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Ictus a scuola: salvata tredicenne

N el Nordest il consumo di vino diminui-
sce, ma crescono le esportazioni. Tie-

ne bene invece il consumo di grappa.
Guardando con attenzione i risultati del
sondaggio curato da Demos & P si capisce
anche che le persone acquistano sempre più
volentieri il vino direttamente dal produtto-
re o, al limite, in enoteca, e sempre meno
nei supermercati. Il consumo di vino sta
diventando sempre più occasionale; diminu-
iscono infatti i bevitori abituali. L’aumento
di consumo dei superalcolici è comunque
un dato preoccupante. Come sappiamo tutti,
i sondaggi ci danno sempre un risultato
generico, una media statistica che qualcosa
dice, certo, ma non tutto. Val comunque la
pena riflettere su queste tendenze. Non può
passare certo inosservato, ad esempio, che
ancora troppi giovani vedano nell’alcol un
semplice modo per procurarsi quello stato
di sovraeccitazione necessario a rompere le
catene che rendono grigio e incolore il tran
tran della quotidianità.
Ma il vino, in realtà, è cultura, storia e
racconto; sì, in un bicchiere di Amarone o in
un calice di Prosecco Superiore possiamo
riconoscere le caratteristiche di un territo-
rio, possiamo sentire l’eco di grandi narra-
zioni, di versi immortali. Vi possiamo vede-
re riflesso un carattere, ma anche lo spirito
di un popolo. Nel vino, poi, a raccontarsi
sono anche tutti coloro che lo hanno canta-
to, e che ne hanno fatto l’occasione per
confronti culturali e amicali che sono spes-
so passati alla storia. Ad esempio, lungo i
pendii del Duca di Dolle, a Rolle di Cison di
Valmarino, si incontravano Zanzotto e Pari-
se. Ma già Eschilo, in ogni caso, riteneva
che il vino fungesse da vero e proprio
specchio della mente. Per Rabelais e per
Shakespeare, poi, nel nettare caro a Bacco
sarebbe addirittura custodita la “verità”.
Perciò non lamentiamoci del fatto che il
vino venga tendenzialmente riservato ad
occasioni speciali, particolarmente signifi-
cative nella vita delle persone; non lamentia-
moci del fatto che vada diminuendo l’uso
abituale del vino. Insomma, dobbiamo salva-
guardare l’eccezionalità. Ormai l’ecceziona-
lità la si cerca sempre più spesso nella
trovata, nel guizzo estemporaneo in grado sì
di stupire, ma destinato a venire quasi
immediatamente dimenticato. Invece per
raggiungere l’autentica eccezionalità c’è
bisogno di lavoro, fatica, costanza e impe-
gno; perciò la si dovrebbe sorseggiare come
si fa con ogni buon bicchiere di vino
italiano. Perciò andrebbe riservata a mo-
menti già di per sé significativi ed eccezio-
nali. Lo si tenga bene a mente: e non si beva
mai per bere! Si beva piuttosto per capire;
ossia, per fermare un momento particolare,
e consegnarlo alla memoria. Affidandolo
allo scrigno prezioso che anche per Leopar-
di la natura ci ha generosamente donato.

*Filosofo e musicista
© riproduzione riservata

OSSERVATORIO

Il vino è cultura,
si beva per ricordare
momenti particolari

Ha un ictus mentre è a scuola: 13enne bellunese ricoverata
d'urgenza e operata all'ospedale di Treviso. Si trovava in aula
con i compagni quando è stata colpita da una paralisi causata
dall'ictus in corso. La 13enne è stata portata subito in ospedale
dove i medici le hanno rimosso il trombo: un intervento
tempestivo che ha permesso di recuperare tutti i movimenti.

IL COMMENTO
Brugnaro: «Sicurezza nelle città?
Renzi dia più poteri a noi sindaci»
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TRIVELLAZIONI
RISPETTO
DELLA SICUREZZA
In un intervento su “Il Gaz-
zettino” del 3 aprile il profes-
sor Romano Prodi motiva la
sua proposta per dire “no” al
referendum del prossimo 17
aprile. Per avere un’idea più
precisa sul da farsi (conside-
rando che andare a votare è
comunque un segno di demo-
crazia), vorrei chiedere al
professor Prodi di cui ho
stima o a chi per lui, due
cose. Egli infatti nel suo
argomentare non ne accen-
na.
La prima: è vero che nel
quesito referendario si parla
di “rispetto degli standard di
sicurezza e di salvaguardia

ambientale”, ma in ogni caso
sono state fatte delle appro-
fondite ed aggiornate valuta-
zioni “indipendenti” (geosi-
smiche, ambientali, ecc.) ˚ di
cosa ciò significa? In effetti,
quelle che, immagino, hanno
dato corso alle rispettive con-
cessioni hanno considerato
“solo” la durata volta a volta
prevista per i vari giacimen-
ti. E per l’ulteriore periodo?
La seconda cosa: quel che si
legge sulla gestione del cen-
tro-oli (Cova) dell’Eni a Vig-
giano può lasciarci tranquil-
li, considerato in aggiunta
che sono in corso le procedu-
re per la realizzazione del
centro-oli “Tempa Rossa”
(Total) a Corleto Perticara, il
Comune di cui era sindaco
Rosaria Vicino finita ai

domiciliari?
Evidentemente i controlli fi-
nora non ci sono stati o non
sono stati sufficienti o non
sono stati adeguati. Chi ci
garantisce che questo non
succederà più e che avremo
un futuro estrattivo oltre che
più lungo, anche più sicuro,
scientificamente e tecnica-
mente serio e trasparente?

Renato Omacini
Lido di Venezia

PENSIONI
MANIFESTAZIONE
IN RITARDO
Sono un affezionato lettore
del Gazzettino ma forse mi
sono perso "qualcosa", ma i
manifestanti per le pensioni
di sabato 2 aprile erano sulla

luna in questi anni? Mi sem-
bra che la legge Fornero non
sia della settimana scorsa.

Antonio Carlesso
Breda di Piave (Tv)

SCUOLA-LAVORO
OTTIMO
PROGETTO
Si è discusso molto a proposi-
to delle iniziative legate alla
didattica (compiti a casa,
ecc). Vorrei segnalare la pre-
gevole proposta, ormai nor-
ma da qualche tempo, che
permette agli studenti delle
superiori di ottimizzare lo
studio con la pratica attraver-
so l'immissione in aziende
produttive oppure studi pro-
fessionali, laboratori e altro.

£

DI MASSIMO DONÀ *

LA DOMANDA
L'Ordine dei medici

di Treviso sanziona
i dottori che non

prescrivono i vaccini
ai bimbi, sei d'accordo?

Se non sa come arginare degrado e criminalità,
Brugnaro faccia un corso dallo sceriffo Gentilini che
però i propri errori li ha fatti ma in termini di consensi
ha spopolato. Possibile che sia così difficile avere un
politico che sia in sintonia con la gente?

Danilo G.

conseguenze sull’ambiente. Si tenga anche presente che
le società che effettuano estrazioni sono liberissime di
disporre del gas e del petrolio come desiderano. Non sta
quindi scritto da nessuna parte che il prodotto venga
utilizzato a vantaggio dell’Italia. I sostenitori del "no"
dicono che si perderebbero molti posti di lavoro perché le
compagnie operanti si troverebbero a dover licenziare.
Questa osservazione non tiene conto della dinamica del
mercato che vede il 35% delle compagnie a rischio
fallimento nel 2016 per il crollo del prezzo del petrolio. In
Italia, peraltro, l’intero settore estrattivo di petrolio e gas
vanta 9mila addetti complessivamente. Peccato che un
investimento pesante sulle energie rinnovabili, di posti di
lavoro ne potrebbe generare fino a 600mila. Mentre le
attività di pesca dentro le 12 miglia danno lavoro a circa
350mila persone, mentre il turismo (sempre a livello
nazionale) ha oltre 3 milioni di addetti e 160 miliardi di
fatturato

L’oro nero e i posti di lavoro potenziali, il Veneto ce li ha
dunque già in casa. E sicuramente non nel settore
estrattivo. La più grande aziende veneta si chiama
turismo, quel turismo che nel 2015 ci ha portato 63
milioni di presenze per un fatturato di 17 miliardi di euro.
E’ a questo che non dobbiamo rinunciare, non alle
trivelle, al loro profilo che si staglia al largo delle nostre
coste, ai rischi potenziali connessi al loro insediamento.
E’ il turismo che dobbiamo aiutare e rendere sempre più
sostenibile, costruendo un ambiente sempre più bello nel

nostro Veneto. Il presidente Romano Prodi ha sostenuto
anche che le royalties che versano le compagnie ammon-
tano a 300-400 milioni di euro l’anno. E’ interessante
capire come si arrivi a questa cifra. Le compagnie private
versano infatti allo Stato italiano soltanto il 7% del valore
del petrolio estratto o il 10% del valore della quantità di
gas; non versano nulla nelle casse dell’Erario per le prime
50mila tonnellate di petrolio e per i primi 80 milioni di
metri cubi di gas estratti ogni anno, oltre a godere di un
sistema di agevolazioni e incentivi fiscali fra i più
favorevoli al mondo.

Le royalties, sostiene Prodi, possono essere utilmente
spese per sostegno al potenziamento delle energie
alternative. Premesso che gradirei capire come si possa-
no destinare risorse in assenza di un piano nazionale, mi
si lasci ribattere che a fronte del Pil che il turismo
sostenibile può sorreggere e irrobustire, 300-400 milioni
sono ben poca cosa. C’è qualcuno disposto a mettere a
repentaglio 18 miliardi di fatturato turistico in cambio di
qualche centinaio di milioni di royalties? Un’ultima
osservazione. Proprio il procedere raffazzonato del gover-
no in questa materia, rafforza sempre di più in me
l’opinione che la strada dell’autonomia (che i veneti –
sono certo - sanciranno con un referendum consultivo
ammesso dalla Consulta) sia l’unica anche in campo
energetico per consentirci di decidere il nostro destino.

Luca Zaia
* Presidente della Regione Veneto

LA VIGNETTA

Sì 55%

No 42%

Non so 3%

AVVERTENZA - Le rilevazioni online del Gazzettino.it non hanno un valore
statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un
campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l’unico scopo di
permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità.
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