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“...Oh, noi / che abbiamo voluto apprestare il terreno alla gentilezza, / noi non si
potè essere gentili. / Ma voi, quando sarà venuta l'ora / che all'uomo un aiuto sia
l'uomo, / pensate a noi / con indulgenza.”
da "A coloro che verranno" poesia di Bertolt Brecht
Il monopolio dei fatti,
il pluralismo delle idee
di Redazione

E

’ singolare che, con autorevole comunicazione, un
esponente del Consiglio Comunale di Costabissara
abbia voluto comunicarci che la prossima riqualificazione di via Monte Grappa, da noi auspicata tramite un
redazionale di questo Foglio, era già stata deliberata
dalla Giunta Comunale parecchi mesi prima, nel giugno
2016.
L’Amministrazione Pubblica, in ogni comune, ha il
monopolio delle opere. E non potrebbe essere diversamente, perché solo l’Amministrazione Pubblica, raccogliendo e gestendo le tasse dei cittadini e i contributi
regionali e governativi (che sempre dalle tasse provengono), può fare opere pubbliche. Quindi, a ragione, esiste un unico titolare, esecutore, responsabile delle
opere pubbliche ed è l’Amministrazione Comunale in
carica.
Riguardo invece le idee, le ispirazioni, i progetti, esiste il
più grande pluralismo. Ogni cittadino può parlare, criticare, sognare ai più svariati livelli: in famiglia, con gli
amici della pizza o del bar, nei pubblici dibattiti, oppure
scrivendo una lettera al Giornale di Vicenza o un articolo sul Foglio di Costabissara e Motta. Una volta, cosa
che i giovani faticheranno a credere tanto sembra inconcepibile, esisteva anche il volantino consegnato a mano
oppure il “murale” cioè i pensieri scritti con un grosso
pennarello su un grande foglio di carta e esposto in un
luogo
pubblico
pa rt ic ola rme n te
visibile. Un po’
come sembra aver
fatto Martin Lutero
che espose le sue
idee “riformatrici”
su 95 tesi, il 31
ottobre del 1517.
Tesi sotto forma di
fogli appesi sul
portone della chiesa del castello
(Schlosskirche) di
Wittenberg, in vista di una pubblica assemblea in cui
Lutero avrebbe difeso e provato le proprie affermazioni
(era allora costume corrente nei centri universitari).
Nel caso specifico (la prossima riqualificazione di via
Monte Grappa), il nostro intervento “censurabile” riguarda il rapporto tra mobilità e abitare. Tema estremamente sensibile per tutto il Nord Est dove il commercio e l'impresa hanno sempre avuto la meglio sulla qualità della
residenza. Quindi ecco tutte le strade statali e provinciali in entrata ed uscita da centri abitati trasformate in infinite esposizioni commerciali ma con una viabilità che
diventa un ingorgo. Anche a Costabissara il tema è stato
trattato infinite volte soprattutto ai tempi della “bretella
Dal Lago” che doveva tagliare in due il paese.
Ora il dibattito ci sembra abbastanza spento. Noi con “il
Foglio” teniamo acceso un barlume di pluralismo.
Monopolio dei fatti, pluralismo delle idee.

Pensieri in bici

E

se capitasse a voi di essere spinti giù dal ciglio
della strada, magari in una scarpata dove nessuno può vedervi e portarvi soccorso, se capitasse a voi
di essere sbalzati di sella dal vento di un camion che
passa troppo veloce e finiste arpionati sotto le sue
ruote, se foste voi stretti contro il marciapiede da un
macchinone troppo ingombrante.
Per chi usa la
bici tutti i giorni, per chi ne ha fatto uno sport, per chi
ne ha fatto una compagna di viaggio la vita si è fatta
dura. La bici, nella sua semplicità, cerca sempre
nuove strade, nuove mete, la società offre poche
ciclabili, pochi kilometri di libertà non sempre in sicurezza. Sareste capaci di pensare la vostra vita lontano
dalle quattro ruote? La vostra vita senza benzina,
senza motorino d’accensione e senza spinterogeno?
Difficile pensare diverso, ci sono vittime ogni giorno
sulla strada, famosi e meno famosi, amici e sconosciuti, alpini e filosofi, basta leggere il giornale. Non
che il ciclista sia un santo, per carità, ci sono anche
quelli che vanno contromano, quelli sempre appaiati
che neanche una strombazzata li può schiodare, c’è
chi passa con il rosso, chi ondivaga per schivare le
buche e non sai mai se alla prossima curva ti si presenta davanti uno distratto, magari anziano, pronto
per un frontale. D’altra parte cosa ti aspetteresti da
uno che sceglie di non avere fretta, di usare le gambe
invece dell’acceleratore, da uno che vuole essere
dentro il panorama e non davanti, al riparo di un vetro
infrangibile, libero nell’aria aperta e non chiuso in una
sicura corazza d’acciaio. La strada è per le auto, la
ciclabile per i ciclisti. E quando la ciclabile è piena di
paletti, di passi carrai, di auto parcheggiate, di pedoni
appaiati a due, tre, quattro, con cani al guinzaglio, cani
senza guinzaglio, passeggini e bimbi che imparano a
camminare e pattinatori scatenati in perpetua fuga?
Da chi deve partire il rispetto, la comprensione, la gentilezza? Il sorriso dei ciclisti è contagioso, lo scopri
quando ne incroci qualcuno e ti saluta, ci sono delle
regole del vivere civile, delle norme della circolazione,
osserviamole. Non serve sempre suonare il clacson in
modo arrogante per segnalare adesso passo io, basta
aspettare qualche secondo, fin che la strada permette
il sorpasso in sicurezza, perché fare la barba al manubrio della bici quando un attimo dopo la strada si libera? E se poi incontri il gruppone perché non adeguare
la velocità e osservare con invidia chi usa come motore solo il battito del proprio cuore? La bicicletta fa
andare lontano, ma piano piano. A differenza di chi va
in auto ad un ciclista la strada sembra grande, forse
per questo vuol prenderne possesso. La bici fa pensare. Eppure, eppure qualcuno ci muore, qualcuno cade,
e non sai mai chi sia stato, troppi distratti per strada,
troppi telefoni a cui rispondere, troppi satellitari da
seguire, troppa fretta d’arrivare. In discesa smetto di
pedalare, mi godo il vento, porto a spasso i miei fantasmi.
“La vecchia bici, orfana di carezze, arrugginisce”.
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Toujours Europe
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DI SALUMI E FORMAGGI

di Franco Lucchini

S

ono passate alcune settimane, oramai, dalle elezioni francesi e tutti sappiamo come sono andate
a finire: i francesi hanno un nuovo presidente. A questi livelli Macron è un nome nuovo anche come politico. Governerà, bene o male, in misura delle sue qualità e poi i francesi lo giudicheranno, come è giusto
che sia.
Queste elezioni erano molto attese, da tutti in Europa.
Chi sperava nel “rompete le righe” e chi si augurava
che la diga tenesse. Chi pregustava un ritorno all’indipendenza delle nazioni con tutti i vantaggi che questo
comportava, magari con il ritorno alla vecchia moneta
e chi pregava che questo non accadesse per le conseguenze sciagurate che questo avrebbe comportato.
Pareri, opinioni, punti di vista, come è giusto che sia.
Le elezioni in Francia sono state uno spartiacque. Se
si deve scegliere tra un partito o un altro, tra un politico di destra o di sinistra, le variabili sono molteplici e
la scelta non è scontata. Ma se si deve scegliere tra
rimanere a far parte dell’Europa o uscirne da essa i cittadini dell’Unione hanno già deciso.
Prova ne è che i politici, tutti, anche i più vicini al
Fronte Nazionale, dopo il 7 Maggio, ben si guarderanno a porre nei propri programmi la proposta di uscita
dall’Unione Europea o anche solo a proporre un referendum a tale scopo.
A tal proposito, dopo quanto successo in Francia,
anche la Brexit è possibile vederla in un’ottica diversa:
il paese meno Europeo dell’Unione per pochi voti ha
deciso di non farne parte. Contraddicendo la volontà
della stragrande maggioranza dei giovani (per loro
natura cittadini d’Europa e del Mondo) e facendo sorgere il dubbio che se si fosse votato nuovamente il
giorno dopo magari le cose non sarebbero andate allo
stesso modo.
Certo continueremo a sentire lamentele, molte volte
legittime, altre un po’ pretestuose, sui vincoli che una
comunità di più Stati impone. Si cercheranno migliorie,
si discuteranno soluzioni, ma mi sembra chiaro che si
sia deciso che l’Europa è la casa in cui tutti vogliono
vivere.
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Supermarket Basilica
di Giovanni Bertacche

E

dài con questo Goldin eletto dai nostri amministratori a salvatore della patria.
Con le sue mostre, ancora lui per la quarta volta di
seguito, come se non ci fossero gli Sgarbi, i Daverio, i
Caroli per stare ai più “popolari” fra i tanti e ben più
famosi, il mercante d’arte non me ne voglia, del direttore e socio unico della società che gestisce l’economia
della cultura. Ma detto questo a proposito delle insistite
repliche goldiniane, va soggiunto che una mostra, quella annunciata, diffusamente propagandata, non va caricata di significati (amministrativo-politici, economici,
elettoralistici) estranei alla sua ragion d’essere.
Una mostra o meglio le quattro mostre non vanno rivolte alla soluzione dei problemi di cui, con tutta evidenza,
soffre la città. Intanto al di là del pretesto culturale e
delle presunte ricadute sulla vita cittadina, le mostre da
sole sarebbero un’offesa all’intelligenza degli stessi
amministratori che passerebbero da parassiti, privi di
idee, di progetti politici, di prospettive per il futuro.
Pure il buon nome della città del Palladio, e di Vincenzo
Scamozzi, ne soffrirebbe. Vicenza è legata al nome dell’architetto più famoso del mondo, non per nulla dichiarato dal Congresso statunitense il padre dell’architettura
americana. Il turismo si dirige verso Vicenza per il
Palladio non per altre ragioni. Qualche giorno fa guardando la facciata del Duomo un gruppo di turisti stranieri si domandavano, per la verità piuttosto perplessi, se si
trattasse di un’opera del Palladio! Per dire quanto, in
questo caso erroneamente, il turista si aspetta di vedere a Vicenza.
E qui, incidentalmente, vale la pena di lamentare (ancora) la mancanza di informazione (quell’ufficietto posto al
termine dell’itinerario anziché all’inizio presso le stazioni
ferroviaria e degli autobus), di esperti più che di guide,
disponibili anche ad assecondare il turista, di esercenti,
e in genere di una platea sempre più vasta di cittadini
parlanti l’inglese, di ricettività alla portata di tutti, di una
mobilità con mezzi adatti e di facile accessibilità.
Insomma una vistosa carenza di strutture minime per
agevolare l’accesso turistico.
Ma torniamo alla mostra. Intanto il contenitore. La
Basilica, affollata da masse di visitatori attratti da even-

ti-spettacolo, perde di ogni significato, di simbolo della
città, di segno della bellezza al servizio della cultura e
delle arti. Il visitatore distratto dalla mostra-mercato non
è posto nelle condizioni di valutare l’importanza della
Basilica nel contesto urbano, il suo valore artistico, la
ragione del suo esistere politico, culturale ed estetico. E
se questo accade al cuore di Vicenza quale immagine si
farà il visitatore della nostra città, che non ha né visto né
visitato?
L’esposizione, proprio per la sua localizzazione e per la
prevaricazione del marketing, tende ad oscurare o perlomeno a distorcere l’immagine della superba costruzione palladiana. Il tutto per un contenuto che costituisce
un tradimento della storia dell’arte, ridotta a strumento
per opporre le emozioni alla conoscenza (così Tomaso
Montanari, ordinario di Storia dell’Arte moderna all’università di Napoli, in Quaderni Vicentini n. 1/2017).
Perché illude di far godere dell’arte senza nessuno sforzo di conoscenza. Conoscenza come via verso l’umanità contro il Dio mercato che ha invece bisogno di clienti, emozionati e ignoranti.
Questo insanabile contrasto oppone, per qualche mese,
il senso ultimo della Basilica di Palladio a quello del suo
effimero contenuto (ibidem). Sicchè, oltre all’abuso della
Basilica, neppure l’oggetto della mostra apporta vantaggi alla città, svuotata del suo contenuto e dei suoi tesori
culturali per lasciar posto a un evento-spettacolo tanto
più effimero quanto più sfruttato a puro scopo mercantile.

Incontri: GIORGIO LA PIRA

N

el 1969 mi recai ad un rinfresco presso l’Ufficio
Commerciale della Repubblica Popolare Cinese, a
Roma, per commemorare l’anniversario della proclamazione della R.P.Cinese del 1949. L’ Italia, come tutti gli
stati occidentali, non aveva ancora riconosciuto la
R.P.Cinese con un miliardo di abitanti, ma era considerata Cina l’isola di Taiwan con poco più di dieci milioni di
abitanti. Per questo la R.P.Cinese non poteva avere
un’ambasciata a Roma ma solo un Ufficio Commerciale.
Io ero stato invitato alla cerimonia in quanto l’industria
dove lavoravo come direttore generale aveva realizzato
la seconda più grossa fornitura alla Cina (macchine
movimento terra per la costruzione della più grande diga
del mondo) dopo la fornitura di fertilizzanti da parte di
una azienda di stato. Io ero stato più volte in
quell’Ufficio, e avevo fatto amicizia con il Segretario
Chang Yao Lin, giovane come me, il quale ogni volta mi
dava una decina dei famosi “libretti rossi”, che poi buttavo. Ne ho conservati solo quattro nelle diverse lingue.
Quando il Signor Chang ritornò in patria divenne il terzo
uomo più importante della Cina e mi mandava spesso i
suoi saluti. Al rinfresco, in piedi attorno ad un tavolo con
qualche biscotto e qualche bibita, ci trovammo in quattro: io e il mio titolare e Giorgio La Pira con il suo segretario, che portava una vecchia borsa di cuoio sgualcita,
che poi ho saputo era un suo amico professore universitario.
Giorgio La Pira, siciliano, sindaco di Firenze, insegnan-

te universitario di diritto, fu uno dei più attivi
all’Assemblea Costituzionale del 1947. Si impegnò con
grande entusiasmo a livello internazionale contro la
povertà e per la pace. Per una decina d’anni, riunì a
Firenze nei “Colloqui Mediterranei”, i più importanti personaggi politici del mondo, al di là delle loro idee. Strinse
amicizia, fra gli altri, con Kruscev, Giovanni XXIII, U
Thant, Ho Chi Minh, Chou En-lai. Fu Presidente dell’
“Unione Mondiale delle Città” convinto a ragione che le
città fossero le colonne portanti della Politica. Nel 1965
incontrò ad Hanoi Ho Chi Minh e assieme redissero una
bozza di accordo per far cessare la disastrosa guerra
con gli USA. La Pira consegnò personalmente la bozza
al Presidente americano Johnson. La bozza servì da
base di discussione per il trattato di pace del 1973. A
partire dal 1958 La Pira incontrò le massime autorità
cinesi e si fece portavoce per il riconoscimento della
R.P.Cinese, che sarà riconosciuta dall’ Italia nel 1970 e
poi ammessa all’ONU nel 1971. Viaggiava in continuità
a portare le sue idee, per allora troppo avanzate, e a chi
gli chiedeva chi gli avesse suggerito tali idee, rispondeva convinto e convincente: “Me le ha suggerite la
Madonna in sogno”. Il suo referente spirituale e consigliere fu il Vescovo di Firenze Elia Dalla Costa, prima
arciprete di Schio, ancora ricordato e venerato dagli
scledensi. Lo si ricorda a Firenze, di notte, con un materasso sulla schiena, che portava a qualche famiglia
povera. La Pira visse povero in una cella del convento
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a sera del recente 11 maggio il gruppo “Proposta per

LCostabissara” ha organizzato un dibattito con il dr. Andrea

Todescato, dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della
nostra ULSS sul tema “Vaccinazioni: un bene comune”.
Anche sui vaccini l’Italia rischia di diventare un paese arretrato.
Nell’ultimo rapporto dell’OMS del maggio 2017, riferendosi a dati
del 2015, risulta che per tetano, pertosse e difterite in Italia c’è
una copertura del 93%, fra le più basse dell’Europa, superata
anche dai migliori paesi africani: da Rwanda e Tanzania, che
sono al 98%, e anche da Eritrea, Botswana e Algeria che sono
al 94%. Questa crisi, che ha iniziato a farsi sentire dal 2010, non
riguarda solo il nostro Paese (fra quelli “sviluppati”).
Nel dibattito con il dr. Todescato, come avviene generalmente
sui social, la prima accusa dal pubblico è di essere asserviti alle
grandi case farmaceutiche. Io penso che anche nel mondo alternativo o dell'omeopatia si sono affermate oramai grandi case farmaceutiche multinazionali capaci di condizionare potentemente
l'opinione pubblica. Ma quando il dr. Todescato afferma che l’industria privata ricerca i vaccini mentre l’ente pubblico esegue i
controlli, rivela anche una debolezza . Perché se la ricerca è
lasciata al privato la logica sarà esclusivamente privatistica, cioè
lascerà scoperti settori dove le prospettive di guadagno sono
scarse.
In questi giorni mi è arrivato un appello tramite un media social
in cui si afferma “ … in Italia è stato emanato un decreto legge
che prevede la coercizione vaccinale, in contrasto con la normativa a tutela dei supremi diritti dell'uomo, e la mancata adesione a
questa imposizione abusiva comporta il diniego all'accesso scolastico. Questo provvedimento comporta altresì notevoli rischi dal
punto di vista sanitario: i bambini saranno sottoposti ad una dose
massiccia di vaccini …, senza alcuna possibilità di una diagnostica pre-vaccinale che tenga conto delle suscettibilità immunitarie
del singolo ricevente, con conseguente rischio d'incremento delle
reazioni avverse. Inoltre, sono previste sanzioni e ricatti che limitano e intaccano … la libertà del singolo individuo.”
In alternativa penso che la gestione della sanità italiana cioè la
possibilità di scegliere un pediatra o un medico di fiducia, consenta di tutelare anche i diritti individuali. Quando il medico esegue le vaccinazioni chiede sempre se la persona sta poco bene
o ha qualche allergia. Per quanto riguarda il bene della popolazione il discorso è più complesso e deve essere basato secondo me solo su numeri statisticamente controllati. Il governo in
questo caso imponendo l'obbligatorietà dei vaccini fino a 16 anni
ha dimostrato di avere “gli attributi” assumendosi la responsabilità della decisione, invece di cercare scappatoie magari allo
scopo di accontentare tutti .
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Vaccinazioni: un bene
comune
di Tiziano Copiello
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di San Marco a Firenze.
Durante il rinfresco si parlò del più e del meno. Ma due
interventi di La Pira me li scrissi su un’agenda. A proposito del ’’68 francese disse sorridendo: “Beh! Un po’ di

sassi su tutto questo mondo imbalsamato , ci volevano”.
A quel tempo i ragazzi con i capelli lunghi, spesso drogati, che buttavano sassi, non piacevano. Neanche a
me, appena allevato in parrocchia. Dopo, La Pira tolse
un libretto dalla borsa e lesse un pensiero di Mao: ”I
prossimi 50 o 100 anni da adesso avremo un grande
periodo storico di cambiamenti radicali nella società in
tutto il mondo. Un terremoto senza eguali in nessun altro
periodo storico. Noi dovremo essere preparati a grandi
battaglie politiche, che avranno forme diverse da quelle
del passato”. E La Pira commentò: “Così sarà”. Infatti la
R.P.Cinese da paese da non prendere neanche in considerazione, oggi, dopo 50 anni, è la più grande potenza mondiale. E stiamo assistendo a quei grandi cambiamenti che, nell’intento di Mao e di La Pira, dovrebbero
portare ad un grande miglioramento nella vita degli individui, di tutti gli individui.
Ricordando La Pira, la sua figura e il suo agire, devo
constatare che ora ce ne sono pochissimi politici nel
mondo così lungimiranti e capaci, che lavorano con la
testa bassa. Quasi tutti i politici di adesso, votati purtroppo, lavorano con la testa per aria, vuota.

