
Contro i “soloni”

di Gianni Lorenzi

Caro Il Foglio, dopo le mie due repliche che hai

pubblicato sul numero di sabato 19 aprile, ti

prego di accettare anche la terza, che ritengo

doverosa. "Rottamiamo l'euro" scrive in maniera,

che ritiene spiritosa, Federico Rigoni Stern.

Ritengo che una qualsiasi persona che abbia un

minimo di buon senso non pensa assolutamente

che basta "rottamare" l'euro per risolvere i proble-

mi italiani: magari fosse così ! Piuttosto vorrei che i

"soloni" mi spiegassero perchè ci siamo entrati nel

2002. Ricordo benissimo che Prodi ci disse "per il

bene dei nostri figli"; ricordo benissimo che con la

tassa per l'Europa (e non ditemi che ci fu restituita

perchè, altri-

menti, sono

costretto alla

quarta replica)

pagammo la

bella cifra di

4.300 miliardi

di lire (combi-

nazione nello

stesso periodo si salvò dal fallimento il Banco di

Napoli - diceva Andreotti "pensare male è peccato,

ma, spesso, ci si azzecca").

E siccome mi pare che in dodici anni abbiamo

avuto pochissimi vantaggi ed enormi svantaggi

(all'epoca, ero fra coloro che davano ragione a

"Cassandra" Pagliarini che sosteneva, con dati alla

mano, che si trattava di una euroballa) insisto per

avere lumi sul perchè siamo entrati nella moneta

unica.

Conclusione: sono d'accordo che, forse, ormai,

l'euro non può essere "rottamato", ma, sicuramen-

te, deve essere ristrutturato e iniziando dalle fon-

damenta ; altrimenti, in una stessa famiglia

(l'Europa), ci saranno sempre figli che muoiono di

fame (per il momento solo Grecia) e altri che

rischiano l'indigestione (Germania). 

Alla faccia della tanto declamata Unione Europea,

che deve essere dei popoli NON dei soldi ! <

In questi giorni il GdV ha annunciato il raddoppio delle

strutture immobiliari di uno dei grandi centri

Commerciali – ricreativo – sportivi che gravitano sul

nostro capoluogo. Evidentemente queste strutture gene-

rano giusti profitti e attraggono capitali di investimento.

La notizia mi ha colpito, perché un’amica di mia figlia,

qualche settimana fa, ci ha raccontato che lavora in

quella stessa struttura da ben nove anni, con compiti di

non indifferente professionalità e responsabilità, ma

assolutamente senza alcun contratto. Certo ogni emolu-

mento è dichiarato, tutto è in bianco, anche perché i pro-

prietari poi vogliono scaricare quelle spese. Ma per il

lavoratore nessuna sicurezza, nessuna continuità, nes-

suna garanzia. Dopo ben nove anni. Anzi silenzio!

Perché con tutti i giovani disoccupati che ci sono in giro

c’è sempre il rischio di essere sostituiti.

In un caso così, il singolo lavoratore non può fare quasi

niente per migliorare la propria posizione. Solo una

rivendicazione collettiva potrebbe ottenere qualcche

miglioramento. Ma sembra che non sia più il tempo per

rivendicare e lottare assieme. E’ stata messa in crisi

anche la cultura della solidarietà lavorativa.

***
Facendo la prolusione alla serata di premiazione degli

studenti laureati e di coloro che hanno avuto ottimi risul-

tati alle medie e alle

superiori,  il caro e sim-

patico avvocato bissa-

rese Diego Novello, ha

affermato che tutto è

cultura. Inoltre lo stes-

so relatore nella stes-

sa serata ha consiglia-

to di essere “informati”

un po' su tutto, oltre a essere esperti nel proprio settore

professionale.

Quindi tutto è cultura, ad esempio saper spennare per-

fettamente un pollo come sa fare l'esperta massaia,

oppure studiare fino a conseguire la terza laurea.

Allora perché è una sensazione così comune che spes-

so ci sia poca cultura sia negli atteggiamenti personali

che nelle scelte collettive?

Vari anni fa, quando nella nostra società c’era un diffuso

senso critico e di rinnovamento, nacque il termine e il

movimento di "controcultura". Cosa significava? Se la

cultura fosse sempre così sicuramente benefica, perché

la necessità di avere una contro-cultura? Perchè allora

si era capito che la cultura, in certi casi, può essere stru-

mento di dominio verso quelli che stanno sotto e di

emarginazione verso chi non “produce” cultura.

E la cultura produce anche un “modello culturale”, cioè

uno stile di comportamento e di consumo. Impone anche

un mondo di valori.

Ho nella mia memoria due aspetti opposti di cultura.

Uno riguarda i miei cugini. Partirono dal paese nella

Valdastico appena dopo la seconda guerra mondiale e,

dopo aver fatto i muratori in Svizzera e Germania, arri-

varono sulla Costa Azzurra francese alla fine degli anni

cinquanta incontrando un periodo eccezionale di boom

edilizio durato una quindicina d’anni. Mi raccontavano

che lavoravano, ed oramai erano diventati impresari in

proprio, per dodici ore al giorno per costruire ville, alber-

ghi, piscine e strutture commerciali. In quegli anni accu-

mularono un discreto capitale.

Ma quando il vento girò e l’eco-

nomia si raffreddò un poco,

emerse tutto il gap culturale di

impresari italiani arricchiti in

una Costa Azzurra molto insi-

diosa. Allora ci furono amicizie

sbagliate, investimenti sbagliati

e un tenore di vita non più

Società in crisi di 
valore e di coraggio

di Carlo Pegorotto

Ieri, 28 Aprile 2014, sono rimasto basito nel leggere una

lettera al Giornale di Vicenza. Una Signora asseriva, in

questa lettera, di essere stata

testimone di un fatto curioso,

per non dire grave, Lei viaggia-

va in autobus quando a una fer-

mata è salita una signora con

un bebè e si è seduta senza

obliterare il biglietto. L'autista a

questo punto ha invitato a

seguire la norma ed annullare il

titolo di viaggio, ma questa non si è mossa affatto. Finita

la corsa al capolinea entrambe le signore sono scese e

la prima ha chiesto all'autista perché ha tollerato il fatto.

La laconica risposta del conducente è stata che hanno

l'ordine di invitare a fare il biglietto, ma non possono insi-

stere nè fare alcuna azione coercitiva, altrimenti varie

associazioni insorgono, come hanno già fatto, in tutela

delle minoranze, probabilmente far pagare la corsa a un

componente di una minoranza etnica, e se non vuole,

farlo scendere, è considerata un azione razzista. Per

inciso la signora con il bebè era di origine Africana e si è

allontanata al capolinea guardando l'autista con suffi-

cienza, quasi sorridendo, prendendolo in giro insomma.

Se ho ben capito l'antifona, potrei salire su un autobus

con un caffettano e posso tranquillamente sedermi

senza pagare la corsa e se mi dicono qualcosa li taccio

di razzismo.

Ma dove siamo arrivati? Ma come possiamo tollerare,

anzi invitare della gente a fregarsene delle regole? Per

me siamo tutti cittadini, bianchi, neri, gialli o di qualsiasi

sfumatura di colore, di qualsiasi divinità o idolo siamo

devoti, di qualsiasi idea politica abbiamo in testa, e sic-

come siamo tutti uguali, tutti dobbiamo osservare le

regole, altrimenti è un'anarchia.

Le Aziende Trasporti cittadine e di linea, non hanno pen-

sato a qualche sistema per obbligare tutti i viaggiatori a

pagare? Il sistema c'è ed è di facile soluzione, basta far

salire le persone dalla portella anteriore e pagare la

corsa all'autista o obliterare biglietto o abbonamento e

munire di un tornello che si apra a operazione avvenuta.

Già esistono questi sistemi in moltissime città Europee e

forse anche in Italia, ma già mi vedo le opposizioni,"non

lo facciamo per il rischio rapina all'autista", ma è suffi-

ciente fare uno sconto a chi acquista il biglietto a terra o

da un distributore alle principali fermate per avere sem-

pre una cassa con pochi spiccioli. A New York ho visto

che l'autista accetta solo il pagamento con monete

metalliche oppure con il biglietto precedentemente

acquistato o abbonamento, stessa cosa ho visto a

Siviglia, dove accettano al massimo la moneta da 2

euro, la corsa costa euro 1,50, non so se le varie asso-

ciazioni si possono opporre anche a una norma simile,

ma basta non dar retta.

Io credo anche che in una società civile non possiamo

passare sopra a queste cose. I nostri amministratori, cui

abbiamo dato l'incarico di governarci, hanno anche l'ob-

bligo di tutelarci, senza distinzione di etnia o religione o

idea politica, perché tutti viviamo su questo suolo e tutti

siamo partecipi di quello che accade.

La signora concludeva la sua lettera con una citazione di

Gino Strada : " I diritti degli uomini devono essere diritti

di tutti gli uomini, proprio di tutti. Altrimenti chiamateli pri-

vilegi".

Io voglio aggiungere e concludere con una citazione

da La Repubblica libro VIII: "

in questo clima di libertà, nel

nome della medesima, non vi

è più riguardo né rispetto per

nessuno. In mezzo a tanta

licenza nasce e si sviluppa

una mala pianta: la tirannia".

( Platone 427 a.C. - 347

a.C.). <
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Tel.: 0444-970345
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Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 24 maggio

Spennare un pollo e ottenere la terza laurea

di Tiziano Copiello

sostenibile. E così in pochi anni tornarono … semplici

muratori prestatori d’opera. Era stato un volo troppo

audace. Mancavano le basi culturali.

Dalla parte opposta mi hanno sempre colpito i resoconti

da cui risultava che fra le gerarchie naziste (e fasciste),

prima e durante la seconda guerra mondiale non man-

cavano artisti, intellettuali e professionisti. Di fronte

all’evidenza del male (ora denominato male assoluto)

per tanti uomini del tempo, per tanti intellettuali, la cultu-

ra era un paradiso artificiale nel quale rinchiudersi, per

non vedere lo schifo che accadeva tutto attorno.

Quindi la cultura è indispensabile per salvarsi, ma non

basta. <
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appuntamenti & comunicazioni

Il miracolo
dell’incontro

di Vittorio Zanmonti

In questi giorni ho sentito con molta amarezza dei

giudizi molto pesanti nei confronti del popolo

Tedesco, specialmente in questo momento che ci

apprestiamo a svolgere la campagna elettorale per le

elezioni europee.

Creare un’Europa con questi presupposti  vuol dire,

secondo me, risuscitare fantasmi con uniformi di sva-

riati colori e bandiere e slogans diversi: ne cito uno

per tutti “Got mit uns”, ecc. ecc. 

Quale dittatura non possiede degli scheletri nei pro-

pri armadi?

La risposta è scaturita immediatamente nella mia

memoria e i protagonisti furuno due semplici soldati

dalle divise opposte: una tedesca e una inglese;

fango, sangue, odio (per imposizione dei potenti di

turno) come recita la canzone: “…voi chiamate il

campo d’onore, questa terra di là dei confini, ma qui

si muore gridando assassini, maledetti sarete un

dì…..”. Alle ore 24 del 24 dicembre 1914, un soldato

semplice, tedesco, prese la sua armonica a bocca

(spinetta) e intonando la canzone “Stille Nacht” uscì

dalla trincea diretto verso la sponda nemica.

Nello stesso momento un altro soldato inglese suonò

la stessa canzone e nacque il miracolo dell’incontro,

perché la vera musica (non quella delle bande milita-

ri), se viene dal cuore, non conosce né frontiere, né

odio, è una musica sublime come l’Inno alla Gioia di

Beethoven.

In quella notte ogni cannone, ogni mitragliatrice e

ogni fucile tacque, si sentiva solo la melodia natali-

zia, perché con Cristo nasceva la vera pace e, per un

attimo, si pensò che fosse possibile trasformare le

lance in falci, le macchine da guerra in attrezzi da

lavoro per combattere la fame, le malattie, per il bene

dell’Umanità, eliminare ogni esercito e non dover più

innalzare monumenti ai Caduti.

Ma quel miracolo fu subito stroncato dal volere e

dagli interessi dei potenti e il XX secolo si distinse

per aver ucciso la pace universale, l’amore fraterno

insegnatoci dal Cristo.

Come sarà la notte del 24 dicembre 2014? Ci saran-

no ancora due soldati come allora di fronti opposti a

suonare “Stille

Nacht”?  a dire

basta guerre,

basta dittature,

basta odii ideolo-

gici, ma auspica-

re il Bene in

Comune?

Non conobbi mai

i nomi di quei due

pacifisti e nessu-

na scuola, tranne

una, mi insegnò

come dovevo

comportarmi per essere un vero uomo.

Nel 1938 frequentai la prima elementare presso la

scuola statale sita in Piazzale Giusti e il primo giorno

di scuola la maestra ci disse: “Quest’anno diventere-

te “Figli della Lupa” e poi dei veri  Balilla e questo

sarà il vostro inno:

“Fischia il sasso 

il nome squilla

del ragazzo di Portoria

che intrepido Balilla

sta gigante nella storia

Ma se un giorno la battaglia

Alpi e monti incendierà

Voi sarete la mitraglia

Della santa libertà.”

A casa cantai la canzone imparata a scuola e raccon-

tai a mio padre (socialista riformista seguace di

Giacomo Matteotti) quanto ci aveva detto la maestra,

per tutta risposta, con occhi accigliati, mi disse: chi ti

ha detto queste cazzate? L’anno successivo volle

iscrivermi alla scuola Murialdina “Patronato Leone

XIII” dove ebbi come maestro don Adolfo, uomo dalle

idee ben chiare e ben diverse dalla moda di allora.
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La paura fa novanta

di Giovani Bertacche

Si tratta di una "sfasciaquartieri" quella ritrovata al

Dal Molin. La più distruttiva. Come quella che

colpì il torrione dell'Accademia Olimpica presso il

ponte degli Angeli. Una botta assordante. I testimoni

raccontano di aver udito un rumore come quello di un

gigantesco maglio che si abbatte con forza sull'incu-

dine. Tutte esplose quelle bombe? Non è detto, visti

i recenti ritrovamenti. Tuttavia non è il caso di allar-

marsi, non essendo in superficie; solo scavi in pro-

fondità le possono rivelare, ma allora soccorrono le

precauzioni di cui siamo circondati. Due però le con-

siderazioni. Da un lato quelle bombe, le più micidiali,

con le distruzioni e le morti di allora, hanno interes-

sato, per quanto devastanti, non più di un quartiere,

non certo la città intera. Non si capisce dunque per-

ché questa bomba,

per quanto poco

debilitata dal tempo

e dal prolungato

interramento, perdi-

più sotto il controllo

degli artificieri

possa deflagrare

investendo la città

quasi si trattasse di

una bomba atomi-

ca. Senza essere

esperti, l'allarme di

oggi appare un tan-

tino esagerato, o

no? In fondo dovrebbero servire di lezione le disatti-

vazioni compiute nell'immediato dopo guerra, quan-

do l'esplosivo era ancora pienamente efficiente. Ma

detto ciò per il bomba day, rimane ancora una

domanda. Come mai non si parla di risarcimento dei

danni. Chi ha distrutto - gli alleati - insieme a chi ha

provocato la distruzione -la Germania - perché non

dovrebbe rispondere degli ingenti danni delle nostre

città? L'Italia per la sua parte oltre alle restituzioni di

territori occupati, ha dovuto pagare la bella somma di

360 milioni di dollari (trattato di Parigi del 1947).

Passato però quel momento così umiliante e veleno-

so, sarebbe ora che la nostra politica chiedesse il

conto dei disastri compiuti sulle nostre città e in par-

ticolare su Vicenza tra le più martoriate d'Italia, stan-

te la sua posizione strategica. Alleati da una parte e

Germania dall'altra, ciascuna parte per le proprie

colpe. I primi che pur essendo venuti in soccorso

dell'Italia, usarono mezzi sproporzionati rispetto agli

obiettivi (stazione ferroviaria e aeroporto) distruggen-

do per errore o per altro, l'intera città, con il patrimo-

nio di inestimabile valore anche per loro (il Palladio

riconosciuto il padre dell'architettura americana!). La

Germania non solo per aver trascinato l'Italia  nella

guerra ma anche per aver provocato l'intervento

degli alleati. Causa sua in definitiva l'arrivo degli

alleati. Di questi danni ne vogliamo parlare? <

Era un sacerdote Giuseppino del Murialdo e quando

le truppe russo-tedesche invasero la Santa Polonia

(“santa” come la definì Padre Davide Montagna-

servo di Maria- molti anni dopo durante un’altra ditta-

tura non era ma rossa) ci disse testuali parole:

“La parola di Cristo sia la vostra spada

La parola di Cristo sia il vostro fuoco”.

Ora, dopo cent’anni da quel  lontano 24 dicembre

1914 nessuno ha più suonato quella canzone in due

fronti opposti di guerra rischiando la propria vita.

Speriamo che il risultato delle prossime elezioni

europee sia un’altissima sinfonia polifonica di nome:

Inno alla Gioia.

Vittorio Zanmonti

Diacono in cammino della Diocesi di

Vicenza

e ancora in servizio nella vigna di

Cristo.<

L’Assessorato ai Servizi Sociali del

Comune di Costabissara, l’Associazione

“Anni d’Argento” e la Consulta degli

Anziani organizzano

POMERIGGI DANZANTI

tutti i lunedì dalle ore 15,30

presso il “Centro Servizi Anziani - Oriella Frigo” di via

Roma,1.

Gli incontri sono aperti a tutti quelli che desiderano passare

qualche ora in compagnia. Ci sarà della buona musica con dei

simpatici partecipanti. Ingresso libero.

13^ Marcia di San Giorgio
con a seguire nel pomeriggio

Volo degli Aquiloni

domenica 11 maggio

Come ogni anno si terrà sulle colline bissaresi la marcia

non competitiva che vedrà impegnati gli amici della Pro

Loco, in un percorso in mezzo alla natura. La premiazione

avverrà come di consueto all'arrivo, dove verrà allestito un

pic-nic a mezzogiorno per tutti i partecipanti e per coloro

che vorranno unirsi dopo per trascorrere un pomeriggio

in compagnia.

Il menù prevede: gnocchi al ragù, polenta e salame ai

ferri, formaggio, acqua, vino e caffè!

Nel pomeriggio poi aspettiamo i bambini e i loro genitori

per far volare insieme gli aquiloni! .

La manifestazione si svolgerà nell’area verde sul Colle

della Pieve San Giorgio vicino la Chiesa.

http://www.prolococostabissara.it

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COSTABISSARA

INTITOLAZIONE AUDITORIUM COMUNALE

ai Magistrati

GIOVANNI FALCONE e PAOLO BORSELLINO

vittime della mafia

sabato 17 maggio

ore 10.30 Saluto del Sindaco. Interventi delle Autorità pre-

senti

ore 11.00 Scoprimento e benedizione della targa

ore 11.15 “Per questo mi chiamo Giovanni” spettacolo tea-

trale e musicale degli alunni della Scuola secon-

daria di 1° grado G.Ungaretti realizzato nell’am-

bito del Progetto Legalità.

Il Coro “Il Rosso e il Nero”, con il patrocinio del Comune di Costabissara

presenta

FIORE DI MAGGIO

Coro il Rosso e il Nero
diretto da Lorella Miotello

Coro Cantemus Vitam
diretto da Enzo Vivian

sabato 10 maggio ore 21

Auditorium Scuola Media

Via Monte Grappa - Costabissara

INGRESSO LIBERO - Durante la serata sarà raccolta

un’offerta in favore della Città della Speranza

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 SICUREZZA NELLA TERZA ETA’

lunedì 19 maggio 2014 ore 15,30
presso il “Centro Servizi Anziani - Oriella Frigo” di via Roma,1.

Relatrice : Dott. ssa Erika Colpo

&


