
Veneto indipendente ?

di Federico Rigoni Stern

Sui muri della mia aula scolastica erano appese alle pare-

ti due grandi Carte Colorate. Erano gli anni cinquanta del

secolo scorso, e noi alunni delle Elementari avevamo il

grembiule nero con colletto bianco mentre quello delle

bambine era rosa e sempre con colletto bianco.

Le Carte Colorate rappresentavano due Grandi Stivali insi-

nuati nell'azzurro del mare. Gli Stivali possedevano anche

due propaggini, una leggermente staccata dal puntale e a

forma di triangolo, l'altra più discosta  e in mezzo al mare.

In una Carta lo Stivale era colorato con varie tessere che

mostravano una suddivisione in tanti nomi (Liguria,

Piemonte, Lombardia, Veneto ecc. ecc.). Nell'altra invece

dominava il colore marrone (i monti), il verde (le poche

pianure) e le righine azzurre dei fiumi.

Le guardavo con curiosità e apprensione; come era stato

possibile che una piccola parte

del nostro pianeta avesse assun-

to la forma inequivocabile di uno

stivale e che questo stivale fosse

così corrugato e spavaldamente

immerso nel mare? Domande

chiaramente senza risposte

semplici che, diventato adulto,

ebbi dallo studio delle scienze

sull'orografia della Terra.

TO INDIPENDENTE ? Migliaia di sardi, calabresi, toscani,

lombardi sono morti affinchè il Veneto facesse parte

dell'Italia. Erano la terza

guerra di indipendenza

per il raggiungimento del-

l'unità d'Italia e la I guer-

ra mondiale. Sono morti

per niente? Solo perchè

milioni (ma che milioni,

miliardi!) di veneti inco-

scienti hanno pensato

che fosse meglio tornare

alle Piccole Patrie, agli

staterelli del 1800, inutili,

rissosi e regrediti, dob-

biamo avvalorare un

referendum fasullo e ridi-

colo?

Qualche nome: Dante Alighieri,

Michelangelo, Leonardo da

Vinci, Tiziano, Caravaggio,

Giacomo Leopardi, Alessandro

Manzoni, Gioacchino Rossini,

Giuseppe Verdi, Cavour, De

Gasperi, Rita Levi Montalcini, ed

altri mille e mille!

Vogliamo essere indipendenti da

tutto ciò? <
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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

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

FARMACIA COMUNALE

di MOTTA
Cortesia ed attenzione al cliente

Dermocosmesi, Omeopatia, Fitoterapia,
Dietetica, Preparazioni galeniche e magistrali,
Alimenti ed articoli per l'infanzia

APERTI SABATO POMERIGGIO
S.P. Pasubio, 76 - 36030 Costabissara (VI)

tel. 0444/971710

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO

DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara

S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000

Pizzeria Costarica

Consegna a domicilio

direttamente

a casa tua!

Chiamaci e prenota

le tue pizze!

Tel.: 0444-970345

ILFOGLIO
DI COSTABISSARA E MOTTA

10
cents

Pedalare da una vita, con metodo, costanza, energia, per

assaporare tutta la libertà che può dare l'andare, soli o in

compagnia, sulle più belle pianure e sulle più belle monta-

gne. Gustare la perfezione della macchina umana che

diventa tutt'uno con la macchina bicicletta. Vivere la gior-

nata galleggiando sulle endorfine scaturite da uno sforzo

prolungato. A un certo punto ti viene la voglia delle grandi

sfide: fare anche tu, da amatoriale, una delle grandi gare

dei professionisti. Ed ecco l'avvicinamento al Giro delle

Fiandre.

Intervista al nostro compaesano Mauro Zanandrea che

parteciperà al prossimo Giro delle Fiandre.

Quando parti?

Partenza con l'aereo venerdì 4 aprile, sabato 5 correremo

la gara riservata agli amatoriali, domenica 6 assisteremo

alla gara dei professionisti e poi a casa.

Ma è lo stesso percorso?

Lo stesso, da Bruges a Oudenaarde, per 259 chilometri e

3400 metri di dislivello complessivo. E non bisogna pensa-

re alle nostre montagne con una salita continua e progres-

siva. No, lì sono “muri”, cioè la strada deve superare delle

colline con degli improvvisi impennamenti del percorso,

proprio dei muri che possono arrivare anche alla pendenza

del 23% ma con un dislivello massimo di 320 metri ognuno.

Complessivamente ci sono ben diciassette muri, tra cui

molti di essi sul pavè, strappi di uno, due o tre chilometri,

ma che bruciano. Se un ciclista scivola in un tratto in salita

così ripido, farà il resto del muro a piedi, perché con que-

ste pendenze non si può ripartire in bicicletta.

E il giorno della vostra gara?

Alzata alle 4 del mattino, adeguata colazione e poi, in pul-

lman, appuntamento alle 6 alla partenza dove saremo in

sedicimila. Nei paesi del Nord, il Giro delle Fiandre è una

competizione molto popolare, molto sentita. Per favorire

una partecipazione ampia, infatti, ci sono anche tracciati

ridotti di settanta e centoquaranta chilometri.

Intervista a Mauro Zanandrea
In Giro per le Fiandre

di Tiziano Copiello

Come ti stai preparando a questa gara?

Mi sto preparando più che percorrendo chilometri, facendo

ore di bicicletta, perché il giorno della gara staremo in sella

per undici ore. I professionisti lo stesso itinerario lo fanno

in sei ore e mezza. Ci saranno anche due ristori, ma per lo

più ci si alimenta pedalando.

Gli italiani si sono ben piazzati al Giro delle Fiandre?

Gli italiani hanno una grandissima tradizione, Moser è arri-

vato secondo nel 1980. Fiorenzo Magni ha vinto nel 1949,

‘50 e ‘51 ed è stato l'unico ciclista, nella storia della gara,

a vincere per tre anni consecutivi. Ma anche Zandegù ha

vinto nel '67, nel '90 Moreno Argentin, Gianni Bugno nel '94

e Michele Bartoli nel ‘96. Storica fu l'edizione del 1969 con

la vittoria di Merckx, secondo (ovviamente) Gimondi e terzo

il nostro Marino Basso, di Caldogno. L’ultimo italiano a vin-

cere è stato Alessandro Ballan nel 2007. L'atleta adatto a

una gara così ha un fisico particolare: potente, robusto, di

solito alto. Diverso dagli specialisti delle gare a tappe.

Con una bici normale non si può fare questa gara?

E’ difficile, infatti mi sono fatto costruire una bici speciale in

acciaio, metallo più elastico del carbonio che si usa nei

moderni telai di bicicletta. Uso copertoni speciali con un

battistrada di 25 millimetri; inoltre ho montato un set di rap-

porti molto agili. Tutto questo perché sul pavé è molto dura.

Non dobbiamo pensare al pavè italiano, perché lì è fatto di

blocchetti di dodici centimetri per dodici, stondati e con una

fessura, fra un elemento e l’altro, di due o tre centimetri. In

Belgio alcuni tratti di pavè sono un monumento nazionale.

Alcuni pezzi del tracciato sono antichissimi, possono avere

quasi mille anni e sono interdetti al traffico delle auto. Il

giorno della gara su certi tratti storici passano solo le bici-

clette, neanche le ammiraglie possono passare. 

Di sedicimila, quanti sono quelli scatenati che vogliono

partire proprio alle sei?

Penso almeno cinquemila.

Auguri, buona corsa. <

Disoccupazione:
riflettendo con Keynes

di Antonio Calgaro

Cari amici del Foglio, ho letto la lettera di Sebastiano

Cattelan e mi sono sentito in dovere di scrivervi. Non ho

niente da dire a lui se non complimentarmi perché ha un

buon cervello. Dirgli la solita frase "Una malattia è peg-

gio" è dirgli una bugia. Nel contesto sociale attuale, esse-

re disoccupato è la peggior disgrazia che ti possa capita-

re. Ti toglie la dignità e senza la dignità l'uomo non è più

libero.

Prima di ogni altra cosa l'uomo deve avere le risorse eco-

nomiche per vivere dignitosamente. E quindi un lavoro. Il

più grande studioso di questo problema è stato John

Maynard Keynes. Ha scritto un unico libro nel 1936 che è

la Bibbia delle Scienze Economiche. Sapete come lo ha

intitolato? "Employment. Piena Occupazione". Perché

questa deve essere la prima preoccupazione della

Politica, dei Governi.

Il libro non si limita a porre il problema della disoccupazio-

ne ma ne scopre le cause e con l'alta matematica ne dà

le soluzioni. Roosevelt nel 1930 chiamò il Keynes a risol-

vere il problema della "Grande Depressione" e il problema

fu risolto. La disoccupazione rientrò. Obama appena elet-

to si è posto come primo obiettivo la lotta alla disoccupa-

zione e adottò le teorie keynesiane. Ora la disoccupazio-

ne negli USA è rientrata nei limiti strutturali.

Il nostro Renzi invece considera più importante della

disoccupazione la legge elettorale perché chi viene eletto

deve poter governare come gli pare. I parlamentari ovvia-

mente non dovranno essere eletti ma nominati da lui.

Perché è solo il leader carismatico che sa tutto e sa fare

tutto. Solo così saranno risolti tutti i problemi.

Per concludere, le teorie keynesiane dicono che la disoc-

cupazione è una malattia del capitalismo e per curarla

occorre sostenere la domanda dei beni, dei prodotti. E

quindi non c'è altro che trasferire la ricchezza dai più ric-

chi ai più poveri. Dalle statistiche invece da molto tempo i

ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più

poveri.

Il Keynes, che era ricco, veniva tacciato di essere un

comunista. Rispondeva che risolvere le crisi economiche,

provocate dalla disoccupazione, andava a vantaggio

anche e soprattutto dei ricchi, che potevano così tornare

ad accumulare profitti. Scriveva: "I difetti più evidenti

della società economica nella quale viviamo sono l'inca-

pacità a provvedere un'occupazione piena e la distribu-

zione arbitraria e iniqua delle ricchezze e dei redditi". Ed

Albert Einstein nel 1947: "Credo che il capitalismo sarà

incapace di controllare la disoccupazione, che diverrà

cronica a causa del progresso tecnologico, ed incapace di

mantenere un sano equilibrio fra produzione e potere

d'acquisto della gente". E' documentato che Einstein

aveva un buon cervello. <

Alle Elementari avevo imparato tante cose di quello

Stivale, il luogo dovevo vivevo, dove avevano vissuto i

miei genitori e i miei nonni, come eravamo giunti a essere

cinquanta milioni di persone appartenenti a questa terra,

persone che a scuola parlavamo una lingua uguale per

tutti ma che in casa si trasformava in un altro linguaggio, il

dialetto.

Avevo appreso di due terribili guerre, una appena conclu-

sa con milioni di morti e l'altra avvenuta trent'anni prima

sempre con milioni di morti. Sui miei monti si trovavano

ancora scheletri di soldati

di quella guerra e i miei genitori mi raccontavano che,

bambini, erano dovuti scappare come profughi dal paese

andato poi distrutto dai bombardamenti.

Ma non solo di guerra si parlava a scuola, ma di poesia, di

musica, di arte, di come il mondo stava diventando sempre

più piccolo grazie allo sviluppo dei trasporti.

Ed ora vengo al titolo di queste mie semplici righe: VENE-

Modi di dire dei nostri nonni

El xe

on can grosso.

E' una persona

importante.
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Cluj-Napoca

di Carlo Pegorotto

Caro Foglio, circa un anno fa mi recai in Romania, assieme a un

amico per trovare un altro amico romeno. C’ero stato già una volta

in quel Paese e in questa bella città che si chiama Cluji Napoca, nel

2001, e pensavo che la Romania fosse ancora un paese molto arre-

trato rispetto al nostro e forse in qualche cosa è vero, però ho visto

questa città molto simile come stile di vita alle città europee: traffico

d’auto, molte di grossa cilindrata, suv, berline lussuose, bar elegan-

ti e bei negozi, gente vestita bene , ogni persona con il proprio smart

phone, come da noi. Il centro della città è molto ben tenuto e c’è un

monumento alla lupa che allatta Romolo e Remo, dono dell’Italia al

più orientale dei paesi latini; la citazione sul monumento reca: ALLA

CITTA’ DI CLUJI – ROMA MADRE - MCMXXI. Durante l’impero

romano questa era una città importante. 

Mi hanno portato in giro per la città, per i quartieri e monumenti e infi-

ne in un grande centro commerciale, uguale identico a quelli che

abbiamo qui, l’unica cosa che ci differenzia sono le scritte in rome-

no, per il resto tutto uguale, standardizzato come in Italia, USA,

Germania, Israele o Kuala Lumpur, non c’è più nulla che ci distingue

gli uni dagli altri: i marchi, i brand, sono sempre quelli, le vetrine tutte

fatte nello stesso modo. Riesci a riconoscere un marchio solo guar-

dando il prodotto, tutto è uguale a qualsiasi latitudine o longitudine,

se vuoi acquistare un regalino da portare a casa non riesci a trova-

re nulla di prettamente locale, solo cose che troveresti anche da noi

e pensi:"Ma se fossi andato a Ulan Bator o a Abidjan o a Managua,

forse avrei avuto la stessa visione di negozi?" Penso proprio di si. 

Ormai ci hanno bombardato con i marchi, nella moda ma anche nel

cibo, specie quello spazzatura.Non so se viviamo in un mondo reale

o virtuale: in tutto il mondo i negozi sono sempre stracolmi di merce,

di vestiti, scarpe, borse, oggetti vari. Noi europei siamo circa mezzo

miliardo e in molti non sanno cosa mettersi perché i loro armadi sono

stracolmi di vestiti, scarpe ecc. Se non acquistassimo nulla per qual-

che mese, potremmo ugualmente vivere. Quanto abbigliamento ci

sarà pronto all’uso nei vari negozi, nei magazzini e nelle fabbriche?

Basterebbe a coprire più di un miliardo di persone? Penso di si, forse

anche il doppio.

Noi non compriamo le cose che ci servono per bisogno, ma per

desiderio, abbiamo bisogno di un paio di scarpe nuove, perché la

moda è cambiata, arriva la primavera e non ho nulla da mettermi,

ma la primavera scorsa andavi via con una foglia di fico? Adesso, a

dire la verità, facciamo più economia ma solo per la crisi che ci ha

fatto diventare un pochino più virtuosi, però ancora sprechiamo e

infatti il problema dei rifiuti lo abbia-

mo sotto gli occhi ogni giorno.

Qualche mese fa ho visto un docu-

mentario che illustrava come ogni

giorno in Italia venga gettata nelle

immondizie una quantità di cibo

pari a circa 45 milioni di pasti, pro-

dotti dalle famiglie e dagli addetti

alla ristorazione: cibo fresco oppure

vicinissimo alla scadenza e sembra

che non si possa agire diversamen-

te se non eliminando questo cibo

nelle discariche o negli inceneritori

e in tutto il  mondo è la stessa cosa,

ma al mondo più di un miliardo di

persone sopravvive con meno di un

dollaro al giorno e altri due miliardi

raggiungono a malapena i due dol-

lari e mezzo. Che senso ha produrre una quantità immensa di merci

appuntamenti & comunicazioni
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COMUNE DI COSTABISSARA

Assessorato alla Cultura

BENESSERE DONNA ...

Conoscersi per capirsi

alle ore 20.45 presso il Centro “E. Conte”

mercoledì 9 aprile: FLORITERAPIA e Linguaggio del corpo

Informazioni: Assessorato alla Cultura tel. 0444-290606

Il Comitato Gite Donatori Sangue di

Costabissara e Castelnovo propone i

seguenti viaggi:

domenica 8 giugno
IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRA-

ZIE E MANTOVA

CON NAVIGAZIONE DEI FIUMI MINCIO E PO

Iscrizioni entro il 30 aprile

da venerdì 5 a lunedì 8 settembre

BARCELLONA E DINTORNI

Iscrizioni entro il 10 aprile

Per informazioni e adesioni contattare:

Natalino Gobbi 0444.970564, Gianantonio Dellai 0444.976853,

Luca Monticello 0444.970390, Franco Marchetti 0444.557046,

Guido Rizzi 335.6084859.

Con il patrocinio del Comune di Costabissara

sabato 12 aprile ore 20,30

presso la Chiesa di Motta di Costabissara

Coro Amicanto dirige Stefania Lanaro

" STABAT MATER "

Musiche di Karl Jenkins

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di

Costabissara, l’Associazione “Anni d’Argento”

e la Consulta degli Anziani

organizzano una conferenza sul tema

LA DEPRESSIONE NELLA TERZA ETA’

lunedì 14 aprile 2014 ore 15,30

presso il “Centro Servizi Anziani - Oriella Frigo” di via Roma,1.

Relatore : Dott. Antonio Maralfa, psichiatra

Modifica dell’orario dell’Ecocentro

L' Amministrazione Comunale comunica che sono

variati gli orari di apertura  dell’Ecocentro:

DAL  29/03/2014  AL 30/06/2014

mercoledì: 15.00 - 18.00

sabato: 8.30 - 13.00  e  14.30 - 18.00

ASSOCIAZIONE ANNI D'ARGENTO

Tutti gli iscritti dell'Associazione "ANNI

D'ARGENTO" sono invitati a partecipare all'

ASSEMBLEA ORDINARIA

ANNUALE DEI SOCI

SABATO 12 APRILE 2014 alle ore 16,00

in sede presso il Centro Servizi Anziani

“O.Frigo" via Roma, 1/D - Costabissara 

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 19 aprile

Perchè Monet e
dintorni

di Giovanni Bertacche

Visitando la mostra "Verso Monet, storia del paesaggio dal seicen-

to al novecento" sono rimasto colpito per due considerazioni

opposte che ho fatto all'uscita, una positiva e una negativa.

Convivono entrambe, sì convivono, nonostante la contraddizione

che, secondo il pensiero classico le vorrebbe autoescludenti.

Positiva. Una grande storia del paesaggio, dal vero e il falso della

natura nel '600, all'età della veduta dei classici veneziani, all'inte-

riorizzazione nell'epoca romantica, al realismo della civiltà indu-

striale, su su fino all'impressionismo che interpreta la pittura come

puro dato visivo, senza l'intermediazione dei modelli classici. Un

percorso che definirei didattico, attraverso un centinaio di dipinti di

inestimabile valore, non solo in sé per ogni singolo pezzo ma per

gli accostamenti rari da vedere tutti insieme. Questo modo di "rac-

contare la pittura non per usuali suddivisioni ma per sguardi inclu-

denti" (dal manifesto della mostra) è sicuramente singolare, in

positivo e qui gli elogi e gli aggettivi superlativi si sprecano. Ma chi

mi legge ha capito qualcosa, dico di questo mio sproloquio?

Perché chi scrive, ammirato sì per la esposizione, ha dovuto subi-

re però una cocente delusione. Dovendo accompagnare in visita

un gruppo dell'associazione cui sono preposto, ci siamo fermati

all'ingresso per fare alcune premesse alla mostra. Appunto per

dare un senso complessivo a ciò che ci apprestavamo visitare;

dovevo perciò spiegare a me stesso, alle amiche e agli amici,

cosa significasse quella "storia del paesaggio?". Bisogna cioè far

emergere il salto nel racconto tutto incentrato sulla figura umana

delle epoche precedenti e quello in prima persona della natura,

del paesaggio, della veduta all'aria aperta. Naturalmente periodiz-

zando i diversi modi di guardare e di concepire il paesaggio e con-

seguentemente illustrando metodi e  mezzi per ritrarlo a seconda

dei tempi. Certo sussidi non mancano, guide, audioguida, dida-

scalie; ma tutto all'interno delle singole sezioni quando ormai si è

presi dal fulgore di quei capolavori. Tuttavia il tutto dovrebbe esse-

re preceduto da una "breve" premessa introduttiva dell'insieme

allo scopo di meglio cogliere le specialità e le differenze. Gli stand

poi, suddivisione materiale tra epoche e autori, dovrebbero esse-

re accompagnati da musiche, brani letterari, per contestualizzare

il "pensiero" racchiuso nei dipinti. Perché non si tratta di un museo

o di una pinacoteca ma di un percorso a tema (il paesaggio

appunto) che va perciò contestualizzato e temporalizzato. Per i

non addetti ai lavori non basta una passeggiata sia pur ammirata,

spesso più per i nomi dei celebri autori che per le opere; occorre

spiegare invece cosa rappresentino quelle opere, la loro importan-

za, la loro storia. Insomma così come si presenta l'esposizione ha

più il segno di una raccolta di pezzi preziosi, per di più in un con-

tenitore così fastoso, che un percorso in cui rivivere momenti fan-

tastici e che perciò richiedono un qualcosa di più profondo e di più

coinvolgente. Una formula, ma si può rimediare subito, da rivede-

re per le future occasioni. In definitiva non si vorrebbe che mostre

culturalmente così interessanti perdessero qualcosa del loro

impareggiabile valore per diventare invece una passerella di

moda o di un comune quanto trito ci sono stato anch'io. A vedere

cosa? <

GRUPPO ARCHEOLOGICO "BISSARI"

COSTABISSARA

APPUNTAMENTI  2014

26 APRILE Serata Archeologica:  "La Pista dei Veneti.

Una via di transito di 3.500 anni fa da Verona

al Piave.  L'archeologo  dott. Marco Bertolini

della  Università di Ferrara  ci illustrerà  come

si viveva nel nostro territorio  nell'Età del

Bronzo". Presso il Centro Elisa Conte.

Seguirà una breve rassegna, con proiezioni,

delle  gite sociali realizzate  dal  gruppo  nel

2013 ed  una visita guidata  alla  Esposizione

Archeologica Permanente. Seguirà  un rinfre-

sco.

18  MAGGIO Gita a Verona in treno e visita guidata ai suoi

maggiori monumenti.

15 GIUGNO Gita in bicicletta dal Lido di Venezia a

Pellestrina e ritorno.

19 -31 AGOSTOPellegrinaggio a Santiago di Compostella con

pullman 9 posti appresso.  Percorrenza  dei

migliori tratti  a piedi   e visita della costa atlan-

tica della Spagna del Nord.

2-5  OTTOBRE Gita ad Assisi.  "L'Umbria di San Francesco".     

11 DICEMBRE Cena Sociale

Ogni prima domenica del mese: camminata sulla Pista dei

Veneti con guida.

Ogni luna piena:Passeggiata sui colli.

Primo giovedì del mese:Incontro presso la Sede Sociale.

www.archeobissari.it           www.faav.it           tel. 0444 971273

e cibo che non vengono consumate e gettarne una buona parte?

Per produrre queste cose è stata consumata energia, idrocarburi

per il trasporto da una parte all’altra del globo e la maggior parte

delle persone ha stipendi da fame, quelli che finiscono verso metà

mese.

Il secolo scorso ha visto nascere e morire vari tentativi di forme

autoritarie per regolare la vita degli esseri umani: fascismo, nazismo

e comunismo, tutti falliti. Abbiamo poi vissuto un periodo di benes-

sere, da dopo la guerra fino al 1992, poi, forse anche in seguito alla

caduta del comunismo, ci dicevano che avevamo vissuto al di sopra

delle nostre possibilità, adesso oltre 20 anni dopo è sempre la soli-

ta storia, viviamo sopra i nostri mezzi. Forse quei poveri disgraziati

che vanno a rimestare i rifiuti in cerca di qualcosa di commestibile,

la pensano un pochino diversamente; questo dovrebbe essere il

momento di cambiare le nostre abitudini di esseri umani e diventa-

re un tantino più solidali. E' giustissimo che vengano premiati i più

meritevoli, ma non dobbiamo lasciare indietro chi non riesce a

emergere, ma si sa , siamo tutti egoisti e governati da gente inca-

pace di provare sentimenti di solidarietà. I politici sono tutti infilati

per lo stesso spago o almeno è quello che io percepisco, pieni di

scandali e ruberie, generosi con chi vogliono loro e avari con tutti gli

altri, ma non si può continuare in questo sistema, la gente si sta via

via impoverendo e nessuno è immune, da un momento all’altro pos-

siamo trovarci nella palta fino al collo ( palta è un eufemismo).

Siamo stretti in questo pianeta che ha le risorse di farci vivere tutti

in maniera più che decente, ma chi può se ne approfitta perché non

è possibile che esistano persone che vivono in stato di semischia-

vitù e altre invece da nababbi. Tutti abbiamo diritto di condurre una

vita degna di essere vissuta, tutti abbiamo diritto e bisogno di un

lavoro che ci permetta di avere un futuro sereno. Chissà se riusci-

remo mai ad amarci l’un l’altro! Io credo di si , passeranno ancora

secoli ma non abbiamo alternativa, ne va della continuazione della

nostra specie. <


