per  cambiare la legge elettorale e poi sicuramente si riusci-

rà a fare qualcosa di nuovo.  

Redazione: Secondo te c’è tuttora un’occasione storica per fare

delle riforme o ci sarà solo quando il Movimento avrà in Parlamento

il 51 %?

La Spina: L’occasione c’è stata alle ultime elezioni, l’altra occasione

ci sarà quando riusciremo a cambiare tutto il sistema.

So che ci sono molte persone che vogliono informarsi sulle attività

che promuove il movimento, allora informo tutti i lettori di questo gior-

nale che si stanno formando dei gruppi di lavoro locali ed io mi pongo

come punto di riferimento proprio qui a Costabissara per la creazio-

ne di un gruppo che porti avanti le istanze dei cittadini che hanno

votato il nostro Movimento alle ultime elezioni o che vorrebbero farlo

in futuro. <

Un momento dell’intervista. Da sinistra: Marco

Franceschini, Claudio Danieli, Carla Lorenzato,

Giuseppe La Spina e Tiziano Copiello

Dieci anni di cultura e
amicizia

di Maria C. Cilluffo, coordinatrice 

Quest'anno l'Università Adulti/Anziani di Costabissara

festeggia i suoi primi 10 anni di attività.

E' un traguardo importante raggiunto attraverso una costante

e sempre più numerosa presenza degli iscritti. L'offerta cultu-

rale proposta, che ha spaziato dai temi letterari a quelli scien-

tifici passando per l'attualità, ha incontrato grande interesse

nei corsisti che hanno frequentato con entusiasmo le lezioni

tenute da insegnanti di Scuole Superiori o dell'Università di

Vicenza.

Durante questi 10 anni i corsisti si sono impegnati non solo

nel seguire i vari corsi e seminari, ma spesso si sono messi

in gioco partecipando ai vari concorsi proposti dalla sede cen-

trale e aperti a tutte le 26 università del vicentino, concorsi

che ci hanno visti spesso premiati nella fotografia, nelle arti

figurative e nella narrativa.

Anche le visite culturali proposte ed attuate dalla nostra sede

hanno riscosso molto interesse ed entusiasmo, basti pensare

che alla mostra "da Raffaello a Picasso", allestita nella

Basilica Palladiana di Vicenza, hanno partecipato 100 perso-

ne, mentre all'aeroporto militare di Istrana eravamo in 75.

In varie occasioni, come l'inizio dell'anno accademico, la

festa delle matricole, Natale o termine dei seminari, abbiamo

avuto la fortuna di avere con noi, come ospiti, scrittori del

vicentino, cori, piccoli complessi musicali, gruppi di laborato-

ri teatrali, testimonianze di persone con esperienze particola-

ri come forestali, scalatori, etc. Non sono mancate le tornate

universitarie, le feste, le merende, le cene che ci hanno unito

sempre più formando un gruppo di amici.

L'università non è un luogo di sola cultura ma anche di scam-

bio di esperienze, di amicizia, di partecipazione ai vari proble-

mi che la vita comporta. Non è un luogo triste di vecchi pen-

sionati, ma un luogo vivo, vitale nel quale ognuno apporta il

proprio contributo. 

Grazie all'attività dell'università sono emerse fra i corsisti

qualità espressive e creative che per anni erano rimaste sopi-

te a causa del lavoro e degli impegni familiari.

L'Università è dunque lieta di festeggiare con tutta la cittadi-

nanza il suo giubileo reso possibile  dall'appoggio economico

e morale dell'Amministrazione Comunale di Costabissara con

in primis il Sindaco dott. Cristina Franco e dagli stessi corsi-

sti.

Ci auguriamo che questa esperienza umana e didattica possa

continuare negli anni a venire con una partecipazione sempre

entusiastica di persone desiderose di conoscenze e relazioni

sociali.

Vi aspettiamo numerosi alla nostra festa che si terrà il prossi-

mo 12 aprile 2013 alle ore 15,30 presso l'Auditorium di via

Monte Grappa. Al termine del nostro programma sarà offerto

a tutti un rinfresco. <

Senza nessun riscatto

di Carlo Pinton 

La più grande ipocrisia per un politico e' affermare di voler

togliere il finanziamento pubblico ai partiti.

Una persona con un minimo di capacità critica che abbia svol-

to anche per breve tempo un ruolo a qualsiasi livello di ammini-

strazione pubblica, sa che sarebbe come tagliare le ali ad un'

aquila, impedendole di volare.

Nessuno mai ha detto che la democrazia costi meno della più

onesta delle dittature.

Esprimere le proprie idee costa soldi, svolgere l'attività politica

costa soldi, i volantini, i manifesti, i convegni... costano monta-

gne di soldi, nulla e' gratis. 

Chi vuole far politica ha tre possibilità, non necessariamente

separate le une dalle altre: far politica con soldi propri, far poli-

tica con soldi degli altri, far politica con soldi derivanti dal finan-

ziamento pubblico. Altre possibilità non esistono.

Se fai politica con soldi tuoi, spesso sei spinto dall'ideale, altre

volte dall'ambizione, altre ancora da interessi. Sono convinto

che la cifra investita a titolo personale sia inversamente propor-

zionale all'ideale che uno ha. Più uno spende cifre importanti

più diminuisce l'ideale per lasciare spazio agli interessi. Credo

che qualsiasi campagna elettorale che ha una spesa superiore,

indicativamente ad un anno di compenso da amministratore di

qualsiasi livello, puzzi terribilmente di imbroglio e di interessi

personali.

Se uno fa politica con i soldi degli altri è un politico minorato

della libertà e sarà sempre condizionato da chi lo sponsorizza.

Chi investe sugli altri prima o dopo incassa gli interessi e spes-

so condiziona anche chi intraprende la strada della politica con

le migliori intenzioni.

Se uno fa politica con soldi pubblici, grazie al finanziamento ai

partiti, riesce ad essere libero e non ricattabile poiché i partiti

sono strutture importanti e, in teoria, non condizionabili da

agenti esterni. Purtroppo quella parola tra le virgole "teoria" fa

da spartiacque tra gli onesti e i disonesti. Il finanziamento pub-

blico, comunque sia la natura degli uomini, è fondamentale per

creare i presupposti in cui una persona comune possa arrivare

a coprire alte cariche di governo. I partiti sono fondamentali per

consolidare la democrazia, ma devono essere liberi e non ricat-

tabili dalle lobbies.

L'atteggiamento di parte dell'attuale classe politica ha portato

un odio verso la cosa pubblica che ha accecato il popolo, facen-

do confondere stato e politica, partiti e governi, onesti e ladri. 

Chiunque sia avvezzo alla politica, sa che togliere il finanzia-

mento pubblico vorrebbe dire creare

un'oligarchia. Chi nega il contrario è

ipocrita. Purtroppo in un periodo come

questo se un politico affermasse di non

voler togliere i rimborsi elettorali, sareb-

be realista ma perderebbe consenso. 

Qual e' la soluzione? Regolamentare il

finanziamento in modo più rispettoso di

chi non arriva a fine mese, renderlo

oggettivamente meritocratico, renderlo

decoroso ed agganciato a dei parame-

tri europei. 

Chi però trasgredisce dovrebbe avere

una punizione talmente importante da segnarlo a vita. Senza

nessun riscatto. Tradire la buona fede della gente non può

avere perdono. Io vorrei l'equiparazione di questi reati ad quel-

li di tipo mafioso e terroristico, reati come l' omicidio o le stragi.

Almeno le morti suicide per lavoro, come in questi anni, avran-

no un po' di giustizia. <
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La CONSULTA GIOVANI organizza in collaborazione con

l’Assessorato alle Politiche Giovanili           MARTEDI’ CINEMA

martedì 26 marzo 2013 ore 20,45

presso il Centro Culturale “Elisa Conte”

" EL TOPO "

1971 - A. Jodorowsky - 120 min.

INGRESSO LIBERO

Amministrazione e Associazioni Combattentistiche d ‘Arma di Costabissara

INAUGURAZIONE

MONUMENTO

SANTA BARBARA

sabato 23 marzo 2013

alle ore 15,00

Programma:

- ritrovo in Piazza Vittorio Veneto con la Fanfara storica degli

Alpini di Vicenza

- partenza del Corteo che giungerà in Via S.Antonio

- alzabandiera - benedizione del labaro nuovo

- Santa Messa e benedizione del Monumento

- saluto del Sindaco e interventi delle Autorità

- rinfresco organizzato dalla Sezione Artiglieri

MEDITAZIONE MUSICALE

domenica 24 marzo 2013, ore 20.30

Chiesa di Motta di Costabissara (VI)

La Passione di Cristo

La drammaticità dei testi sacri sottolineata e rivissuta attraverso la musica

l Prof. Paolo Marcante, docente di clarinetto all'istituto comprensivo

Ungaretti e al Liceo Musicale Pigafetta, organizza, col patrocinio del

Comune e in collaborazione con la DNAsrl di ChiaraRebellato, il

COSTA CLARINET&SAX 2013
Auditorium Comunale - Via Monte Grappa - Costabissara (VI)

Sabato 23 marzo
09.30

Apertura Segreteria/Box office

10.30-13.00 // 14.30-18.30

Esposizione strumenti e accessori

10.00-13.00 // 14.30-16.30

Master Class con i Maestri

Enrico Maria Baroni (clarinetto) e

Fabrizio Paoletti (sassofono)

17.00-18.30

Prove d'orchestra con il Maestro

Silvio Cavaliere

21.00

Concerto di gala

aperto al pubblico

Domenica 24 marzo
09.30

Apertura Segreteria/Box office

09.30-13.00 // 14.30-18.30

Esposizione strumenti e accessori

10.00-13.00 // 14.30-16.30

Master Class con i Maestri

Enrico Maria Baroni (clarinetto) e

Fabrizio Paoletti (sassofono)

17.00-18.30

Prove d'orchestra con il Maestro

Silvio Cavaliere

19.00

Concerto allievi orchestra indi-

rizzo musicale

Consegna degli attestati

Conclusione dei lavori

In mano alla TV?

di Antonio Bottegal

Isorprendenti risultati delle elezioni di Febbraio hanno messo

in luce - una volta di più - la centralità e il peso che nell'inte-

ra nostra vita ha la comunicazione di massa, soprattutto TV,

ma anche Radio e Giornali seppur a distanza.

Il successo del M5S ne è un esempio eclatante, quanto para-

dossale. La sorpresa, benchè già anticipata alle amministrati-

ve, ha spiazzato tutti, a partire dai sondaggisti: tanto più feno-

menale se si considera che Grillo & C. hanno ufficialmente

snobbato i mezzi di comunicazione di massa. Addirittura li

hanno combattuti, come dimostrato dalle varie polemiche con

giornalisti, conduttori, emittenti, che tutti ricorderanno fino alla

espulsione dal Movimento/Partito dei propri iscritti che aveva-

no osato presentarsi a talk-show in TV.

Ma davvero Grillo ha ignorato i mass-media? Tutt'altro! Sopra

ho scritto: esempio "paradossale". Li ha invece sfruttati moltis-

simo e nella maniera più efficace. Proprio il minimo sforzo col

massimo rendimento! In effetti ha fatto parlare di sé molto di

più che gli altri competitori, e senza spendere un quattrino,

nemmeno per una "ospitata" in un talk-show. Da conoscitore

esperto del sistema di comunicazione mass-mediale (cono-

scenza conseguita e pagata a caro prezzo a suo tempo!) Grillo

si è "rifatto" con gli interessi: ha strumentalizzato a sua volta il

sistema stesso (ad es.: ha "dato da bere" alla sete di sensazio-

nalismo del sistema) e lo ha fatto in maniera brutale. Per quan-

to semplice questa operazione possa apparire, non si tratta di

un’ astuzia scontata.

Non è infatti un mistero che anche altri - avendone di fatto il

controllo - hanno potuto strumentalizzare i media di proprietà e

Un inverno 
sotto... sopra...
di Marco Franceschini  resp.www.vicenzameteo.it

Il 28 di febbraio l'inverno (iniziato il 1° di dicembre) ha ceduto il

testimone alla primavera dal punto di vista meteorologico.

Risulta quindi interessante fare una sintesi circa l'andamento della

stagione fredda, alla luce dei dati forniti dal CNR. 

Partendo da dicembre, possiamo dire che l'ultimo mese del 2012,

a livello nazionale, si è concluso con un lieve scarto negativo dalla

norma, nonostante una terza decade che ha avuto condizioni cli-

matiche più miti rispetto al periodo precedente: in media sull'Italia

l'anomalia di dicembre è stata pari a -0,59°C rispetto alla media

del periodo 1971-2000. Maggiore il freddo sulla nostra regione

con uno scarto di circa -1°C. Pur essendo stato caratterizzato

dalla caduta di neve anche in pianura, dicembre ha avuto sull'Italia

precipitazioni inferiori alla norma del 20%: il deficit pluviometrico è

stato maggiore al Centro-Nord  con valori di  circa -50% in Veneto.

Passando a gennaio, dopo il mese di dicembre un po' più freddo

del normale, la situazione si è capovolta: il

primo mese dell'anno è risultato leggermente

più mite con uno scarto dalla norma a livello

nazionale di circa mezzo grado.  Nel dettaglio

le anomalie termiche positive più accentuate

hanno interessato il Nord Italia, con circa un

+1°C sulla nostra regione. Ad incidere su

quest' andamento termico sono stati gli antici-

cloni relativamente miti avuti sia all'inizio che

alla fine del mese. Anche se il loro ruolo è risul-

tato comunque abbastanza marginale, visto

che le precipitazioni non sono affatto mancate:

la piovosità media nazionale ha superato il 42% rispetto ai valori

medi. Le maggiori precipitazioni hanno colpito parte del Triveneto

con un surplus anche superiore al 125%.

E infine arriviamo a febbraio, risultato più freddo delle medie su

scala nazionale con un'anomalia negativa pari a -1,32°C rispetto

alla media termica di riferimento calcolata nel trentennio 1971-

2000. Dal 1800, anno in cui sono cominciate le osservazioni,

Febbraio 2013 è risultato essere l'81-esimo più freddo dell'intera

serie. In particolare le aree dove le temperature maggiormente si

sono discostate dalle medie sono state le aree alpine, il Nord -

Ovest, il Nord della Sardegna e gran parte del Medio - Alto

Tirreno. Il Veneto ha visto uno scarto di circa -1°C. Dal punto di

vista delle precipitazioni su scala nazionale le piogge sono state

maggiori del 14% rispetto alle medie di riferimento, con un + 50%

in Veneto.

Che dire di marzo? Pare abbia incarnato al meglio la dinamicità

tipica della stagione di passaggio, giusto per non smentire un anti-

co detto della tradizione popolare veneta: "E mi son marso che

intendo. Na pelicia me gò comprà e me mare gera là: ma doman

mi ghe la vendo. E mi son marso che intendo". <

Come vivere dieci
anni in più

di Antonio Calgaro 

AI SOCI DEL GRUPPO ARCHEOLOGICO "BISSARI" E AMICI

Cari amici, dall'8 all'11 febbraio scorso sono stato in visita a

Roscigno, perché invitato ad un Convegno sull'olio prodotto

nel Cilento. Questo a seguito del nostro gemellaggio archeologi-

co, che è stato più volte ricordato durante il Convegno. Ricordo

poi che il Gruppo possiede a Roscigno tre grossi olivi donati dal

Comune. Sono ritornato dal viaggio con due interessanti esperien-

ze delle quali vi voglio fare partecipi.

Al Convegno erano presenti grandi esperti di alimentazione ed ho

potuto capire che l'olio è un alimento molto importante. Si è sco-

perto recentemente infatti che grandi nemici della salute sono i

radicali liberi, che attaccano le difese immunitarie e accelerano

l'invecchiamento. L'olio, che contiene antiossidanti, è uno dei sei

alimenti che combattono maggiormente i radicali liberi. Ma, per-

ché l'olio contenga antiossidanti, le olive devono essere raccolte

intatte e portate al frantoio in giornata. Posto nei contenitori pro-

tetto dalla luce, l'olio deve essere depurato dai sedimenti. Deve

infine essere consumato entro l'anno. Così viene prodotto da

secoli l'olio del Cilento, che è considerato dagli esperti fra i miglio-

ri d'Italia. Quando non si sapeva cos'erano gli antiossidanti, si

teneva conto solo delle caratteristiche organolettiche dell'olio, che

deve essere amaro in bocca e piccante in gola e senza sapori

strani. Se non vengono prese le precauzioni sopra indicate, l'olio

si ossida e di fatto diventa esso stesso cancerogeno. Gran parte

dell'olio di oliva in commercio, per ben che vada, non contiene per

niente antiossidanti. 

Per concludere è bene sapere che l'olio di oliva, la pasta e i pomo-

dori sono le componenti principali della "dieta mediterranea" (per

l'Unesco uno dei tesori culturali dell'umanità), le cui virtù benefiche

sono state scoperte dall' americano Ancel Keys nel Cilento, dove

soggiornò a lungo (vivendo fino a 101 anni) e che ne divulgò i

benefici dal 1954. Fu l'inventore della razione k dell'esercito USA.

Studiosi dell'invecchiamento hanno scoperto che gli abitanti del

Cilento vivono in media dieci anni in più della media nazionale. 

L'altra piacevole esperienza riguarda il fatto che quando sono tor-

nato da Roscigno, mi sono sentito totalmente libero da stress,

ansia e depressione. Ho riflettuto sulle cause che portano al per-

ché là vivono dieci anni in più. I sapori del cibo sono quelli della

natura. L'inquinamento atmosferico e acustico è inesistente, in

quell'esteso verde altopiano. La cultura si tocca con mano: in lon-

tananza Paestum, Velia, Amalfi, Pompei, alle spalle gli scavi della

necropoli lucana di Monte Pruno e sullo sfondo le coste già per-

corse da Ulisse. La vita a Roscigno è quella di gente intenta a pro-

curarsi il necessario ma mai il superfluo. Sono attenti agli aspetti

essenziali per invecchiare bene e a lungo: crescere fisicamente

robusti, ottimisti e soddisfatti, evitare qualsiasi rischio e soprattut-

to avere un grosso senso della comunità. L'accoglienza che io ho

avuto infatti è stata calorosa ma spontanea, come fra amici d'in-

fanzia, fra amici di sempre.

Per chi ha interesse a campare qualche anno in più e bene, il

Cilento è l'ambiente ideale, e noi del Gruppo "Bissari" abbiamo la

fortuna di avere lì i nostri gemelli. <Una legge per tutti?

di Tiziano Copiello 

C‘è stata un'epoca in cui in Italia sembrava esserci un unico gran-

de problema: l'assenteismo. Tema che in maniera ricorrente domi-

nava – parlo soprattutto degli anni 70 – le prime pagine dei gior-

nali e il dibattito politico. Sono certo che la maggior parte dei gio-

vani d'oggi non ha mai neppure sentito nominare questa parola. 

Il cosiddetto “assenteismo“ descriveva una certa propensione del

dipendente italiano, sia nel settore pubblico sia nel privato, ad

abbandonare il lavoro molto più dei colleghi europei. E questo

avveniva per svariati motivi, ma soprattutto erano additati l'abuso

dei certificati di malattia e dei permessi sindacali. Sembrava che

l'assenteismo fosse la maggiore “grana” dell'Italia. Bei tempi

andati, in cui per lo meno il lavoro c'era. 

Ora di assenteismo non si sente più parlare, praticamente scom-

parso. Primariamente perché è quasi scomparso l'oggetto dell'as-

senteismo, cioè il lavoro dipendente, e in secondo luogo perché

da un paio d'anni è entrata in vigore una rivoluzione silenziosa,

cioè la certificazione "on line" che ha radicalmente cambiato i ter-

mini del problema. 

Oggi il certificato elettronico di malattia ha eliminato alla radice

ogni possibilità di mercanteggiamento o di manipolazione.

Quando il medico spedisce il certificato, questo arriva istantanea-

mente nel sito dell'INPS, quindi ora è esclusa ogni possibilità di

cambiare la data d'inizio del certificato (retrodatare o postdatare

un certificato tra l'altro è un reato penale). Inoltre l'invio del certifi-

cato on line annulla il ”gioco dei due giorni“, cioè il tempo che

aveva a diposizione una volta il dipendente tra il ritiro del certifica-

to presso il medico e il relativo invio tramite raccomandata posta-

le. Ora tutto è chiaro, trasparente e alla luce del sole. Per i dipen-

denti tutto è già trasparente. 

E con il denaro? E' evidente che se circolasse minor denaro con-

tante, sarebbe ridotta l'evasione fiscale. Se tutte le transazioni fos-

sero elettroniche, non esisterebbe più l'evasione fiscale. Se gli

acquisti fossero possibili solo con il bancomat, sarebbe poco con-

veniente avere contanti, non potendoli utilizzare. Certo si tratte-

rebbe di un'altra rivoluzione, di cui peraltro sono largamente

disponibili tutte le possibilità tecnologiche. 

Ma perché si fanno solo le rivoluzioni “informatiche“ che controlla-

no i cittadini , e non quelle che vanno veramente ad incidere sul-

l’evasione fiscale? <

non, ai propri personali progetti politici, magari con meno astu-

zia, ma certo in maniera pesante. E questo, nonostante quel-

l'indicazione non solo etica, ma pure giuridico-legale che vuole

proteggere l'interesse pubblico dei cittadini dal "conflitto di inte-

ressi" (v. Legge Elettorale D.P.R. 30/3/1957, n° 361- tit.2 Art.

10; in applicazione di questa legge, sette giorni fa, 210.000 cit-

tadini hanno firmato per l'ineleggibilità al Parlamento Italiano di

colui che è per eccellenza il più implicato in un reale e colos-

sale conflitto di interessi). Ma, ritornando al nostro ragiona-

mento, abbiamo considerato due strategie diverse che hanno

sfruttato lo stesso sistema mass-mediale.

Il risultato sorprendente delle elezioni è dipeso principalmente

dal fatto che la gara è stata giocata soprattutto in TV, a prescin-

dere dagli aspetti etici e legali cui ho fatto cenno. E poichè non

vi è dubbio che il risultato delle elezioni incide profondamente

sulla vita concreta dei cittadini, va da sé che si conferma l'as-

sunto di partenza sulla decisività di un uso consapevole

soprattutto del mezzo televisivo. Infatti la comunicazione che

da lì proviene, diventa ed è spesso - non necessariamente -

ingannevole e "massificante", nella misura in cui sfrutta molte

zone opache del sistema, oltre a molti inganni e trabocchetti

legati alla sua natura di "mezzo" di comunicazione di massa.

Ma per il cittadino l'uso consapevole del mezzo TV, se da un

lato è indubbiamente auspicabile, dall'altro è quasi impossibi-

le, e non certo per propria colpa! La vera domanda in conclu-

sione è: il cittadino come potrà disporre di un’ informazione

degna di tale nome, quindi vera, libera, trasparente, non droga-

ta e che, pur facendo uso di mass-media, non si determini con

effetti troppo massificanti? Essendo una domanda di fatto rivol-

ta alla politica, temo che quanto ho sopra riferito non faccia

presagire alcuna risposta positiva, né dal sistema comunica-

zionale, né - tantomeno - da chi lo controlla. <

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 6 aprile

Versi
Isole

di Pino Carta

Isole di nuvole

vagano nel cielo

ferite dai raggi di sole.

Come pensieri

che galleggiano

fluttuando

nel mare tempestoso

dei giorni.


