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La vera questione è:

votare sull'oggetto del quesito 
oppure votare su Zaia?

Il quesito:

“vuoi che alla Regione del Veneto siano
attribuite ulteriori forme e condizioni

particolari di autonomia?”

Referendum del 22 ottobre 2017

VOTARE SI, VOTARE NO O ASTENERSI?
Proviamo a capirne qualcosa di più nell’incontro di

MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE ore 20.45
presso il Centro Elisa Conte di Costabissara

porterà un saluto Maria Cristina Franco, sindaco di Costabissara

Interverranno:
Cristina Guarda, consigliere regionale veneto PD (Sì critico)

Leonardo Nicolai, del comitato Veneti per l’Astensione

*** daremo rilievo a rappresentanti del SI’ che hanno annunciato di partecipare al dibattito

Un SI critico
di Cristina Guarda

Il mio vuole essere un SÌ responsabile, per rispondere
all’aspettativa di molti cittadini: quella di un’autonomia con-

creta a servizio dei veneti. Sono convinta che un governo
regionale più vicino ed incisivo in materia di istruzione,
ambiente, gestione dei beni culturali o della ricerca sviluppo
per le aziende, possa dare dei benefici non indifferenti.
Sempre a patto che le materie vengano gestite con lungimi-
ranza e concretezza. Dico questo sperando che nel prossi-
mo futuro possa esserci un cambio di rotta al governo del
Veneto e che invece di dedicare gran parte del tempo a par-
lare di bandiere e caccia, possa aprirsi una stagione nella
quale gli obiettivi siano quelli del miglioramento dei servizi
per i cittadini della nostra regione.
Partecipo attivamente alla campagna referendaria anche per
poter anche svelare le falsità di chi sostiene che, in caso di
vittoria dei SÌ avremo l'autonomia fiscale, la possibilità di
autonomia alla trentina e persino il viatico per l'indipenden-
za. Queste sono scorrettezze che non accetto. Il referendum
può servire invece per un confronto costruttivo e leale con i
cittadini su cosa significa avere un'autonomia differenziata,
concetto introdotto dal centrosinistra con la riforma del Titolo
V della Costituzione nel 2001, osteggiato proprio dalla Lega
che oggi ne vuole beneficiare.
In tanti anni Zaia non ha mai lavorato seriamente alla costru-
zione di un progetto autonomista e si è dedicato ad una pro-
paganda incessante, tra provvedimenti-spot e comparsate
televisive. Lo stesso referendum, già notevolmente dispen-
dioso con i suoi 14 milioni di spesa (soldi che servivano inve-
ce per partite cruciali, come il contrasto all’inquinamento da
Pfas e il sostegno ai truffati dalle banche) non viene colto
come occasione per un confronto ampio con i territori, le
categorie imprenditoriali, le università, per individuare le
innovazioni più importanti da portare alla luce con una
gestione locale delle materie.
Se l’esito referendario che auspico per il 22 ottobre è quello
della vittoria del SÌ, resterà comunque l'imperativo della
costruzione comune, tra istituzione e tessuto veneto, di un
progetto politico serio e condiviso. Per un Veneto più auto-
nomo.

La resa dei conti, un SI deciso
di Carlo Pinton

Il 22 ottobre ci sarà una storica resa dei conti tra chi vuol cam-
biare il sistema italiano e chi lo vuole mantenere. Non esiste

un'altra occasione. Ora o mai più. Questo giorno, comunque
vada, passerà alla storia, per la data scelta, anniversario del
"Referendum truffa" di annessione del Veneto al Regno italiano,
per l' unicità del quesito e perché la Corte Costituzionale lo ha
legittimato alla faccia di chi lo bolla come "inutile".
Il 22 ottobre  il Popolo Veneto prenderà atto di cosa vuol esse-
re. Vuole continuare a fare il "mona" e pagare le inefficienze di
mezza Italia o pretendere che maggiori risorse rimangano sul
proprio territorio? Vuole avere maggiori poteri politici ed ammi-
nistrativi o lasciare ai palazzi romani l'ultima parola sempre e
comunque?
Crede ancora che l' Italia così com' è strutturata abbia un futu-
ro o con l' autonomia regionale si cambierebbe rotta?
Ormai è chiaro a tutti quale è lo scopo della consultazione. Il
Popolo Veneto andrà alle urne ed esprimerà la propria volontà.
Poi le Istituzioni Regionali dovranno trattare con Roma e qua-
lunque sia il "colore" che comanda non potrà ignorare l' opinio-
ne, anzi la volontà, di un oceano di menti che producono ric-
chezza, che intraprendono, che fanno volontariato più di ogni
altro popolo italiano.  Dall' annessione al Regno, i Veneti  hanno
conosciuto la fame, l' emigrarazione dei propri fratelli, sono stati
derisi e presi per i fondelli (pensiamo a chi è da sempre lo sce-
motto ubriaco dei film anni settanta). Poi con umiltà e tanta
voglia di lavorare si sono risollevati e nessuno dopo il 22 otto-
bre  potrà più  ignorare quelle genti che amano la propria terra,
sia essa natìa o di adozione. Già, perché al referendum vote-
ranno SI anche coloro che non hanno i propri avi in Terra
Veneta, ma da essa sono stati accolti ed amati con sentimenti
reciproci.  Dal 22 ottobre in poi nessuno potrà più lamentarsi del
Paese in cui vive, delle inefficienze, degli sprechi, delle mange-
rie di tutta Italia. Andare a votare è dar peso alla nostra dignità
storica ed economia, è un grido che dopo un secolo e mezzo
dobbiamo aver voglia di esternare fino ad assordare chi ha il
potere a Roma. Questo grido dovrà essere corale, unisono e
potente. Non votare sarà come tacere e farsi trascinare dagli
eventi. Chi tace acconsente. Io non taccio. Io non acconsento.
Buon Voto a tutti.

Decimo anno
di Redazione

Ritorna Il Foglio di Costabissara e Motta. Un Foglio micro-
scopicamente politico. In genere di fronte a questa paro-

la “politica” nasce disillusione, rigetto, nausea. Per mille
motivi. 
Nel frullatore dei media attuali, i nomi si consumano velocis-
simamente. Per le persone normali non si può più parlare di
politica, e anche il più nuovo “bene comune” è molto inflazio-
nato. 
Eppure la gestione della cosa pubblica, anche quando la

L’astensione per il NO
di Domenico Moro

Il 22 ottobre siamo chiamati alle urne, nel Veneto e in
Lombardia si svolgeranno due referendum sull'autonomia

delle due regioni.
Ritengo il voto un esercizio di democrazia e un diritto civile ma
anche un obbligo morale nella maggior parte dei casi, non in
questo.
Quindi non andrò a votare perché sono convinto che sia soprat-
tutto un evento mediatico, populista e praticamente vano.
Tra Veneto e Lombardia verrà a costare circa 50 milioni di euro,
le cifre per il Veneto parlano di 14/15 milioni, in Lombardia sem-
bra che verranno spesi solo per l'acquisto dei tablet per poter
votare online cira 20 milioni, in tempi di tagli non sono noccioli-
ne ma non è questo il punto principale, fossero anche 10 euro
il concetto è che sono soldi spesi inutilmente, non credo che il
motivo reale sia quello addotto dai fautori del quesito e cioè di
avere maggior peso politico e quindi per ottenere di più dalla
trattativa del governo con la vittoria del referendum o si ha dirit-
to a qualcosa o non la si ha affatto, Zaia ha vinto le ultime ele-
zioni regionali con una larghissima maggioranza e l'automia
della regione era nel suo programma e quindi già con il voto era
stato legittimato a intraprendere la via autonomista senza biso-
gno di ulteriori conferme popolari.
Non andrò perchè  l'articolo 116 della costituzione, che è stato
approvato nel 2001 con un referendum e a cui ho votato espri-
mendomi per il sì alla riforma, già prevede le materie (giustizia
e norme processuali, ordinamento civile e penale e giustizia
amministrativa; norme generali sull'istruzione; e tutela dell’am-
biente, dell’ecosistema e dei beni culturali) per cui possono
essere attribuite maggiori competenze alle regioni, già prevede
che le regioni interessate possono avviare una trattativa con il
governo per negoziare appunto queste maggiori competenze,
già prevede poi che la legge derivata da questa trattativa deve
poi essere approvata dalla camera con maggioranza assoluta,
tutto questo sta già facendo senza referendum e clamori la
regione Emilia Romagna, ed è lo stesso iter che comunque
Lombardia e Veneto dovranno percorrere dopo aver vinto il
referendum, ma di referendum non si parla da nessuna parte.
Nel 2007 il consiglio regionale del Veneto aveva approvato con
una grandissima maggioranza una delibera che dava mandato
all'allora presidente della regione Galan di negoziare con lo
stato forme e condizioni di particolare autonomia per il Veneto,
sulla base del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione,
delibera che poi però non ha avuto nessun tipo di sviluppo, per-
ché?
Perchè con Zaia e Galan che si sono alternati come ministri e
presidenti della regione non si è fatto nulla?
Qualcuno ha imposto di bloccare tutto?
Sono convinto che un buon governo locale possa riuscire a
gestire meglio determinate competenze avendo una maggiore
conoscenza del territorio e delle sue problematiche locali e
infatti per questo ho votato in maniera positiva al referendum
del 2001, ho comunque dubbi anche su questo, esempi di cor-
ruzione e sperperi, Mose e Pedemontana ad esempio, purtop-
po non mancano anche da noi.
Non andrò a votare perchè poi non credo di poter avere molta
fiducia in assessori e politici che invece di preoccuparsi del ter-
ritorio e dei suoi problemi sono attenti a compilare liste nere di
scrittori da sconsigliare alle biblioteche e alle scuole (non solo
Saviano ma anche Wu Ming, Valerio Evangelisti, Massimo
Carlotto, Tiziano Scarpa, Nanni Balestrini, Daniel Pennac e
altri), attenti a richiedere il ritiro del patrocinio della regione per
spettacoli non graditi alla regione come successo quest'anno a
Bassano, o attenti a richiedere la censura preventiva e gridare
allo scandalo per lo spettacolo del 2015 al Teatro Olimpico di
Vicenza  "Prima lettera di San Paolo ai Corinzi" della regista
catalana Angelica Liddell (Catalogna altro argomento caldo e
parallelo di questi giorni), accuse di oscenità e blasfemia fatte
senza averlo mai visto e che scatenò una ridicola crociata con
proteste e con tanto di rosario riparatore davanti al teatro e con
addirittura il vescovo di Vicenza  Beniamino Pizziol intervenire
con saggezza e buon senso a difendere la libertà d'espressio-
ne.
Non so se la mia decisione sia giusta o la migliore, sono con-
vinto che il sì vincerà sicuramente e la mia astensione non sarà
altro che un piccolo e simbolico atto di protesta che servirà a
poco o nulla ma sono anche convinto che è l'unica scelta pos-
sibile per me e per le mie idee.

vogliamo tenere fuori dalla porta, rientra prepotentemente
dalla finestra: vedi il referendum per una maggiore autono-
mia del Veneto, oppure, arrivando a Costabissara, la situa-
zione angosciosa dell’Orolo.
Noi riproponiamo l’informazione e la discussione politica,
perché tutto è scelta, meglio se discussa, possibilmente con-
sapevole.
Con questo numero il Foglio ritorna per il decimo anno.
Riprendiamo, meno concentrati sulla periodicità del nostro
mezzo d’informazione, ma più proiettati a praticare relazioni
con i cittadini e le istituzioni di Costabissara. 
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GEROLIMON BRUNO

Spettacolo di solidarietà
con il popolo della Bosnia Herzegovina

"Insieme per Sarajevo"
con il patrocinio del

Comune di Costabissara

SABATO 28 OTTOBRE 2017 ore 20,30

presso
il Teatro Comunale di Costabissara

Spettacolo della Compagnia
INSIEME PER FAR FILO'

che presenterà
la commedia in due atti

"SIORI E POARETI"

Tutto il ricavato sarà devoluto per il progetto di rico-
struzione del Centro per Disabili a Rudo, piccolo

paese in Bosnia Herzegovina.

Costo del biglietto 7 euro

Vi aspettiamo numerosi!

www.sarajevo.it

Divise verdi
di Tiziano Copiello

Il ricordo, anche se remoto, è nitido. Ci apprestiamo, e siamo
vari cittadini di Costabissara, ad assistere ad una seduta del

Consiglio Provinciale in cui uno dei punti dell’Ordine del giorno
è la famosa bretella “Villaggio del Sole – Motta di
Costabissara”.  Sono passati più di una decina di anni da allo-
ra, e siamo in piena epoca Dal Lago, la ritenuta allora potentis-
sima presidente della Provincia di Vicenza. Alle porte del
Palazzo della Provincia ci sono, in apparente funzione di ordi-
ne pubblico, due o tre guardie venatorie provinciali, nella loro
classica divisa verde e, mi sembra di ricordare, con tanto di
arma alla cintola. Una chiara esibizione di prestigio e di forza,
del potere provinciale. 
E quelle guardie provinciali, in quegli anni venivano frequente-
mente esibite nelle manifestazioni delle Provincia, specie nella
Villa Cordellina di Montechio Maggiore.  Non sfuggiva il signifi-
cato chiaramente simbolico di quella presenza vestita di verde:
un piccolo esercito di un futuro stato padano indipendente.
Segno di un potere locale che si consolidava, anche con sim-
boli forti, in chiaro spregio alle finalità istituzionali per le quali
erano pagati quegli uomini: guardie venatorie, a tutela della
flora e della fauna della provincia. Anche il loro aspetto vaga-
mente paramilitare inquietava un poco, infatti avevano pantalo-
ni comodi un po’ alla zuava e scarponi da montagna. Insomma,
a me facevano pensare un po’ ai variegati corpi di polizia che
erano “creativamente” proliferati nell’ex Jugoslavia post-bellica.

Similmente non deve sfuggire l’elevato valore simbolico del
prossimo referendum Veneto.
Un aspetto per me criticabile di questo Referendum è il presup-
posto che il Governo Veneto, siccome più vicino ai propri citta-
dini, funzioni meglio di quello nazionale, e da qui derivebbe la
giustezza di spostare più potere nel più piccolo, quindi nella
Regione Veneto. Vorrei criticare proprio il presupposto.  Perché
di molti problemi è auspicabile una soluzione, una norma non
solo nazionale, ma addirittura anche meglio Europea oramai. 
Faccio notare, per l’ambito che conosco un po’ meglio, che è
stata solo una “Direttiva europea” (con relativo rischio di sanzio-
ne) che ha finalmente imposto a livello ospedaliero un riposo
continuativo minimo e tempi massimi di lavoro giornaliero e set-
timanale per i medici e infermieri dipendenti ospedalieri. A sal-
vaguardia della salute non solo di infermieri e medici, ma anche
dei pazienti.
E per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni e l’in-
formatizzazione, a livello della sanità regionale esiste quasi una
sorta di babele sia a livello ospedaliero che della medicina sul
territorio.  Mentre quando l’lNPS (ente nazionale), già alcuni
anni orsono ha varato il certificato online di malattia, ha prodot-
to una semplificazione e una certezza burocratica eccellenti.
Infatti essendo questa certificazione basata su un protocollo
nazionale unico, è stato semplice per tutte le software house
adottarlo e per tutti i medici utilizzarlo.

Motivo principale per cui questo potere regionale non mi sem-
bra così efficiente è che è sostanzialmente non “contendibile”.
Basandosi su un grosso radicamento nei comuni (e non tanto
nei capoluoghi) è passato senza traumi dal monopolio Galan al
monopolio Zaia. Questa bassa contendibilità, lo rende chiuso e
poco innovativo.

Ancora nuovi Stati?
di Antonio Calgaro

“In Catalogna il 1° ottobre 2017 hanno votato per
l’Indipendenza, come vuole la Democrazia. Hanno votato il

43,03% degli aventi diritto al voto, che sono 5.300.000 cittadini.
Hanno votato sì all’Indipendenza 2.044.000 cittadini, il 92,01%
dei votanti, il 38,56% degli aventi diritto al voto. Conclusione:
secondo i principi democratici la Catalogna ha diritto
all’Indipendenza”.
Questo discorso apparso sui giornali e nelle televisioni è “politi-
camente” corretto, come è “politicamente” corretto inviare
migliaia di missili sulle città, sui villaggi e sulle scuole perché è
il “Bene” (quelli che lanciano i missili) contro il “Male” ( quelli che
li ricevono sulla testa).
Il discorso iniziale non è corretto per la matematica, per la quale
1+1=2 sempre e ovunque. Per fare i conti secondo la matema-
tica ho ripreso il mio quaderno di matematica della IV elemen-
tare, che conservo perché per tutti gli “esercizi”, il maestro mi
ha dato 10. Esercizio: Una regione della Spagna vuole
l’Indipendenza, secondo i principi della Democrazia, che pre-
scrivono ogni decisione venga presa  a maggioranza. Poiché gli
aventi diritto al voto sono 5.300.000, quanti cittadini devono
votare “sì” perche la Regione abbia diritto al’Indipendenza?
Svolgimento: 5.300.000:100=53.000 /
53.000x50=2.650.000/2.650.000+1=2.650.001. Risposta:
Perché quella Regione abbia diritto all’ Indipendenza devono
votare “sì” minimo 2.650.001 cittadini. Maestro: voto:10. 
Dopo la IV elementare ho superato l’esame di matematica
all’Università e a 19 anni ho iniziato ad insegnare matematica
all’Istituto di Ragioneria di Schio per due anni. E allora posso
dire che io e il mio maestro abbiamo sbagliato tutti e due.
Perché c’è un principio fondamentale della matematica che
dice: se i presupposti (assiomi) di un calcolo matematico sono
sbagliati, anche il risultato è sbagliato. E infatti non qualsiasi
maggioranza purchessia dà diritto a dichiarare l’Indipendenza.
Basti pensare che nelle Assemblee Condominiali per prendere
delle decisioni banali come il cambiamento dei millesimi occor-
re addirittura l’unanimità dei condomini. Qui siamo al 38,56%
per una decisione che dire importante è dire poco.

Il 22 ottobre 2017 siamo chiamati a votare per l’Autonomia del
Veneto: “per ulteriori forme e condizioni particolari di
Autonomia” in politichese, per l’Indipendenza in lingua italiana.
Sarà come in Catalogna. 
Qualcuno può pensare che faccio questi discorsi perché sono
una persona ottusa. Ma la matematica non ha sentimenti.
Invece mi piace dirvi la mia personale opinione politica, come
ho scritto in un libro che pubblicherò ad uso di parenti e amici:     
“Quali saranno le Istituzioni politiche in futuro? Gli Stati sono
troppo piccoli per le grandi questioni e troppo grandi per i pic-
coli problemi quotidiani. Gli Stati scompariranno. Rimarranno le
istituzioni territoriali che ora chiamiamo “città”, né troppo grandi
né troppo piccole, dimensionate in modo da poter assolvere
con più facilità alle esigenze quotidiane.
E rimarranno le istituzioni mondiali, come l’ONU, per organizza-
re le varie attività, anche e soprattutto ludiche, che interessano
tutti e che devono valere per tutta l’umanità. 
In pratica scomparirà la politica vecchio stampo. Si parlerà solo
di “amministrazione”. Scomparirà l’uomo politico. E scomparirà
l’uomo economico, perché saranno le macchine a produrre
quanto necessario”. 
Se gli Stati sono destinati a scomparire, perché sono fonti di
guerre, di litigi e di istigazioni all’odio, perché creare ancora un
altro Stato?

Venerdì 27 ottobre 2017, alle ore 20.30, nella sala conferen-
ze sotto la Biblioteca del Centro Culturale E.Conte, il
Presidente del Gruppo Archeologico “Bissari”,  Dr. Antonio
Calgaro, terrà una relazione sul tema: “ Il Neolitico, la più gran-
de rivoluzione della storia dell’Umanità con la scoperta
dell’Agricoltura e della Pastorizia (VIII – V millennio a.C.)”.
Seguirà un workshop, cioè un dibattito con domande e osserva-

zioni. Due altre conferenze - workshop sono state tenute l’anno
scorso sull’origine dell’uomo e sull’ homo sapiens. Ai presenti
saranno distribuite le relative dispense.
La più grande rivoluzione nella storia dell’uomo, nel senso di un
grande cambiamento, e miglioramento, del modo di vivere, iniziò
circa 8.000 anni a.C. Lo scenario questa volta fu la “Mezzaluna
Fertile” nel Medio Oriente, dove già da tempo viveva l’ homo
sapiens. 
La causa del grande cambiamento va vista in un sostanziale
mutamento climatico. Finì l’era delle glaciazioni e si venne cre-
ando un ambiente ideale per l’uomo, che divenne stanziale, abi-
tando in villaggi di capanne confortevoli.     
.(.....)
Non esistevano conflitti fra le popolazioni, tanto che quel perio-
do, il Neolitico, venne ricordato come la mitica “Età dell’Oro”.
Conoscere il Neolitico vuol dire quindi capire come l’uomo può
vivere senza guerre, in pace con tutti. E non è poca cosa.

CONFERENZA DEL GRUPPO ARCHEOLOGICO BISSARI


