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Parafrasando Sergio Leone, 
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pazione è spesso appesa al 
filo di una (contro)informa-
zione”

Quel granello di sale
10/3/09

Domanda: le opinioni hanno 
tutte la stessa dignità? No. 
So di essere provocatorio nel 
dire questo e a qualcuno po-
tranno esserglisi già drizzati i 
capelli, ma l’importante è in-
tendersi. 
E allora intendiamoci.
Come un po’ in tutte le cose, 
gli estremi sono sempre rico-
noscibili e ciò vale anche per 
le opinioni. Così, se qualcuno 
dicesse “evviva la schiavitù” o 
“evviva la guerra”, le sue sa-
rebbero affermazioni a dir 
poco incommentabili e non 
potrebbero mai essere oggi 
condivise.
Se qualcuno, invece, dicesse 
“evviva i diritti umani” o “evvi-
va la dignità della persona”, 
meriterebbe sicuramente il 
plauso di tutti perché è que-
sta la strada della civiltà e del 
rispetto reciproco.
Ma se gli opposti sono ap-
punto facilmente riconoscibili, 
è nelle ipotesi che stanno tra 
di essi che si fa più fatica a 
muoversi perché la verità non 
si è ancora affermata come 
pacifica.
E ciò vale per le piccole que-
stioni pratiche di tutti i giorni, 

come, e a maggior ragione, 
per le grandi questioni.
Vi faccio un esempio. Ultima-
mente sto studiando l’oppor-
tunità di istituire un contrad-
dittorio anticipato, cioè un 
confronto tra le parti proces-
suali anticipato rispetto al-
l’adozione di taluni provvedi-
menti come la carcerazione 
preventiva. Su questo punto 
molte sono le considerazioni 
da compiere in particolare, se 
si volesse adottare questa so-
luzione, sul procedimento da 
seguire e sui problemi pratici, 
per nulla facili da risolvere, 
che porta con sé.
Detto questo, bisogna inoltre 
considerare che un’opinione 
seria e qualificata può arrivare 
soprattutto da chi di una certa 
materia è esperto.
Tractent fabrilia fabri, dicevo 
qualche tempo fa: “siano i 
fabbri a maneggiare gli at-
trezzi del loro mestiere”. 
Perciò con maggior attenzione 
si dovranno ascoltare coloro 
che hanno esperienza e com-
petenza in relazione ad un 
certo argomento e alle relati-
ve problematiche.
Se, per esempio, mi mettessi 
a parlare di una dibattuta 
questione di medicina, mate-
ria di cui so poco o niente, 
forse potrei direi qualcosa di 
intelligente (un po’ di buon 
senso dovrebbero averlo tut-
ti); ma è molto più probabile 
che dalla mia bocca escano 
sciocchezze.
Così come un medico, che su 
quella questione potrebbe 
dire cose brillanti, interrogato 
su un argomento di diritto, 
magari quel contraddittorio 
anticipato di cui parlavo pri-
ma, potrebbe non cavarsela 
altrettanto bene.
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Ma bisogna, poi, stare attenti 
(attentissimi!) ad un'altra co-
sa. Bisogna poter apprezzare 
l’onestà intellettuale della 
persona che parla e l’assenza 
di interessi diversi dalla ricer-
ca della verità nel suo ragio-
nare.
E questo vale sopratutto se la 
questione è molto tecnica e a 
parlare è un esperto perché, 
data la difficoltà degli argo-
menti e l’abilità del relatore, è 
difficile contraddirlo e nei suoi 
confronti un po’ di fiducia bi-
sogna averla. 
E la fiducia è una cosa prezio-
sa e un bene raro. Si fatica 
moltissimo per guadagnarla e 
basta pochissimo per perder-
la.
Capite, quindi, che l’insidia di 
soldati e soldatini di interessi 
e privilegi personali si fa in 
questi casi tremenda.
Certo, poi, che tutti posso 
sbagliare. Ma ribadisco che 
errare è umano, perseverare 
o, peggio ancora, sapere di 
sbagliare fin dall’inizio, è 
diabolico.
Detto tutto questo, bisogna 
forse concludere che la libertà 
di manifestazione del pensie-
ro va limitata? Assolutamente 
no! 
Vale, oggi e sempre, quanto 
diceva Voltaire: “Non sono 
d’accordo con te, ma darei la 
vita perché tu possa dirlo”.
Il punto è allora sapere af-
frontare le tante opinioni che 
arrivano alle nostre orecchie e 
vagliarne attentamente l’at-
tendibilità. 
Le opinioni, perciò, non han-
no tra loro lo stesso valore e 
vanno considerate cum grano 
salis.

Alessandro Marchetti

Sandro Martin dà le 
dimissioni
1/02/09

Voglio riportare questa noti-
zia apparsa ieri sui quotidiani 
locali sia per fare un plauso 
all’attività politica che il con-
sigliere Martin ha fino ad ora 
svolto (e spero vivamente che, 
pur non sedendo più nei ban-
chi del Consiglio comunale, il 
suo impegno politico non si 
fermi qui) sia per svolgere 
alcune riflessioni sull’attuale 
situazione politica di Oderzo.
La notizia alla quale mi riferi-
sco è, appunto, che il capo-
gruppo del PD, Sandro Martin, 
che ha guidato ed animato la 
sinistra opitergina in questi 
ultimi quindici anni, ha deciso 
di rassegnare le dimissioni e 
di lasciare il Consiglio comu-
nale.
Innanzitutto, perché questa 
scelta? 
Il titolo dell’articolo che si 
legge ne Il Gazzettino del 31/
1/09, cioè “Il capogruppo del 
Pd: «Dopo 15 anni è giusto 
lasciare»”, è fuorviante per il 
fatto di focalizzare solamente 
una delle ragioni che hanno 
portato Martin a compiere 
questa scelta.
Infatti, è vero che il consiglie-
re ha dichiarato: “Mi dispiace 
ma dopo 15 anni è giusto la-
sciare. Altrimenti si finisce 
sempre per additare gli altri, 
dire che bisogna lasciar spa-
zio e non si guarda a se stes-
si”. E di questo gli va dato 
onore, dato che una simile 
scelta di “lasciar spazio” an-
che ad altre persone, perché 
queste abbiano l’opportunità 
di partecipare alla vita politica 
della propria città o del pro-
prio Paese, in Italia è ancora 
rimessa alla moralità e al 
buon gusto di chi è politica-
mente inserito. Ahimé, siamo 
abituati fin troppo ai “politici 
di professione” (molti dei 
quali sono tali a prescindere 
dai meriti e dalle capacità 
tecniche e professionali).

È vero, inoltre, che sulla deci-
sione di Martin pesano impe-
gni lavorativi sempre più as-
sorbenti. E pure in questo, lo 
capisco perfettamente. Dopo-
tutto, non di solo pane vive 
l’uomo, certo, ma il pane ci 
vuole comunque.
Ma, oltre a queste ragioni, è 
altrettanto vero che, riportan-
do la dichiarazione del consi-
gliere, “è venuto meno un 
certo entusiasmo. Con il sin-
daco Giuseppe Covre ed Elio 
Pujatti, che pure erano su po-
sizioni ben distanti dalle mie, 
l'azione politica è sempre sta-
ta stimolante, a volte davvero 
intensa. Ora non è più così”.
Già, ora non è più così e cre-
do che sia proprio questo il 
punto sul quale riflettere: non 
c’è più l’entusiasmo e il clima 
costruttivo di una volta.
Prima, in Consiglio, si com-
batteva per migliorare la città 
e il benessere dei cittadini. Ed 
era una lotta, ben s’intenda, 
puramente dialettica, la quale 
è indice della migliore demo-
crazia e del sincero e appas-
sionato impegno dei nostri 
“rappresentanti-dipendenti” 
che siedono nella sala nel 
Municipio.
Ora, invece, sembra aleggi 
una certa delusione e demoti-
vazione.
La si avverte nelle parole di 
Martin, ma non solo.
Qualche tempo fa, questa 
mancanza di sintonia e consi-
derazione fece dimettere pure 
l’allora Presidente del gruppo 
comunale di Protezione Civile, 
che gran parte dei volontari 
poi seguirono in questa scel-
ta. Ne ho parlato molto di 
questo e, prima che vengano 
richiamate per l’ennesima 
volta questioni politiche to-
talmente inesistenti, vi invito 
a leggere la cronistoria di quel 
fatto.
Non voglio immaginare, poi, 
la frustrazione che devono 
aver provato i residenti di via 
Ronche di Piavon per la famo-
sa storia dei rallentatori da 
loro richiesti per banali ragio-
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ni di sicurezza e dal Sindaco 
prontamente… rimossi. La 
motivazione della scelta di 
toglierli fu che “i rallentatori 
[sono] troppo pericolosi”(v. 
Gazzettino 18/8/06) correda-
ta da alcuni racconti fantoz-
ziani che Dalla Libera pensava 
potessero essere, non so in 
quale modo, persuasivi su 
anziani che in bicicletta dove-
vano affrontare i dossi, come 
se non esistessero le estremi-
tà smussate o comunque 
modi intelligenti di costruire i 
rallentatori e dimenticandosi 
del perché erano stati messi 
lì. Anche di questo se n’è par-
lato (ed anche Martin era in-
tervenuto a proposito: v. Gaz-
zettino 8/8/06), se non altro 
perché in seguito, nonostante 
la promessa poco realistica di 
severi controlli permanenti da 
parte dei vigili, si verificarono 
degli incidenti . Allora si era 
ad inizio mandato e, come 
dicono, “chi ben comincia… ”.
Oltre a ciò, posso capire che 
partecipare ai Consigli comu-
nali come consigliere combat-
tivo e propositivo e poi veder 
trasformarsi queste occasioni 
di crescita della città in Con-
sigli-spot con medaglie, me-
dagliette, premiazioni e brin-
disi, peraltro difesi a spada 
tratta da Amministrazione e 
gruppi di maggioranza, non 
solo toglie entusiasmo, ma 
spinge anche alla rassegna-
zione.
Naturalmente, c’hanno prova-
to anche con me a demoti-
varmi, pur senza grandi risul-
tati, come potete notare. Me-
morabile resta la lettera che i 
due gruppi di maggioranza, 
“Cittadini Uniti” e “Oderzo Si-
cura” , mi mandarono, anche 
se poi nessuno con cui parlai 
volle riconoscerla. A parte chi 
finse di non saperne nulla, e 
nonostante fosse finita sui 
giornali uno o due giorni do-
po che arrivò a me e, in se-
guito, se ne fosse parlato non 
poco, l’unico che successiva-
mente si sia espresso sul 
punto è il Sindaco Dalla Libe-

ra, il quale giudicò quella let-
tera tutto sommato simpatica.
La simpatia del mal di pancia, 
mi sia permesso di commen-
tare.
L’attacco che mi giunse allora 
fu puramente personale, dato 
che non replicava nemmeno 
ad una delle critiche di so-
stanza che avevo mosso. Pe-
raltro, fu un attacco subdolo 
per il fatto che, indirettamen-
te, più che colpire me voleva-
no colpire mio padre che era 
stato precedentemente am-
ministratore, cosa che non ho 
mai nascosto, visto che, io, le 
cose che scrivo le firmo sem-
pre con nome e cognome e 
me ne prendo la responsabili-
tà.
A questo punto, voglio ricor-
dare che il solo personaggio 
politico che in quella occasio-
ne intervenne pubblicamente 
in mia difesa fu proprio il 
consigliere Sandro Martin.
Vi riporto il suo intervento 
perché ne vale la pena. Quella 
volta difese me, appunto, ma 
poteva aver difeso chiunque 
fosse stato nella mia situazio-
ne. Estrapolate il discorso dal 
caso concreto e concentratevi 
sulla morale che espresse, vi 
darà un’idea della persona 
che il panorama politico della 
nostra città ha perso.
“Ritengo questo blog un valo-
re tanto più che Alessandro 
l’ha messo a disposizione 
della città. Stigmatizzo nel 
modo più assoluto la lettera 
che i gruppi di maggioranza 
hanno inviato a Marchetti e 
che egli ha pubblicato nel 
blog, dimostrando maturità. 
La critica è uno strumento 
democratico, tanto più che 
Alessandro Marchetti attra-
verso il blog ha segnalato 
delle cose da sistemare, senza 
fare riferimenti personali. 
Trovo che l’attacco personale 
fatto a questo giovane dai due 
gruppi di maggioranza, tiran-
do in ballo il fatto che egli sia 
figlio di un ex assessore, sia 
prima di tutto una caduta di 
stile. In secondo luogo è un 

avvelenare la politica. Ales-
sandro ha tutta la mia solida-
rietà e così l’avranno sempre 
coloro che subiranno degli 
attacchi personali. Insomma 
se inviano lettera di tale ge-
nere per delle critiche circa la 
segnaletica stradale espresse 
su un blog, cosa succederà 
quando la maggioranza sarà 
chiamata a prendere decisioni 
dure, anche impopolari?” 
(Gazzettino, 4/11/06).
Dico con sincerità che mi di-
spiace che Martin abbia dato 
le dimissioni. Non posso sa-
pere se, fossi stato al suo po-
sto, avrei compiuto la stessa 
scelta. Dopotutto io non ho 
vissuto quella che ha vissuto 
lui in questi anni di attività 
politica.
Però, credo che la sua deci-
sione sia comprensibile.
L’articolo sopra citato di ieri 
del Gazzettino, alla fine, 
commenta: “nessun patema”. 
Questo perché al posto di 
Martin subentrerà Sandro 
Campigotto. Certo, faccio gli 
auguri di buon lavoro al nuo-
vo consigliere, Campigotto, 
però il patema c’è tutto, altro 
che no.
Se questo è il clima politico 
che si respira oggi ad Oderzo 
e se Martin lascia la carica 
dopo quindici anni di attività, 
non si può dire, come spesso 
piace fare a Dalla Libera, che 
non c’è nessun problema. 
I problemi ci sono eccome.
Ad ogni modo, spero che le 
dimissioni di Martin non si-
gnifichino anche l’abbandono 
del suo impegno civico, data 
la sua preziosa memoria sto-
rica e la sua esperienza, e mi 
auguro che continui a parte-
cipare, proprio ora che ce n’è 
più bisogno, alla vita della 
città.

Io partecipo
Alessandro Marchetti
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Dalla Libera interviene 
sulle dimissioni del 
Consigliere Martin
4/02/09

Il Sindaco Dalla Libera non 
smette mai di stupirmi, lo di-
co con sincerità.
Quando penso che abbia il 
buon senso e il buon gusto di 
starsene zitto (perché gli con-
verrebbe!), lui cosa fa? Natu-
ralmente, parla!
Gli voglio bene per questo, 
perché se ci fossero giornali-
sti veri, da combattimento, lo 
massacrerebbero di articoli 
ogni giorno.
In attesa che arrivino giornali-
sti così, ci penso un po’ io, 
nei limiti del tempo e delle 
possibilità.
Vi riporto questo link che vi 
collegherà al sito del Comune 
di Oderzo, in particolare ad 
un freschissimo intervento di 
Dalla Libera a proposito delle 
dimissioni del Consigliere 
Martin.
La sintassi non è sempre stra-
biliante, ma il contenuto del 
discorso si coglie comunque.
L’apice, in ogni caso, è alla 
fine: ragazzi, mi sta rubando 
il motto!

Io partecipo
Alessandro Marchetti

P.s. 1 Non scrivo altre parole 
di replica all’intervento del 
Sindaco perché non ha senso: 
chi vuole capire, ha capito da 
un pezzo. Per chi invece an-
cora non sapesse, consiglio di 
leggere l’articolo precedente a 
questo, “Martin dà le dimis-
sioni”, e seguire i link presenti 
nel testo che vi collegheranno 
ad altri articoli i quali vi per-
metteranno di approfondire 
gli argomenti a cui ci si riferi-
sce.
P.s. 2 … E questi gli ordini del 
giorno del Consiglio comuna-
le di Oderzo del 9/2/09: clic-
ca qui.
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