
D opo la mia riflessione
didomenicascorsasul-
la piega che ha preso

l'azione del movimento No
Dal Molin, ho ricevuto qual-
che “risposta”. Tralascio alcu-
ne posizioni marcatamente
ideologiche, chiuse ad ogni
possibilità di dialogo, ma ri-
prendo una argomentazione
chemihacolpitoechesi sinte-
tizza nell'accusa di "volere im-
pedire un sogno". In sostanza,
secondoquesta critica, gli atti-
visti del movimento sono de-
tentori di un grande sogno e
lottano per la sua realizzazio-
ne,aldi làdiogniconsiderazio-
nesullapossibilitàcheciòsiav-
veri.Elanobiltàdiquestoidea-
le giustifica anche i mezzi uti-
lizzati.
Su questo concetto mi per-

metto di proporre una rifles-
sione. Mi chiedo, innanzitut-
to, se i sogni sono una esclusi-
va di chi sostiene le posizioni
del movimento. Rappresenta-
re la vicenda del Dal Molin e il
dibattitochehadivisoVicenza
come una contrapposizione
tra chi è ispirato dal sogno e
chiinveceagisceinbaseaipro-
pri interessi, significa avere
unarappresentazionedistorta
del reale, una rappresentazio-
ne che uccide ogni dialettica e
non ammette la possibilità
che le opinioni che si confron-
tanopossanoavere, tutte, trat-
ti di nobiltà. Se si descrive così
la realtà, si sopprime la demo-
crazia, perché secondo questo
pensiero la superiorità del so-
gno è evidente, e si distrugge
ogni capacità di dialogo. In ge-
nerale, con posizioni così rigi-
deeideologiche,allafinesicre-
ano le premesse per lo scontro
permanente. Io penso, invece,
che i nostri sogni debbano mi-
surarsi con quelli degli altri e
che debbano sempre confron-
tarsi con la realtà. La politica è
un lungo cammino tra sogno e
realtà, tra aspirazioni ideali e
concretezza dell'agire.
 fPAG53

PARLA RUSCITTI
«Ilciclotrone
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DomandeerispostediMarietta

"Conlostratagemmadiuna
lezione accademica, stavo
cercando di rinchiudere me
stesso in una bottiglia che
poi un giorno i miei figli
avrebbero aperto. Se fossi
un pittore dipingerei per lo-
ro.
Se fossi un musicista com-

porrei melodie. Ma sono un
professore.Cosìhoprepara-
to un discorso sulla gioia di
vivere, su quanto apprezzi
la vita, sebbene me ne resti
davvero poca.
Ho parlato di onestà, inte-

grità, gratitudine e altri ar-
gomenti che ritengo impor-
tanti. E ce l'ho messa tutta
pernonesserenoioso"(Ran-
dy Pausch con J.Zaslow,
L'ultima lezione. La vita
spiegata da un uomo che
muore,Rizzoli2008)Randy
Pausch aveva 46 anni quan-
do,nel2006,gli fudiagnosti-
cato un tumore che gli
avrebbe lasciato da tre a sei
mesi di vita. Randy era pro-
fessore alla Carnegie Mel-
lonUniversitydiPittsburgh
e direttore dell'Entertaine-
ment Technology Center: il
suoinsegnamentouniversi-
tario copriva il campo dell'
interazione uomo-macchi-
na,della realtàvirtualeedei
video giochi. Sposato con
Jai e padre di tre figli, Ran-
dy ha reagito in modo forte
coraggioso alla diagnosi ri-
cevuta.  fPAG 53

L’EDITORIALE

Lanobiltà
del“sogno”
nongiustifica
laviolenza

fPAG4

fPAG2

fPAG 33

GiulioAntonacci

La Domenica
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Pietro Nonis

Marietta Muraro se n’è andata
qualche anno fa, tra il 113˚ e il
114˚ di sua età, con alcune spe-
ranzeemoltissimecertezze.
Lemedesimecertezzechepiù

di cento anni prima, quando
abitavanellacasasituataamez-
za collina nella solatia Brendo-
la, leeranostateinfuseconl’ap-
prendimentogradualedelcate-
chismo. Allora si parlava di
"dottrina”, più che di catechi-

smo."Andaradottrina"signifi-
cava,non solo nel nostro Vene-
to ma anche nella prospera
Lombardiafrequentarelachie-
sa, generalmente nel pomerig-
gio(lamattinasiandavaascuo-
la), per imparare le preghiere -
che in seguito sarebbero entra-
tea farpartedellememorieob-
bligatorie d’ogni battezzato
adulto - e il catechismo, detto
comunemente "dottrina". La
dottrina era allora un sapere
chesipotevaapprenderesenza
libri,amemoria. fPAG53

APENSARCI
BENE

Alessandro Cortesi

Amalia Sartori*

"Siamo una forza positiva, un'
energia costruttiva al servizio
del Paese. Siamo il partito de-
gli italiani, siamo il partito de-
gli italiani di buon senso e di
buonavolontà, siamoilpartito
degli italiani che amano la li-
bertàevoglionorestare liberi."
Queste parole di Berlusconi,

nel discorso di apertura del
Congresso fondativo del Popo-
lo della Libertà, hanno dato
agli italiani la consapevolezza
di vivere un momento storico
per se stessi e per il Paese.
Quell' insistere sulla parola li-
bertà li ha riuniti intorno a un

valoreforte,ilpiùfortefraquel-
li contenuti nella Carta dei Va-
lori, ilManifestodelPartitodel
Popolo Europeo, adottato co-
metestodiriferimentodelnuo-
vopartito.
LanascitadelPdlcondizione-

rà positivamente la vita demo-
cratica e istituzionale italiana.
Si sostiene da sempre che un
Paese moderno necessita di
una maggioranza che governi
e di un'opposizione che svolga
funzionidicontrolloedistimo-
lo,mafinoralapoliticadei"po-
li", coalizioni che, soprattutto
a sinistra, si formavano con
l'unicoscopodibattere l'avver-
sario,hannocomplicatoilqua-
dropolitico.  fPAG 53

LETTERADA ROMA

Pdl,felicerisultato
diungrandeprogetto
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GITANDO.  Tra i molti tipi di viaggiatori incontrati in questi giorni uno, importante, ne mancava: i camperisti

I “Cappe” pronti a partire
UN TIPO DI VACANZA CHE ACCOGLIE, OGNI ANNO, SEMPRE PIÙ APPASSIONATI

Alessio e Simone, camperisti d’assalto, sempre alla ricerca di nuove mete

“Gitando” riapre i battenti presso gli stand fi eristici della nostra 
città. Il salone dedicato al tempo libero all’aria aperta, al turi-
smo accessibile, è giunto alla sua 6a  edizione ed ospita tutte le 
proposte di evasione per vacanze divertimento e tempo libero. 
A Gitando 2009 è presente uno stand del Gruppo Athesis con il 
Giornale di Vicenza, ed il rinnovato portale ilgiornaledivicenza.
it. Nelle foto quì sopra e a lato Alessio e Simone Cappellin, 8 e 
12 anni di Feltre (BL). Questi due ragazzi, come si è capito dal 
titolo, sono veri e propri appassionati della vacanza su ruote. 
L’idea di soggiornare da qualche parte senza avere sotto il letto 
4 o 6 ruote li spaventa. Come tutti i camperisti che si rispettino 
amano quel senso di libertà che questo tipo di vacanza offre. 
Ogni giorno una località diversa. Nessun obbligo di prenotare o 
rischiare di rimanere senza un letto per la notte. Possibilità di 
fermarsi davanti ai più bei panorami che la natura offre senza, il 
più delle volte, dover sborsare un centesimo. Alessio e Simone 
ci fanno sapere di avere, comunque, un luogo preferito: Pra’ del-
le Torri vicino a Caorle. Amano il calcio e la vita di campeggio.

Noi rinchiusi in una “ferma” camera d’hotel? Mai!
Non esiste confronto con la libertà del camper...


