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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

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

Abbiamo incontrato Maddalena Putin e Ulderico Alba, cono-

sciutissimi gestori dell’emporio alimentare sito in s.s.Pasubio

nella frazione di Motta, che condividono la vita matrimoniale,

ma anche quella lavorativa.

Quando è iniziata la vostra attività in questo negozio?

Nel 1997 dopo la chiusura del negozio che si trovava nella
sede dell’ex Caseificio Sociale San Giorgio di Costabissara.
Avevo iniziato proprio lì la mia attività lavorativa nel 1967.
Un po’ di storia …

A Costabissara c’erano in origine due piccoli caseifici che si
sono fusi attraverso la costituzione di una cooperativa forma-

ta da produttori di latte di
Costabissara e in parte di
Monteviale.
Nel 1967 i soci della coopera-
tiva erano 82, ma con il pas-
sare degli anni i numeri sono
sensibilmente diminuiti con
conseguente minor apporto di
latte, basti pensare che nel
1992 i soci erano solo 16.
Pensate che attualmente nel

nostro territorio c’è uno solo produttore di latte. A questo punto
c’è stata l’acquisizione da parte della latteria di Schio. Qui non
si produceva più il formaggio, ma è rimasto aperto lo spaccio.
Nel 1996 il Comune di Costabissara ha acquistato lo stabile e
l’anno successivo mia moglie ed io abbiamo aperto questo
negozio.
Quali sono i ricordi che la riguardano in prima persona?

Come ho detto, sono entrato in latteria nel 1967 in qualità di
contabile – spaccista. Nel 1978 è stata assunta anche mia
moglie e da quel momento abbiamo sempre lavorato assie-
me.
Ero molto interessato alla lavorazione del latte, per cui ho fre-
quentato un corso serale a Thiene per poter diventare a tutti
gli effetti un casaro. Prima di me si erano avvicendati in que-
sto lavoro alcune persone del luogo come Zocche e Longhin,
seguiti da un casaro proveniente da Mantova e poi ancora
Stella. Quello del casaro è un lavoro pesante, bisogna aver
passione per scegliere di farlo, anche se ora forse anche certa
tecnologia aiuta.
Come si svolgeva il lavoro e cosa si produceva?

La mia giornata iniziava alle 4 del mattino per la produzione
del grana. Il latte arrivava due volte al giorno e non c’erano
contenitori refrigerati per cui certe lavorazioni dovevano esse-
re attivate subito. Il latte conferito la sera prima si faceva ripo-
sare in vasche d’acciaio fino al mattino quando affiorava la

panna. Poi veniva messo in caldaia ( la parte grassa era il
50% ) fino alle dieci. Con la parte grassa rimanente si faceva
il burro. Con il conferito alla mattina si iniziava la lavorazione
del grana alle 16. 
Ogni giorno si producevano 20 forme di grana su cui imprime-
vamo la timbratura del Consorzio di tutela del formaggio
Grana Padano che ci era stata assegnata “VI 614”. Per l’asia-
go pressato si lasciava riposare il latte alla sera e il suo 50%
di grasso si mescolava con quello fresco della mattina; dopo
8/10 giorni era commerciabile e dopo un mese si poteva con-
sumare. Con il siero del pressato si faceva la ricotta. In latte-
ria si producevano, oltre al grana e all’ asiago pressato e ricot-
ta, stracchino, tosella, caciotta, casatella e yogurt. All’inizio, e
fino all’introduzione di nuove norme sanitarie negli anni ‘80, i
paesani venivano ad acquistare il latte con il loro contenitore.
E per concludere?

Se permettete un altro ricordo dei vecchi tempi. Negli anni cin-
quanta al casaro Zocche era nata una bambina di un chilo e
mezzo circa e la sua mamma non aveva latte. Ebbene, è stata
allevata con il latte prodotto da una sola mucca.
Com’è oggi il vostro lavoro?

Siamo contenti di quello che siamo riusciti a realizzare, anche
se dopo di noi nessuno in famiglia proseguirà l’attività. Ma fin-
ché la salute ce lo permetterà resteremo qui insieme. Non è
facile lavorare fianco a fianco tutta la vita, ma ci siamo riusci-
ti creando una certa “spartizione” dei compiti e soprattutto,
come nella vita di coppia, rispettandoci sempre. Ci rendiamo
conto di essere stati, per molti dei nostri clienti, dei confidenti
e il fatto di aver mantenuto la stessa clientela e di veder ora
figli e nipoti frequentare il nostro negozio, ci rende consape-
voli di non aver mai tradito la loro fiducia. <

Le botteghe storiche di Costabissara
Quando a Costabissara si produceva il formaggio

di Marta Catalano e Luisa Ceron

Italia addio ?

di Tiziano Copiello 

Venerdì sera, 15 marzo 2013, si sono ritrovati a casa di
Paolo A., Nicola B., Giulio L., Maria Laura M., Sara A. e

Stella B. Una normale serata tra amici, tutti giovani sotto i 30
anni, tutti bissaresi. Il fatto particolare è che questi giovani si
trovavano in borough of Shoreditch a Londra, e non per una
gita collettiva. Infatti a Londra li aveva condotti singolarmente il
loro itinerario lavorativo. Tutti brillanti laureati o laureandi a cui
l'Italia non dà più niente. 
Finché la mamma di Stella B. mi raccontava questo, sentivo la
radio annunciare per la terza volta il "progetto" di decreto con il
quale il premier Letta cancellava il doppio stipendio dei parla-
mentari - ministri (cumulo di cariche). Distanza abissale fra il
potere e la gente comune.

Le lettere di Roberto Corato comparse sugli ultimi due nume-
ri del Foglio riguardano un tema cruciale per la vita demo-

cratica: quanto tempo una persona deve dedicare alla politica
per "funzionare?"
Semplicemente vorrei osservare che ci sono due modi opposti
di vedere le cose.
Da una parte ci sono le carriere politiche infinite, la possibilità di
occupare simultaneamente molte cariche ed incarichi pubblici,
la possibilità di esercitare una carica pubblica anche se condan-
nato in processi contro la pubblica amministrazione, la necessi-
tà di dedicare a tal fine alla politica un tempo illimitato.
Dall'altra c'è chi pensa che una persona non possa sostenere
per più di due mandati una carica pubblica, che non possa mai
occupare simultaneamente due cariche, che se ha subito una
condanna contro la pubblica amministrazione non sia eleggibi-
le. Lo stesso significato lo hanno le iniziative volte a favorire la
rotazione fra tutti i membri di una lista, oppure volte ad ottene-
re parità di rappresentanza fra uomini e donne.
Penso che la scelta di Arianna Mozzato di non farsi "fagocitare"
dalla politica ma di riservare uno spazio adeguato alla propria
famiglia ed al proprio lavoro, sia più in linea con il secondo
modo di pensare.

Un mio amico prete, commentando il clima di continuo com-
promesso al ribasso che caratterizza la vita dell'attuale

governo bicolore, mi ha detto che lui sta facendo lo sciopero
dell'informazione. Per alcuni mesi eviterà di acquistare quotidia-
ni e di guardare telegiornali. I potenti attualmente al governo
sono talmente autoreferenziali che non conviene seguirli.
Ignoriamoli almeno per un periodo. <

Consiglio

comunale

Il Consiglio Comunale è convoca-
to per il giorno martedì 28 maggio

alle ore 20.45

Ordine del giorno: 

1) approvazione verbali seduta precedente;
2) variante n. 1 al piano degli interventi: adozione ai sensi

dell'art. 18, comma 2, della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 e successive modificazioni;

3) variazioni al bilancio di previsione 2013 - provvedimen-
to n. 1;

4) acquisizione al demanio comunale, ai sensi dell'art. 31,
comma 21 della legge 448/1998, di aree in Via Einaudi
adibite a pubblico passaggio da oltre 20 anni - proprie-
tà Sigg. Ometto Giovanni, Renzo, Roberto, Stefano,
Valentina;

5) acquisizione al patrimonio comunale di una area ubica-
ta in Via S.Cristoforo a Motta;

6) bicentenario della fondazione dell'Arma dei
Carabinieri. Manifestazione di vicinanza e gratitudine
all'istituzione. Erogazione contributo straordinario;

7) comunicazioni del Sindaco e degli Assessori.

Un calcio d’oro

di Nicholas Verzara

Cinquant'anni di storia. Era difficile riassumerli in una giorna-
ta ma è quanto è stato fatto domenica 14 aprile al campo

sportivo di Costabissara. Un giorno speciale per tutti gli affezio-
nati del pallone a tinte biancocelesti. Invitati tutti gli attuali iscrit-
ti all'Us Costabissara con tanto di foto ricordo tutti insieme sulle
tribune agli ordini di Francesca Cortiana che in piena tradizione
paesana ha preso il posto del padre che 20 anni prima aveva
fatto la stessa foto.
Il sole meraviglioso ha illuminato gli oltre 100 ragazzi che si
sono sfidati in un torneo amichevole tra giocatori di diverse età
mescolati tra loro con l'unico intento di divertirsi e far divertire il
numeroso pubblico di genitori e simpatizzanti.
Alle ore 17.30 invece è cominciata l'affluenza dei personaggi
storici dell'Us coloro i quali hanno creato, giocato, sofferto e
gioito per la società Us Costabissara. La felicità era già alle stel-
le solo per il ritrovarsi dopo tanti anni soprattutto per chi maga-
ri non abita più qui vicino e quindi non può più frequentare facil-

mente il nostro campo da calcio. L'entusiasmo è salito ancor di
più quando è stata aperta la mostra fotografica allestita all'inter-
no degli spogliatoi, sembrava di esser tornati indietro con gli
anni a vedere certe facce in quelle stanze. 65 schede giocato-
re e più di 100 foto hanno fatto impazzire tutti gli appassionati
tra ricordi, statistiche e chiacchiere da bar sport.
Momento solenne quello delle premiazioni di rito condotte da
Renato Vivian con la partecipazione del presidente Perin, del
vice Verzara, del sindaco Franco accompagnata dal vicesinda-
co Forte e da Don Angelo. Sono stati premiati 12 presidenti e 7
collaboratori che si sono distinti in questi anni.
A sorpresa è arrivata anche la notizia della vittoria della prima
squadra che ha così vinto il campionato proprio nell'anno del
50° e ha unito le due feste, l'anniversario e l'approdo dopo
diversi anni in 1° categoria.
La serata si è chiusa con una bellissima asta delle maglie sto-
riche del Costabissara rifatte per l'occasione che ha visto vince-
re la generosità bissarese che dal 1963 ad oggi ha fatto brilla-
re i colori biancoazzurri e ha fatto giocare giovani e meno gio-
vani del nostro paese.
Forza Costa! <
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L'Assessorato alla Cultura del Comune di Costabissara propone

MAGGIO MUSICALE BISSARESE

domenica 26 maggio 2013 ore 21

Teatro Comunale “Giuseppe Verdi”

“ CANZONE D’AUTORE "

Francesco De Gregori ... La poesia
Fiorella Mannoia ... L’eleganza

Lunaspina - Omaggio Acustico

Comune di Costabissara - Assessorato allo Sport

giugno e settembre:
GINNASTICA POSTURALE - YOGA

giugno, luglio e settembre:
GINNASTICA NEI PARCHI

Informazioni ed iscrizioni presso la Biblioteca Comunale:
email biblioteca@comune.costabissara.vi.it. telefono 0444-
970814.Termine iscrizioni 29 maggio 2013.

Gruppo Alpini di Costabissara

Domenica 26 maggio ore 18,00

in Via Verdi 12 a Costabissara

Franca e Gigi Telve (consigliere del
Gruppo) Invitano tutti gli alpini e non solo
per un aperitivo dove condividere le espe-
rienze di Tiziano Zanella, famoso missiona-
rio laico in Kenya.
Il Cappello non è obbligatorio ma consigliato.

Col patrocinio dell’Assessorato alla Cultura di Costabissara

presso il Campo Sportivo di Costabissara in Via Venezia

Dalle ore 16.00 torneo di calcio a5, alle 18:30 inizia la musica live con
le band: Holly's Lips (indie rock), Woo Doo Dollz (rock band tutta al
femminile), SunCity Falls (punk rock/melodic hardcore), Odd Rey
(hard/funky rock).
Come ospite il gruppo di ballo "Le Sette Muse", che si esibirà in
coreografie di danza del ventre, flamenco e moltro altro! In più ci sarà
la partecipazione del gruppo di ballo hip-hop dell'Istituto Fogazzaro.
Durante Anima & Cuore quest'anno ci sarà la partecipazione straor-
dinaria dell'associazione Spritz Letterario per gli amanti della lettura.

Sabato 25 Maggio 2013

Aprile, aprileto, ...

di Marco Franceschini resp. di vicenzameteo.it

Nell'ultimo periodo più di qualche persona mi ha manifestato
l'insofferenza nei confronti del tempo. In particolare verso

l'accentuata dinamicità, fatta di piogge che si alternano a limita-
te pause di bel tempo. Insomma, la fotografia scattata da molte
persone riguardo il mese di aprile può essere sintetizzata in
poche parole: altamente piovoso e fresco. Questa diffusa sen-
sazione si scontra in parte con i dati forniti dall'istituto ISAC-
CNR che ci mostrano un aprile decisamente caldo sul Bel
Paese, con un'anomalia complessiva di ben +1.97°C rispetto
alla media di riferimento 1971-2000, tale da risultare al settimo
posto tra i mesi di Aprile più caldi dal 1800 (al primo posto
l'Aprile 2007 con + 3.17°C). Facendo poi uno zoom sul Veneto,
si evince come anche nel nostro territorio le temperature siano
state sopra media, indicativamente un +1,5°C.
Dal punto di vista pluviometrico le frequenti perturbazioni tran-
sitate al Nord hanno consentito accumuli abbondati e superiori
alla media, con un +25% sulla nostra regione (niente di così
eccezionale, insomma), mentre nel complesso del territorio
nazionale la piovosità è risultata inferiore alla media (-14%)
dove ha pesato in maniera massiccia la poca pioggia caduta
sulle regioni peninsulari centro-meridionale.Che dire? Forse
negli ultimi anni ci siamo abituati a repentini anticipi di estate tra
aprile e maggio, quando in realtà il quarto mese dell'anno è ben
inserito nella primavera. E dimenticando probabilmente l'antico
detto della tradizione popolare veneta: "aprile, aprileto ogni
giorno on bel gioseto". <

Anima&Cuore:
lettera agli studenti

di Jader Girardello

Cari ragazzi, ho un compito difficile da realizzare. Dovrei
spiegarvi in poche parole che cosa significa "Anima e

Cuore". Per me è quasi impossibile. Provo a sporcare questa
pagina con un po' d'inchiostro ma avrei molte cose da scrivere,
da raccontare. Lo faccio con una lettera perché credo che la
scrittura sia capace di filtrare i pensieri e di rendere tutto più
chiaro, almeno nel limite del possibile. 
So che il mondo della scuola vi apparirà brutto, noioso. Poche
cose catturano la vostra attenzione. La storia, la matematica vi
sembrano senza senso. Non trovate le parole giuste con cui
poter giustificare uno studio matto e disperatissimo. Sembra
che tutto sia privo di qualsiasi contatto con la realtà. In questi
momenti non potete far altro che voltarvi e guardare il vostro/la
vostra compagno/a di classe. Lui/lei vi guarda con un sorriso
perché piangere non serve. Bisogna prenderla con filosofia!
Vivete con la speranza che tutto questo accumulo di conoscen-
ze  possa servirvi per maturare, per dare  senso ai pomeriggi
noiosi con la testa china sui libri di italiano. Voi, ancora una
volta, vi guardate attorno durante le lezioni e in classe trovate
chi vi fa ridere anche se il quattro in italiano nel tema non lo
meritavate sicuramente. Sempre quel vostro/a amico/a vi inco-
raggia ad andare avanti anche se la scuola è una giungla e i
professori sembrano avercela con voi. Ecco ora provate ad
immaginarvi se quella persona ad un tratto svanisse. Non riu-
scite a comprendere perché il vostro amico/a vi abbia lasciati
soli senza una guida, un conforto, una spalla su cui piangere.
Molto spesso la Ragione non capisce che il Destino ha strade
misteriose per manifestarsi. Nelle profondità della nostra anima
scorre un fiume che percorre una rotta ignota, che inspiegabil-
mente fa capitare cose belle e cose brutte. Sono due facce
della stessa medaglia. La vita è così. Prendere o lasciare.
Spero di non annoiarvi troppo con questo preambolo. So che
avete di meglio da fare. Leggere le parole di un ragazzo di 22
anni, che scrive nel cuore della notte per svuotarsi la coscien-
za, non fa bene. Non fa bene perché vi spinge a riflettere. I pen-
sieri per la loro intensità spesso disturbano le frequenze dei
nostri sogni. Ma "Anima e Cuore" è tutto questo. "Anima e
Cuore" è una storia di amicizia, di risate, di momenti belli, di
giorni difficili, di ripensamenti, di dubbi,di incertezze, di gioia, di
vita, di dolore, di speranza. "Anima e Cuore" nasce in un gior-
no preciso, in una data precisa che nessuno dei miei amici
organizzatori si dimenticherà. 8 giugno 2009. A partire da que-
sto momento la mia vita non è stata più la stessa. Il mio amico,
durante una serata con altri amici della sua scuola, ha deciso di
partire. Ha preso la direzione del cielo. Ha voluto lasciarmi da
un giorno all'altro senza preavviso. Quella sera guidava la mac-
china un suo amico. Questo ragazzo voleva mostrare la sua
bravura alla guida. Peccato che la Clio su cui viaggiavano non
era una macchina da rally. Così dopo lo schianto io ed i miei
amici abbiamo deciso di vivere. Ci siamo svegliati tutti da un

torpore violento come un incubo che non voleva lasciarci.
"Anima e Cuore" è rinascita perché se la vita può toglierci per-
sone care, può anche donare nuovi attimi di felicità. Ci siamo
rimboccati le maniche. Abbiamo chiamato gruppi musicali,
creato un torneo di calcetto e un contest di ragazzi che dipingo-
no, con le bombolette spray, il muro esterno del campo da cal-
cio di Costabissara. È sbagliato pensare che "Anima e Cuore"
sia solo la tragica storia del mio migliore amico. Molte storie fini-
scono in questo modo ogni sabato sera quando i ragazzi pren-
dono la macchina e pensano di essere invincibili. Peccato che
siamo fatti di carne ed ossa e che la superbia alla guida costa
cara. "Anima e Cuore" vuole ricordare tutte quelle giovani vite
spezzate sulla strada promuovendo un divertimento responsa-
bile. Penso che una volta all'anno questo si possa fare. Forse
non risolveremo il problema ma una goccia di speranza è sem-
pre meglio di un oceano di tristezza. "Anima e Cuore" vuole
lasciare una traccia del suo passaggio. Il muro dipinto rappre-
senta la volontà da parte nostra di aver fatto qualcosa per qual-
cuno, di aver acceso la vita con i colori dell'arcobaleno, di ricor-
dare a chi non ci conosce che il dolore si può superare grazie
agli amici di una vita, grazie ad una forza che proviene dalle
profondità della nostra anima. 
Ora dopo tutta questa lagna guardatevi fra di voi. Raccontatevi
una barzelletta, prendete in giro la bidella che vi rompe le sca-
tole perché attaccate le gomme da masticare sotto i banchi.
Abbracciatevi. Vivete l'amicizia perché non unisce solo le anime
ma anche cuori pronti ad affrontare il mondo. Ridete perché
"Anima e Cuore" è una festa di colori forti che rimangono attac-
cati alla vostra pelle. Ridete perché il sorriso colora la vita e ali-
menta  la speranza. Ridete e siate voi stessi con la vostra spon-
taneità e il vostro coraggio. Ridete perché è fra i banchi di scuo-
la che nascono le idee che possono cambiare la vostra vita.
Ridete e siate felici perché il dolore passa e la vita può ancora
concedervi qualcosa di importante. Ci vediamo sabato 25 mag-
gio al campo da calcio di Costabissara a partire dalle ore 18.
Grazie per il vostro tempo.
,P.S. Lo staff di Anima e Cuore vuole ringraziare
l'Amministrazione Comunale e U.S.D Costabissara per l'appog-
gio e l'aiuto dato per organizzare la manifestazione.<

Solidarietà alpina

di Attilio Marcon, capogruppo

Caro Amico, come certamente saprai il nostro Gruppo, come
tutta l'Associazione Nazionale Alpini, molto fa per la solidarie-

tà e per chi ha più bisogno.
Certo è un momento difficile per tutti e soprattutto per le aziende
piccole o grandi, ma anche per cittadini operai e pensionati; è pro-
prio per questo che è il momento per dimostrare la propria sensi-
bilità.
Noi Alpini di Costabissara siamo in prima linea e cerchiamo di rac-
cogliere fondi con iniziative molteplici facendo anche quello che
non sappiamo fare, come serate musicali, per altro con un discre-
to successo, e qualche cena per amici.
Il nostro impegno civico si manifesta anche con il portare, tutti i
giorni, pasti a domicilio agli anziani indigenti, fare il nonno Vigile o
portare gli anziani alle visite mediche e di questo ne siamo parti-
colarmente orgogliosi. Tutto il Gruppo poi presta abitualmente la
propria opera per attività sociali organizzate, per la comunità loca-
le, sia per l'Amministrazione Comunale che per la  Parrocchia e
per le Scuole.
Noi, per dimostrare la nostra la nostra vicinanza a tutti anche alle
attività artigianali, industriali e commerciali, nel nostro sito
www.anacostabissara.it abbiamo dedicato un angolo alla pubblici-
tà delle Aziende del territorio nostre amiche; è un servizio total-
mente gratuito che tende a valorizzare la comunità Bissarese. A
tal fine un nostro Alpino, Nicola Cozza, esperto informatico, potrà
contattarvi per spiegare l'iniziativa e chiedere la Vostra adesione.
Concludendo, innanzitutto, Vi chiediamo di devolvere, all'atto della
denuncia dei redditi, il 5 x 1000 agli Alpini di Vicenza indicando il
c.f. 80027060245. Poi Vi ricordiamo che le eventuali sottoscrizio-
ni all'Associazione Alpini sono totalmente deducibili; il nostro codi-
ce IBAN è : IT 35 K 08399 60340
000000299042. E' importante indicare
la causale "offerta per la Solidarietà
Alpina"
Che altro posso dire: grazie; anche solo
per aver letto questo mio “pistolotto” e
se poi sarete con noi, GRAZIE ancora;
sapremo usare i Vostri soldi in modo attento senza sprecarne 1
solo centesimo!
Per qualsiasi informazione potete prender contatto con qualcuno
di noi o passare in Baita (Piazza Baden Powell a Costabissara)
che è aperta il martedì e venerdì dalle 17,30 alle 19,00 e la dome-
nica mattina dalle 9,00 alle 12,00.
Simpaticamente ed alpinamente un saluto. <

Giustizia giusta

di Giovanni Bertacche

La sentiamo reclamare in queste ore anche da chi non crede
più nella giustizia perché lumacosa come da chi si sente

braccato dalla stessa e dunque persecutoria. E' il male del nostro
paese, come ci ricordano le numerose sentenze di condanna
delle Corti europee. Eppure ci ostiniamo a invocarla pomposa-
mente ancora come "giustizia giusta", forse per distinguerla dalla
giustizia ingiusta? Ovvio, la giustizia non può che essere giusta,
come il ghiaccio non può che essere congelato; la giustizia ingiu-
sta infatti annulla il concetto stesso di giustizia. Ma forse una
ragione c'è per un'espressione tanto enfatica quanto stucchevo-
le. Con il termine giustizia si vuole identificare in una parola l'ap-
parato giudiziario e il suo funzionamento; un meccanismo anti-
quato e così sgangherato da non essere più utile allo scopo. Da
qui si ricava che la giustizia giusta costituisce una invocazione di
qualcosa di più profondo, che va oltre cioè la realtà fenomenolo-
gica.
La modernità avversaria di ogni trascendenza tende a far coinci-
dere la categoria della legalità, il comando concreto, con il princi-
pio di legittimità, la ragione profonda che sorregge il dovere. In
una parola la legge pretende esaurire in sé ogni ideale di giusti-
zia. Da questo tentativo di prosciugamento della profondità da
parte della legge, nasce puntuale l'esigenza della invocazione
della giustizia giusta. Si fa così inconsapevolmente rientrare dalla
finestra ciò che è stato messo tanto sbrigativamente alla porta.
La crisi, non tanto di legalità - anzi troppe leggi comportano con-
fusione e in definitiva incertezza del diritto - ma del concetto stes-
so di giustizia, porta ingovernabilità e intolleranza. E' questo un
elemento che si assomma alle difficoltà economiche e sociali in
atto e che se non puntualmente affrontato in modo efficace non
potrà che aggravare la situazione. Per questo gli appelli a una
giustizia, diciamo, la meno ingiusta da qualunque ambito o parte
provengano vanno esauditi, subito, ma senza voler con ciò risol-
vere ogni difficoltà e le infinite contraddizioni. Un po' di pragmati-
smo può incontrare un ampio consenso ma a condizione che la
soluzione pratica, mediante legge, non pretenda di identificarsi e
perfino di esaurire le infinite esigenze della giustizia. Dovrà rima-
nere questo un concetto, più profondo della legalità, categoria
quest'ultima che non potrà sostituirsi a quello della giustizia, se
non vuole governare una società secondo criteri esclusivamente
tecnici. Anche per questo sempre più ingovernabile. <

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 8 giugno

Versi
Il girasole

di Pino Carta

Il mio cuore

è un girasole

che volge sempre

verso te.


