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La forza della parola contro il rogo
Iniziative Una serie di appuntamenti in Veneto per dire no all’escalation censorea di Pdl e Lega nei confronti degli autori sgraditi 

iberi di leggere, liberi 
di pensare” è solo l’ul-
tima di una serie di ini-
ziative della campagna 

denominata “#rogodilibri” che si 
stanno alternando in diverse città 
del Veneto per denunciare la fol-
le escalation censorea contro gli 
autori sgraditi al potere intrapre-
sa da Pdl e Lega. 
Sabato 12 Febbraio, quattro mo-
menti diversi, due a Venezia e due 
a Mestre, hanno ridato voce agli 
scrittori e alle parole che gli as-
sessori Raffaele Speranzon per la 
Provincia e Elena Donazzan per la 
Regione vorrebbero eliminare da 
tutte le biblioteche del Veneto.
L’associazione “Donne di Carta” 
ha offerto un’occasione che la Bi-
blioteca Civica di Mestre, l’asses-
sorato alle Politiche Giovanili e il 
Centro Pace hanno colto al volo 
per aprire uno spazio di confron-
to, singolare ed originale, sul di-
ritto alla lettura. Una ventina di 
“persone libro” hanno trasformato 
la parola scritta in parola recitata, 
perché «leggere a voce alta signifi-
ca risentire dentro di sé la bellezza 
di un testo, significa abbandonare 
la memoria visiva che non ci aiuta 
ad interpretare la realtà, ma che ci 
abitua alla passività».
Le “Donne di Carta”, prima della 
performance, hanno sottolinea-
to che «se oggi siamo qui, è per-
ché tutta questa cosa delle liste di 
proscrizione per gli scrittori non 
ci è piaciuta. i libri appartengono 
ai lettori e non possiamo accetta-
re che nessun libro venga tolto da 
nessun scaffale».
E loro, mettendo in scena un eser-
cizio di condivisione di quell’espe-
rienza intima e solitaria che è la 
lettura, hanno restituito al pubbli-
co alcuni di quei libri che, seppur 
simbolicamente, sono stati tolti 
dagli scaffali.
Con questi presupposti, i volti del-
le “Donne di Carta” si sono trasfor-
mati in libri e così al microfono si 
sono alternati “Fahrenheit 451” di 
Ray Bradbury, “Diario di scuola” di 
Daniel Pennac, “il corriere colom-
biano” di Massimo Carlotto, “Q” di 
Wu Ming e tanti altri libri di tanti 
altri autori della black list di Spe-
ranzon. tutti recitati a memoria 
in analogia con gli scenari, non 
poi tanto fantascientifici, evocati 
dall’immaginario legato al roman-
zo Fahrenheit 451.
Ma quello a cui si assiste non è 
uno spettacolo. Non si applaude. 
Si ascolta. Ci si guarda negli oc-
chi.
A memoria è stata anche recitata 
integralmente “La carta dei diritti 
della lettura” nata a Bastia Umbra 
agli inizi di Febbraio e che ha otte-
nuto il riconoscimento formale di 
Napolitano.
Gianfranco Bettin, assessore co-
munale alla Pace, che ha aperto 
l’incontro alla Biblioteca Civica, 

Marco Maschietto

“L
ha evidenziato la pericolosità del-
la vicenda: «Si comincia a piccoli 
passi, ma poi ci si abitua a forme 
di intolleranza, di ingiustizia, di 
autoritarismo, di oblio e di perdita 
della memoria che poi preparano 
il peggio», mentre Andrea Ferraz-
zo, assessore comulale alla cultu-
ra, alla libreria Feltrinelli ha intro-
dotto l’iniziativa con una riflessio-
ne sulla cultura del dialogo, sulla 

sua stretta correlazione con la let-
tura e su come quest’ultima possa 
costituire una forte risposta al de-
ficit culturale presente in italia.
Le varie iniziative che gli autori 
e i lettori hanno messo in cam-
po contro il “#rogodilibri” hanno 
avuto la forza di andare oltre il 
mero “attivismo da click” e si so-
no prese spazi reali fuori della re-
te. È successo davanti la bibliote-

ca di Preganziol dove sono scom-
parsi i libri di Saviano, e in tante 
altre città. A Padova, sugli scenari 
evocati da Fahrenheit 451, alcuni 
studenti universitari, ispirati dal 
film di truffaut, si erano trave-
stiti da pompieri, ma al posto di 
bruciare i libri, avevano distribui-
to un opuscolo autoprodotto che 
raccoglieva alcuni contributi de-
gli autori messi al rogo.

gni anno, ad inizio anno, 
si ricomincia a fare i con-
ti. i conti di quanti supe-
ramenti dei limiti norma-

tivi (rispetto ai 35 consentiti) si so-
no verificati nelle nostre città. E 
purtroppo, ogni volta, ci si rende 
conto che nulla è cambiato per la 
nostra salute. Nessun significativo 
progresso in termini di migliora-
mento della qualità dell’aria, nes-
sun provvedimento minimamen-
te strutturato che possa genera-
re delle ricadute positive e misu-
rabili per ridurre le concentrazio-
ni in aria di polveri sottili. tutto il 
Veneto, ma più in generale tutta la 
pianura padana, sono strette nel-
la morsa delle polveri sottili, ma 
quest’anno forse più che negli anni 
precedenti, i superamenti dei limi-
ti di legge sembrano preoccupan-
ti con picchi anche di 4 volte supe-
riori ai limiti normativi. Complice 
certo una situazione meteorologi-
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Veneto, è emergenza smog
Ambiente Anche quest’anno la Pianura padana è nella morsa delle polveri sottili. E i dati peggiorano

ca molto stabile che non favorisce 
il rimescolamento dell’aria che ri-
sulta quindi impregnata di sostan-
ze nocive. La stessa Arpav ha dira-
mato pochi giorni fa un comuni-
cato stampa per informare la po-
polazione delle elevate concentra-
zioni di polveri sottili nell’aria delle 
nostre città «in particolare le con-
centrazioni di PM10 tra i giorni 7 e 
8 febbraio hanno superato in tutti 
i capoluoghi di provincie della pia-
nura i 100 microgrammi/m3 come 
media giornaliera (il limite di legge 
è 50 microg/m3)». La qualità della 
nostra aria è inoltre tra le peggio-
ri di tutta Europa. Come riporta-
to infatti nell’ultimo dossier di Le-
gambiente, in Europa per respirare 
aria più inquinata della nostra c’è 
solo un altro Stato: la Bulgaria. tra 
le peggiori 30 città europee per su-
peramenti di polveri sottili, bios-
sido di azoto e ozono, ben 17 so-
no italiane. i cittadini, ormai stan-
chi di aspettare soluzioni che non 
arrivano, stanno cominciando ad 

organizzarsi con esposti e denun-
ce  per tutelare la propria salute. 
D’altronde, gli studi scientifici e le 
indagini epidemiologiche sugli ef-
fetti dell’inquinamento da polveri 
sottili sulla salute sono ormai mol-
ti e tutti concordi: negli ultimi 40 
anni le malattie respiratorie aller-
giche (asma, riniti, bronchiti) so-
no aumentate notevolmente e so-
no soprattutto i bambini a farne le 
spese, basta parlare con qualsiasi 
pediatra per averne la conferma.
Pochi giorni fa a Padova, l’Aduc 
(Associazione per i Diritti degli 
Utenti e dei Consumatori) ha an-
nunciato l’avvio di un’azione legale 
civile per il risarcimento del dan-
no alla salute provocato dall’iner-
zia del comune di Padova e del-
la Regione Veneto. «Da 12 giorni 
consecutivi Padova – spiega una 
nota dell’associazione - non ha os-
sigeno. Una mole di studi scienti-
fici attesta che in queste situazio-
ni di grave inquinamento i dan-
ni alla salute si possono contabi-

lizzare, ed è tanto più grave che a 
fronte di questa situazione il sin-
daco di Padova non senta il dove-
re di informare la popolazione...». 
Anche a treviso alcuni cittadi-
ni hanno sporto formale querela 
per verificare se sussistano ipote-
si di reato in questa mancanza di 
interventi volti alla tutela della sa-
lute pubblica. Nel frattempo il mi-
nistro dell’Ambiente Stefania Pre-
stigiacomo dichiara di avere pron-
to il Piano nazionale Antismog ma 
senza la necessaria copertura fi-
nanziaria per renderlo operativo 
e i sindaci lasciati soli e senza una 
regia che coordini i loro interventi 
non potranno mai farcela. Anche 
quest’anno nulla di nuovo. 

A Padova, l’Aduc ha 
annunciato l’avvio di 

un’azione legale civile per il 
risarcimento del danno alla 

salute provocato dall’inerzia 
di Comune e Regione

Terra Nord Est A cura di Riccardo Bottazzo,
Giannandrea Mencini, Calogero Lo Giudice

Per evitare che questa vicenda ca-
da nel silenzio, è stato organizza-
to un vero e proprio tour veneto 
contro il “#rogodilibri” che parti-
rà il 19 Febbraio dal Bocciodro-
mo di Vicenza e toccherà le pro-
vince di Verona, Venezia e Padova. 
Sul web le diverse tappe del tour 
potranno essere seguite sulle piat-
taforme globalproject.info e sher-
wood.it. 


