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La demagogia
federalista

ella profezia Maya sulla fine
del mondo c’è un asterisco:
quando un asteroide enorme si
schianterà sul pianeta terra il 12 dicembre 2012 sopravvivranno solo gli scarafaggi, Keith Richards, e la repubblica
italiana. Quest’ultima perdurerà, secondo i sacerdoti della costituzione, perché
è “una e indivisibile”. La più recente
difesa di questo anacronistico concetto
dell’eternità dello stato italiano, l’ho
sentita nella trasmissione radio “Nove
in Punto” la mattina del 14 novembre.
L’ospite in studio da Oscar Giannino,
il prof. avv. Luca Antonini, dopo aver
presentato l’ennesimo progetto di federalismo (questa volta a geometria
variabile) ha criticato il percorso indipendentista promosso daIndipendenza
Veneta definendolo demagogia.
Procediamo spiegando perché è vero
il contrario: federalismo è demagogia,
indipendenza è possibile.
La demagogia delle riforme federali.
Caro prof. avv. Antonini, il problema
nel riformare lo stato italiano non è tecnico, ma politico. La difficoltà non sta
nel presentare una riforma federale tecnicamente accettabile e fattibile. Nessuno mette in dubbio la sua volontà nel
cercar di proporre la miglior proposta
realizzabile nei limiti giuridici di questo stato. Però alla fine parliamo sempre di soldi, perché a decentralizzare le
responsabilità mantenendo un accentramento delle risorse ci vuole poco, e
sappiamo che questo non serve a nulla.
Qualsiasi riforma, anche se tecnicamente a posto, che tocca la redistribuzione regionale verrà inevitabilmente
bocciata per un semplice ragionamento
politico. E’ una questione di aritmetica
dei voti in parlamento. E’ una minoranza che al netto paga di più, ed è una
maggioranza che al netto riceve di più.
E’ matematicamente impossibile avere
una maggioranza di parlamentari italiani che voteranno contro i propri interessi, e contro gli interessi che loro rappresentano. Non è una questione giuridica,
è una questione aritmetica.
L’indipendenza veneta è realizzabile.
Non è la prima volta che l’Unione Europea censura una legge italiana. Prima
del 2006 il contenuti di questo sito web
(movimento politico per l’indipendenza
veneta) erano punibili con l’ergastolo.
Poco importa che la penalità non venisse applicata, basta incutere soggezione
per influenzare la libertà democratica.
Grazie all’intervento dell’Unione Europea, lo stato italiano è stato costretto
ad adeguarsi. Ora, nel ventunesimo secolo ci troviamo con dei cittadini europei che stanno per esercitare il loro diritto di autodeterminazione (scozzesi e
catalani), mentre altri cittadini europei
(i veneti), secondo i nostri gerontogiuristi, non potrebbero. Questo in barba
a dei trattati internazionali ratificati 45
anni fa proprio per sottolineare che esistono dei diritti fondamentali che non
possono essere calpestati a prescindere
da dove vive un essere umano. L’Europa e le Nazioni Unite non lasceranno
che esistano nel mondo civile cittadini
di serie A e di serie B, e non avranno
problemi a mettere in riga uno stato
come l’Italia che geopoliticamente non
conta nulla. Se qualche giudice de no-

altri vuole schierarsi contro il diritto internazionale, c’è la corte internazionale
all’Aja che lo aspetta.
Il danno che i nostri irriducibili federalisti stanno facendo è purtroppo più
profondo. Sappiamo che l’iniziativa
referendaria di Indipendenza Veneta
verrà discussa in Consiglio Regionale
per vedere di coinvolgere la comunità
internazionale per monitorare e tutelare il referendum per l’indipendenza
veneta. Sappiamo benissimo anche che
diversi consiglieri regionali non sono
indipendentisti ma vedono la questione
indipendentista come un’opportunità
per magari ottenere qualcos’altro. La
cosa grave è che se vuoi considerare
il percorso legale di un’azione politica
come il referendum per l’indipendenza
veneta, non puoi allo stesso tempo farti
veder debole andando ad elemosinare
qualcosa altro.
Il consenso per ottenere l’indipendenza
politica è molto più elevato in Veneto
che in Catalogna e in Scozia. Questo
perché in Catalogna hanno già una forte autonomia fiscale, e la Scozia è una
regione che riceve più di quanto da a
Londra. Per quanto l’ingiustizia fiscale
sia molto più elevata in Veneto, e l’esigenza di fondare una nuova Repubblica Veneta è vista come una questione
di sopravvivenza per fermare l’emorragia di aziende e emigrati veneti, siamo
molto più indietro dei catalani e degli
scozzesi. Perché? Non di certo per via
della costituzione italiana. La ragione è
la classe politica. Non troverai mai un
Alex Salmond che va a proporre a Londra un federalismo a geometria variabile, e difatti lui forza il primo ministro
britannico a venire su in Scozia se vuole negoziare qualcosa. Di fatto il leader
scozzese sta già dimostrando di essere
a capo di un paese indipendente. Provate ad immaginare Mario Monti che
viene a Venezia per negoziare con Zaia
offrendogli tutti i federalismi di questo
mondo, e Zaia che lo guarda annoiato
perché sa che ha le spalle coperte dalla
comunità internazionale per indire un
referendum per l’indipendenza veneta.
Possibile? Solo se abbiamo una consiglio regionale che ci crede veramente e
che non rallenta il percorso referendario di Indipendenza Veneta in perfetto
stile burocratico che tanto lamenta. La
Risoluzione di Indipendenza Veneta
poteva già essere approvata in Ottobre.
Il fatto che stiano ancora perdendo tempo è un segno di debolezza: i cittadini
sono pronti a mettere una crocetta sul
SI, e stanno aspettando.
Lodovico Pizzati
Segretario
Indipendenza Veneta

La vocazione internazionale
della nuova Repubblica Veneta

di Gianluca Busato

I

l rinascimento veneto che a breve
sfocerà con l’indipendenza veneta ci
aprirà al mondo, consegnandoci compiti importanti e che ci permetteranno di
svolgere un ruolo che ci è proprio. E gli
scenari sono molteplici. L’Europa, anzitutto. Per avere una voce in Europa, devi
farne parte come membro alla pari. Per far
parte dell’Europa, devi essere una repubblica indipendente. La nuova Repubblica
Veneta. Fino ad oggi l’Europa e il mondo
hanno guardato al Veneto come a una re-

gione dell’Italia, se mai ci hanno degnato
di uno sguardo. Gli assessori regionali veneti non potevano partecipare agli incontri del Consiglio dei ministri dell’Unione
Europea e in ogni caso dovevano concordare la loro posizione politica con Roma
prima di poter dire qualsiasi cosa. Finora
nessun nostro rappresentante nel mondo ha mai potuto parlare per l’esclusivo
interesse dei cittadini veneti. Con l’indipendenza veneta, ovviamente i ministri
veneti saranno liberi di rappresentare per
diritto le priorità e i bisogni della nuova
Repubblica Veneta. Ad esempio, il trat-

tato di Nizza del 2001 assegna alla nuova Repubblica Veneta da un minimo di
sette voti (nel caso di indipendenza della
sola Regione Veneto, alla pari di Irlanda,
Finlandia e Danimarca) ad un massimo
di dieci voti (nel caso di indipendenza
dell’intero territorio storico della Venetia,
con lo stesso peso di Austria e Svezia).
Al momento il Veneto non ha alcun voto.
Con l’indipendenza veneta avremo inoltre
almeno il doppio dei parlamentari europei
rispetto ad ora che potranno difendere gli
interessi veneti nel parlamento europeo e
segue in II pag. (...)

L’etica della Serenissima:
il dovere di servire
di Luca Azzano Cantarutti

L

a Serenissima affida l’esercizio
del governo al Patriziato, ossia
ai nobili che hanno compiuto i
25 anni d’età e che nel loro complesso
compongono il Maggior Consiglio, il
vero Paròn de la Repubblica.
Può sembrare immorale il criterio di
aprire le cariche più importanti a coloro
che possono permettersi il lusso di sostenerne i costi.
A ben riflettere, viceversa, appare morale il fatto che colui che ambisce a cariche di prestigio debba affrontarne anche
l’impegno economico, anziché utilizzare
la carica per migliorare la propria condizione finanziaria, come avviene altrove
(e ancor oggi troppo spesso accade).
Le sole cariche statali che consentono
qualche esiguo guadagno sono quelle più modeste, mentre le cariche più
prestigiose impegnano il patrimonio
dell’intera famiglia patrizia. Nel 1795 il
N.H. Bartolomeo Girolamo Gradenigo,
dopo aver ricoperto per tre anni la carica
di ambasciatore presso la Corte di Carlo
IV a Madrid, torna a Venezia e si getta ai
piedi del padre chiedendo perdono per

aver contratto debiti per l’astronomica
cifra di 28.000 zecchini, avendo dovuto sostenere le spese di rappresentanza
della carica. Il vecchio padre lo perdona
e paga il debito, consapevole che la condotta del figlio ha garantito la dignità
della Serenissima dinanzi al mondo.
Detentori del potere, i Patrizi governano. Essi hanno non solo il diritto ma anche il dovere di ricoprire quelle cariche
che il Maggior Consiglio affida loro;
sottrarsi agli incarichi costa carissimo,
vengono comminate multe anche fino
a mille ducati. Chi fa parte della classe
dominante deve assumerne, fino in fondo, ogni responsabilità!
Del pari, al termine dei mandati vengono vagliate con severità le condotte
dei governanti per verificare se hanno
tutelato la res publica. Francesco Morosini, Capitano Generale da Mar nella guerra di Candia, viene accusato di
viltà dall’Avogador de Comun Antonio
Correr per essersi arreso ai Turchi, soverchianti per uomini e mezzi. Dopo
un’aspra battaglia parlamentare viene
assolto e relegato a servire la Repubblica in compiti minori, che non gli
impediranno di riassumere il comando

dell’Armata ed ascendere al dogato.
Durissima è la disciplina cui il Patriziato, che detiene il potere, costringe i
propri membri, che per quanto illustri e
potenti sono sempre assoggettati all’interesse della Repubblica. Ben diversa è
la morale corrente nel resto dell’Europa,
ove ancora nel Settecento un qualunque
Cavaliere de Rohan può far bastonare
impunemente a Parigi un letterato di
fama come Voltaire!
Non così a Venezia: nel 1511 il N.H.
Gasparo Valier, patrizio di famiglia che
darà due Dogi, è condannato a morte per
aver assassinato il direttore del dazio di
Treviso. Il Patriarca di Venezia, molti
Patrizi e personaggi illustri si presentano al Consiglio dei Dieci per chiedere la
grazia: invano. Perfino i tre Avogadori
de Comun, che hanno rappresentato
l’accusa, chiedono in ginocchio la sospensione della sentenza: vengono immediatamente destituiti.
Questa disciplina imposta alla classe
politica è tanto severa quanto lontana
da piaggerie personalistiche, viste come
la peste. La Serenissima non elargisce
segue in II pag. (...)
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La nuova politica della collaborazione

I

l mondo sta cambiando, il potere e la capacità produttiva
saranno più distribuiti di quanto
non siano mai stati nella nostra
storia, un mondo in cui solo le
persone “connesse” sopravviveranno.
La nuova legge del business è
questa: ” sfruttare ogni forma di
collaborazione o andare in rovina”. I contenuti media generati
dagli utenti e il social networking in realtà, sono solo la punta
dell’iceberg.
Nasce un modello tutto
nuovo basato su apertura,
peering,condivisione e azione
globale. E’ questa una realtà
molto diversa da quella della
multinazionale gerarchica, chiusa, piena di segreti che dominò
il secolo passato, e ciò vale non
solo per le imprese ma per tutti, dalle piccole associazioni, ai
partiti, financo ai singoli cittadini che interagiscono con gli altri
entro la propria rete sociale.
Le architetture basate su autorità
e controllo non sono altresì semplicemente superate; sono un
vero e proprio handicap nel processo di creazione del valore.
Perfino il vecchio principio secondo cui bisogna attirare i mi-

gliori talenti, farli
crescere e convincerli a restare entro i
confini di una determinata organizzazione, sta perdendo
utilità.
Ciò grazie al netto e costante calo
dei costi associato
alla collaborazione,
per cui le imprese
possono attingere
dovunque e sempre
più facilmente a un
vasto bacino di talenti per trarne idee,
innovazioni e menti
altamente qualificate.
Un mondo intero
sta iniziando a collaborare per
la prima volta nella storia sulla
base di un obiettivo comune.
Chiamatele pure “armi di collaborazione di massa”, le nuove infrastrutture collaborative a basso
costo, dalla telefonia gratuita via
internet, alle piattaforme globali
per l’outsorcing, passando per
il software open-source. Ciò
sta dando vita a nuove capacità
collaborative e a nuovi modelli
di business che offriranno nuo-

ve opportunità alle aziende che
si faranno trovare preparate, e
distruggeranno quelle che non
riusciranno ad adeguarsi. Ho
detto aziende ma dico anche organizzazioni, società, stati, partiti o singoli cittadini. Ora milioni
di persone condividono notizie,
informazioni e punti di vista
all’interno della blogosfera. Ma
anche conoscenze, potenza computazionale, banda e altre risorse
gratuite e open source utilizzabi-

li e modificabili da chiunque.
Queste nuove forme di collaborazione non saranno unicamente
al servizio degli interessi commerciali, ma aiuteranno la gente
a svolgere attività di pubblico
interesse.
Sta emergendo un nuovo tipo di
organizzazione: quella che apre
le porte al mondo, collabora con
tutti ai fini dell’innovazione,
condivide risorse che prima erano tenute sottochiave, fa leva sul

potere della collaborazione di massa.
In quest’ottica si
devono
riscrivere
anche molte delle
regole della concorrenza, da cui la
differenza tra le due
persone i cui parlavo
all’inizio.
Può sembrare impossibile ma oggi le
imprese che fanno in
modo di avere confini “porosi” aperti
alle idee e al capitale umano esterno,
battono quelle che
fanno affidamento
soltanto sulle proprie capacità e risorse interne. “La collaborazione,
la trasparenza e non l’inganno e
l’astuzia ” oggi pagano di più e
perfino la divulgazione di informazioni pertinenti alla concorrenza, purchè leale, rappresenta
un trend sempre più affermato
nella networked economy, l’economia di rete.
La rete oggi si sposta sul mobile
e sul socialnetworking, la conoscenza, le risorse e la potenza
computazionale di miliardi di

persone si stanno aggregando
fino a dar vita a una forza collettiva smisurata. Ed ancora: piccoli gruppi organizzati di persone
di talento possono sviluppare
innovazioni rivoluzionarie. Se si
capisce questo si evita di restare
inglobati e cristallizzati nel passato . Possiamo dunque noi veneti ignorare tutto questo ? Non
credo proprio.
Vogliamo noi restare e diventare una luce accesa all’interno
dell’Europa, un polo di sviluppo
nel mondo come lo siamo stati
nel nostro passato e come abbiamo il diritto di ambire a essere
nel futuro?
Sì, basta guardarsi attorno, collaborare e condividere informazioni con gli amici giusti.
Gianluca Panto

cultura, alle necessità e al gusto
del luogo in cui verrà a sorgere.
Un bravo architetto non progetterà mai un qualcosa fine a sé stesso, il risultato sarà tanto migliore
quanto più il nuovo manufatto
sarà integrato nel sito. Palladio
non era certamente come le moderne “archistar” che seguono un
estro momentaneo producendo
un qualcosa di totalmente estraneo, basato esclusivamente su
gusto personale e che determina
una stonatura all’immagine di
quel luogo. Egli faceva nascere i
suoi progetti dalle esigenze della committenza veneta, infatti,
tra le diciannove ville superstiti
e la ventina di progetti noti dai
Quattro libri dell’architettura o
da disegni, ben pochi sono i casi
di ripetizione, non esiste una villa
palladiana “tipica”. Il motivo sta
appunto sul fatto che le esigenze
e ovviamente il sito variava caso
per caso. Palladio seppe risolvere
egregiamente le richieste di gentiluomini che, spostandosi dalla
città alla campagna per controllare da vicino la produzione agricola, volevano portare con sé la
magnificenza delle loro dimore

cittadine. La nobiltà capitalistica veneziana necessitava anche
di riunire in un solo complesso
la dimora padronale e gli edifici
destinati ai servizi, le cosi dette
“barchesse”. Furono i tempi a formare l’individuo, tempi in cui si
lasciavano le città per il cambiamento dell’economia, per la modifica degli stili di vita, per l’evolversi delle necessità sul territorio
veneto. Fortunatamente questo
individuo era un genio, capace
di edificare in modo grandioso
ma allo stesso tempo economico
e funzionale. Il veneto Andrea
Palladio soddisfò le richieste di
una esigente committenza veneta,
facendo sorgere le sue opere sulle
campagne venete. Senza Veneto,
non senza Italia, il massimo esponente dell’architettura del ‘500
non sarebbe mai esistito.
Anna Durigon

Lezioni palladiane a Oxford

I

l mondo continua a parlare dei
veneti che paiono essere gli
unici a non saperlo. Qualche
mese fa ad Oxford sono stati presentati disegni inediti di uno dei
più grandi maestri di architettura:
Andrea Palladio. La notizia è stata riportata sui giornali e l’articolo
si dilunga spiegando le vicende
legate alla perdita dei fogli palladiani, molti dei quali non sono
ancora stati pervenuti. Il passo più
interessante è però il motivo per
cui ogni notizia su questo architetto fa scalpore e desta l’attenzione del mondo: Andrea di Pietro
della Gondola (soprannominato
poi dal Trissino, Palladio, nome
che richiamava la sapienza della
dea Pallade Atena), nato a Padova

nel 1508, ha modificato il panorama del mondo anglosassone. Nel
primo ‘600, dopo che Inigo Jones
porta i disegni del maestro, l’Inghilterra abbandona lo stile Tudor
e sposa lo stile del Palladio. Nel
‘700 anche gli Stati Uniti si fanno palladiani, la Casa Bianca non
può nascondere la sua impronta.
Vi è però un errore: egli viene
più volte definito “l’architetto
italiano”. Italiano? Voglio citarvi
un passaggio della monografia
su Andrea Palladio dello storico
americano James Ackerman: “La
sua formazione avvenne in uno
dei momenti più intensamente
creativi della storia dell’architettura, e non al centro degli avvenimenti, dove egli avrebbe corso

il rischio di diventare un altro dei
tanti maestri della scuola romana o fiorentina, bensì nell’unica
regione periferica in cui stesse
sorgendo un’età dell’oro: la Re-

La vocazione internazionale
della nuova Repubblica Veneta
inoltre nomineremo
un Commissario Europeo Veneto. Decine di migliaia di posti di
lavoro in Veneto dipendono dal
mercato europeo. Grazie alla difesa degli interessi veneti, il governo della nuova Repubblica Veneta darà priorità ad aree che ora
vengono totalmente trascurate dai
rappresentanti italiani, ad esempio l’allevamento e l’agricoltura.
Diversi paesi (12) hanno raggiunto l’UE dal 2004, compresi Cipro,
Estonia, Lettonia, Lituania, Malta
e Slovenia. Tutti questi paesi sono
più piccoli del Veneto, eppure ciascuno di essi ora ha un seggio al
tavolo decisionale europeo. Anche la nuova Repubblica Veneta
lo avrà. I piccoli Paesi detengono
una prospettiva più internazionale, semplicemente perché non
possono ignorare l’esistenza degli
stati più grandi. Essi sanno cogliere al meglio ogni opportunità
per influenzare gli eventi, perché
sanno bene che se non lo fanno
saranno gli eventi ad influenzare
loro e le decisioni sarebbero già
prese da altri, magari non nel loro
interesse. Il Veneto finora è stato
(...) Dalla prima

influenzato dalle decisioni per la
cui determinazione non ha potuto giocare alcun ruolo. La nuova
Repubblica Veneta sarà un attore
consapevole del proprio destino.
La vocazione internazionale della
nuova Repubblica Veneta non si
esaurisce con l’Unione Europea,
anzi sarà la nuova Repubblica
Veneta a dare ulteriore voce alla
UE nei confronti dei propri partner. Venezia è un naturale crocevia del mondo, cerniera tra est e
ovest, tra nord e sud. Nelle Terre
di San Marco avranno sede le
più importanti sedi operative e
decisionali delle grandi aziende
ed organizzazioni commerciali e
transnazionali. Avere un legame
con la nuova Repubblica Veneta
assicurerà un dialogo aperto e una
relazione diplomatica privilegiata
con nuovi mercati e nuovi Paesi
che rivestono un interesse strategico nel mondo, dall’Europa
orientale alla Turchia, dal Medio
Oriente alla Federazione Russa. E
viceversa. E non solo Europa, ma
il mondo, dagli Stati Uniti d’America, all’Asia, all’America Latina,
con il ruolo strategico che sapranno svolgere i veneti della diaspora

e le nostre imprese che hanno saputo ritagliarsi una presenza e una
visibilità internazionale senza pari.
Questi sono solo piccoli assaggi
di scenari che saranno disegnati
grazie all’indipendenza veneta e
che ci porteranno un benessere
oggi difficilmente immaginabile,
grazie alla nostra capacità di saper
unire la nostra naturale vocazione
mercantile con una saggezza diplomatica che ha costruito la pax
veneta e un esempio per tutti nella
storia. L’attenzione mediatica internazionale verso Indipendenza
Veneta si inserisce in modo naturale nel percorso che abbiamo disegnato e che grazie al consenso
responsabile dei cittadini veneti
permetterà la nascita della nuova
Repubblica Veneta.
Gianluca Busato

pubblica Veneta. Nessun altro fra
i grandi architetti della sua generazione nacque e si formò nel
Veneto perciò solo Palladio riuscì
a far propria la fantasia bizantina
o la radiosa levità dell’architettura
veneto-provinciale del primo Rinascimento. La sensuosità dello
stile veneto fu il catalizzatore che
rese possibile la combinazione
degli elementi eruditi e intellettuali di Palladio nell’architettura
più umana del suo tempo”. Ciò
significa che Palladio, se non
fosse stato veneto, non avrebbe
potuto essere Palladio. Un edifico
nasce e prende forma in base alla

L’etica della Serenissima...
pubblici
riconoscimenti ai governanti che la servono (con l’eccezione, in tempi
tardi e straordinari, proprio di
Francesco Morosini, cui viene
concesso un busto adhuc viventi, ancora vivente).
Viceversa, i Patrizi che tradiscono la fiducia della Repubblica
subiscono pesanti pene ma anche marchi d’infamia. Il visitatore che entra a Palazzo Ducale attraverso la volta d’ingresso trova
murate due lapidi che additano
al pubblico disprezzo i patrizi
che hanno intaccato le casse
dell’erario ed il pubblico interesse. Chi, poi, tenta di anteporre la
propria persona alla Repubblica
viene schiacciato. Emblematico
il caso del Doge Marin Falier,
che tanta di instaurare una Si(...) Dalla prima

gnoria in luogo della Repubblica. Per alta che sia la sua dignità,
per ricco ed illustre che sia il suo
casato, il 17 aprile 1355 sale il
patibolo dinanzi ai Dignitari ed
al Popolo che subordina ogni
interesse particulare a quello di
San Marco.
Ovviamente non mancano eccezioni anche nelle lunghe vicende
della Serenissima.
Vi sono Patrizi pari ai bravi di
manzoniana memoria, ma la
diversità del rapporto fra classe
detentrice del potere di governare (il Patriziato) e legalità ha
sempre contraddistinto la Serenissima dal resto d’Europa.
Se l’applicazione pratica delle
leggi risulta talvolta carente, Venezia si sforza costantemente di
mantenerle eguali per tutti.
Ciò, in epoca dove il diritto abi-

tualmente coincideva con il capriccio dei potenti, costituisce
uno dei (tanti) motivi di apprezzamento verso la Repubblica di
San Marco.
Luca Azzano Cantarutti
Presidente Indipendenza
Veneta
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“Schiena a monte, sguardo a valle”
Q

uesta era la prima regola
che veniva impartita con
voce autoritaria dai maestri di
Passo Rolle, quando frequentavo la scuola sci all’inizio degli
anni ottanta. A monte c’era la
montagna che faceva pressione
su di me, che mi spingeva verso
il basso. A valle, c’era il paese silenzioso, il bar con la cioccolata
calda e la gente che si muoveva
con calma.
Da quando è iniziata la mia
esperienza di consigliere comunale, sono molto più incline ad
osservare l’atteggiamento degli
amministratori locali, soprattutto in quanto rappresentanti dei
cittadini. Ascolto le dichiarazioni dei sindaci e degli assessori

E

nelle conferenze, parlo con loro
quando li incontro, ne leggo le
dichiarazioni. Alla fine di queste
mie analisi, mi pongo sempre la
stessa domanda: “Questo amministratore tiene la schiena a monte o a valle?”.
Oggi ho il privilegio di essere
consigliere comunale a Susegana. E’ un privilegio perché posso
confrontarmi con delle persone
corrette, capaci e che ben rappresentano il comune virtuoso. Purtroppo però, nemmeno una buona Amministrazione come quella
di Susegana è rimasta immune
dal contagio dell’atteggiamento
accondiscendente di cui sopra.
Noto comunque la tendenza tipicamente italiana, a dare la schie-

na a valle e lo sguardo a monte,
ad accettare le arroganti imposizioni che un cittadino rifiute-

del popolo usa frasi del tipo: “lo
stato ce lo impone”, “il governo ci obbliga”, “non possiamo

rebbe, eseguendole invece come
fanno i fedeli sudditi. Siamo in
democrazia! I delegati dai cittadini ad amministrare il comune,
la regione, lo stato, non sono
forse prima al servizio del popolo? Quando un rappresentante

decidere noi ciò che è giusto”,
significa che ha perso completamente di vista il valore della fiducia che i cittadini in lui hanno
riposto. Basta volgere lo sguardo a valle per capire che nessun
cittadino rispetterebbe ancora
il vergognoso patto di stabilità,
ad esempio. Sono sempre più
convinto che, anche per assolvere all’incarico di amministra-

Il Tibet a Treviso

mozioni dell’anima, queste
sono le sensazioni che si
sentono vibrare quando un oggetto d’arte tessile vi sospinge
ad ammirarlo. Tappeti e tessuti,
rari e particolari, nati anticamente allo scopo di guardare al
cielo, pongono
l’uomo in cerca di se stesso
e del divino.
Popoli
che
hanno tessuto
il loro sapere
e la loro storia
nelle pianure o
negli altipiani
d’oriente, nelle
fredde notti dei
deserti, nelle
rigide steppe
siberiane
o
nelle regioni
Himalaiane
possono rivivere attraverso
i racconti d’intrecci di trame
ed orditi. I loro
manufatti sono
sempre carichi
di misticismo
e mistero, alcuni dal carattere fortemente tribale da
apparire quasi
psichedelici
ai giorni nostri, altri invece incarnano
l’eleganza e
la spiritualità
sublime di forme sinuose ed
incantevoli.
Proprio
in
quest’ottica tra
misticismo e
arcano nasce
una collaborazione fra Bruno Gripari, artista
italo/francese, e la galleria PantoTextileArt (Quartiere Latino
di Treviso), per dar vita ad un
evento che prende il nome di
“TIBET: Trame segrete”.
L’intento è di stabilire una sottile
comunicazione mediatica attraverso l’esposizione di pregiati e
rari manufatti tibetani e le straordinarie opere artistico-spirituali
contemporanee di Gripari.
I tappeti tibetani godono di un
fascino particolare. Solo negli
ultimi anni infatti, studi approfonditi in materia hanno portato alla ribalta questi manufatti
capaci di esprimere elementi
decorativi di varia provenienza
che fondono arte decorativa e

arte sacra, capaci di integrare ed
interpretare la vita di un Popolo
montanaro, dando origine ad un
eclettismo di raro gusto e raffinatezza. Essi venivano usati di
notte e di giorno come stuoia o
giaciglio, come sottosella e so-

prasella, come tappeti tantrici o
per uso monastico.			
L’artista Bruno Gripari si caratterizza per un lavoro costante
di ricerca, di studio, d’assimilazione e di distillazione che
lo ha condotto ad una originale
reinterpretazione dell’arte Sacra,
in un armonioso sincretismo tra
elementi assai diversi ma, nella
loro essenza, così prossimi. La
presenza costante dell’oro, della calligrafia che diviene sigillo,
delle ripetizione di neumi puntellanti le sue opere come un canto,
sono tutti elementi che permettono la costruzione di un oggetto
devozionale, il quale, già intriso
di sostanze significanti quali lac-

cinarsi alla volontà dei cittadini.
Nel percorso di recupero della
nostra sovranità, della nostra
libertà di autodeterminazione e
con esse della democrazia diretta, pretendiamo che i nostri
sindaci abbraccino con il loro
sguardo prima di tutto le comunità che rappresentano e non uno
stato lontano ed ostile.
Davide Pozzobon

Non solo cioccolata
dalla Svizzera

che, incensi, resine, diviene il
veicolo tra uomo e Cielo		
“Tibet: trame segrete” si inaugura sabato 1 dicembre 2012
alle 17:30 con una particolarissima performance calligrafica
di Gripari che
sul camminamento centrale
del Quartiere
Latino, suggestionato
dalla musica
dell’artista veneziano Bebo
Baldan, realizzerà un’opera
di oltre dodici metri di
lunghezza la
quale, al termine della sua
realizzazione,
sarà distrutta
in segno di
offerta. Sarà
questo il momento emozionalmente
più
intenso
nel quale l’arte incontrerà
la storia e la
sofferenza del
popolo tibetano, da oltre 50
anni vessato
dall’invasione
cinese.
La
mostra
vuole essere
un
esplicito
omaggio
al
Tibet e al suo
popolo, oggi
sofferente e
sconvolto, che
ha posto nella
propria storia
l’elemento del
Sacro come il centro dell’esistenza e al quale Bruno Gripari
ha sempre attinto con devozione
e rispetto.		
Alessandro Panto

tore locale, sia necessario dare
molto senza “pre-occuparsi” di
cosa e quanto tornerà indietro.
Su questo aspetto pongo l’accento, in quanto nel mettersi al
servizio degli altri ritengo ci sia
un valore enorme, che procurerà
inevitabilmente riconoscenza e
di conseguenza consenso nella
comunità. E’ questo il grande
valore che dovrebbero riscoprire gli amministratori locali. La
vecchia politica è fallita perché
ha sottovalutato questo aspetto.
Nel porre lo sguardo a valle, si
crea alleanza con i cittadini, si
fa fronte comune. A quel punto
la paura delle sanzioni da parte
di uno stato corrotto e disonesto
svanisce come neve al sole. Mi
permetto allora di esortare i lettori a contribuire alla diffusione
di questo pensiero perché gli
amministratori tornino ad avvi-
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e lamentazioni su ciò che
non funziona, nei campi più
disparati, pensate all’economia,
alla giustizia, alla scuola, al sociale, alla sanità che ci arrivano
dai mass media e dalle persone,
e che noi stessi siamo bravi a
produrre, dipingono una realtà
italiana davvero sgradevole, che
pur tra infinite sfumature e peculiarità del suo manifestarsi, sembra però tener ben
costanti ed evidenti
due tratti caratteristici: l’irragionevolezza (quando non
è vera e propria ottusità o stupidità) e
l’ingiustizia.
Il problema sta nel
fatto che azioni e
comportamenti, per
l’appunto irragionevoli ed ingiusti, continuano
a perpetrarsi da decenni senza
soluzione di continuità e peggio ancora, non v’è il minimo
accenno ad un’inversione di rotta. Inevitabile chiedersi allora:
“Perché?”
La risposta non va trovata nella
più o meno scarsa qualità dei politici o dei burocrati. E nemmeno
in qualche guasto nel “meccanismo” di funzionamento di questa società E’ allora il progetto
ad essere sbagliato. E con ciò
mi riferisco naturalmente alla
Carta Fondamentale di questo
Paese, e ancor più in particolare,
ad alcuni valori o principi su cui
è fondata. Inutile rammentare
il periodo storico in cui è stata
concepita e soprattutto le matrici culturali ed ideologiche che
l’hanno partorita.
Fatto sta che la predominanza
dello stato sul cittadino che essa
impone e l’egualitarismo di cui
è impregnata hanno prodotto
l’Italia di oggi. Data per scontata
l’irriformabilità di questo Paese
con decenni di riforme mai fatte
a testimoniarlo, l’unica via realisticamente praticabile per una
regione vessata come il Veneto,
diventa allora l’indipendenza.
Con un’architettura istituzionale
dello stato a venire, completamente diversa, perché fondata su
principi e valori diversi!
L’obiettivo di restituire la primazia al cittadino sullo stato, comporta che esso cittadino abbia il

controllo su chi è chiamato protempore a governare.
A tal fine giova un’organizzazione amministrativa di tipo federale, che si articoli su tre livelli:
comunale, cantonale (provinciale), federale, in cui si imponga il
principio di sussidiarietà secondo il quale, all’organismo “superiore” siano riservati i compiti
che l’amministrazione locale più

vicina al singolo, e quindi più
“controllabile” da questo, proprio non può svolgere. È il caso,
per esempio, della politica estera
o dei compiti di difesa nazionale
che difficilmente possono essere
assunti da un singolo comune.
La restituzione della piena dignità e sovranità al cittadino,
attraverso robuste iniezioni di
democrazia diretta ed il conseguente massiccio utilizzo a tutti
e tre i livelli amministrativi dello
strumento applicativo di essa,
cioè il referendum, ha l’effetto
di responsabilizzarlo rendendolo protagonista attivo delle
scelte che riguardano la vita
collettiva. Ma c’è anche un’altra
conseguenza non trascurabile
dell’allargamento del processo
decisionale in senso democratico: quella di diluire il ruolo ed
il potere dei partiti politici, che
nell’Italia di adesso dovrebbero
fungere da catena di trasmissione tra la cosiddetta sovranità
popolare (mai parole suonarono
più vuote di significato) e le istituzioni di governo, e che invece
sono diventati centri di potere e
di controllo completamente autoreferenziali ed oligarchici.
L’esempio principe di nazione
strutturata in modo federale, con
esercizio continuo e costante
della democrazia attraverso il
voto referendario, è naturalmente la Svizzera, da cui possiamo
attingere insegnamenti a piene
mani.

Ma il principio fondamentale che
trova applicazione in Svizzera, e
che dovremmo assolutamente
mutuare per bloccare sul nascere
il rischio di un nuovo gigantismo dello stato è che: il potere di
tassare rimanga ben separato dal
potere di spendere.
Se al politico-amministratore
pro-tempore è riservato il potere
di effettuare la spesa pubblica, la
comunità sovrana
su cui ricadono gli
oneri di tale spesa,
deve essere l’unica depositaria del
potere di tassare sé
stessa!
La collettività decida delle proprie
tasse così come dei
servizi o beni pubblici di cui desideri
essere fornita. Se valuta che i
costi dell’opera o del servizio
proposti
dall’amministratore
pro-tempore siano maggiori dei
benefici che ne può trarre, decide
molto tranquillamente di rinunciarvi. L’opera non si fa, la spesa
pubblica si arresta e soprattutto
le tasse non aumentano.
Questa è una vera rivoluzione
culturale, prima che amministrativa o fiscale, perché restituisce
piena dignità alla persona-cittadino.
Poter decidere su ciò che incide
più crudamente nella carne delle persone, cioè sulle tasse, che
sono ormai la parte predominante del frutto del lavoro, del
tempo, del sacrificio di ognuno
di noi, realizza concretamente
l’emancipazione dal ruolo di
suddito idiota ed obbediente a
quello di cittadino.
Gianfranco Favaro
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