
Venezia, 30 ottobre 2022                                                
Riassunto mattutino di vicende e pensieri dei giorni scorsi.

Domanda.  Se a  Mestre  [Venezia]  funziona  così  bene  il  Festival  della  Politica,
perché la politica nei fatti funziona invece così male?

Rappresentanti  in  Parlamento.  Prima  delle  elezioni  avevamo  proposto  ai
candidati  un  impegno,  in  caso  di  elezione,  su  un  paio  di  questioni  per  noi
significative: per la modifica della legge elettorale (il  Rosatellum),  per far tornare
agli  elettori  il  reale  potere  di  scelta  dei  rappresentanti  e  per  realizzare  di  loro
iniziativa  modalità  di  consultazione  e  partecipazione  pubblica  preliminari  alla
definizione di proposte di legge riguardanti specificatamente il territorio di Venezia.
Alcuni ci hanno risposto positivamente (Michele Mognato, Maria Teresa Menotto,
Monica Coin, Renata Mannise, Orietta Vanin, Andrea Grigoletto, Elena Quaranta)
ma nessuno di essi è stato eletto. Rivolgiamo ora la medesima domanda agli eletti
nella nostra circoscrizione: Raffaele Speranzon, Adolfo Urso, Erika Stefani, Andrea
Martella (al Senato), Martina Semenzato, Francesco Filini, Piero Fassino, Rachele
Scarpa, Ingrid Bisa, Piergiorgio Cortellazzo e Valentina Grippo (alla Camera).

Luci  di  Natale  a  ottobre?  La  città  già  si  divide  tra  coloro  che  di  fronte  alla
situazione di crisi energetica invocano sobrietà nei consumi energetici pubblici e
coloro che invocano un clima festivo per contrastare la cupezza dei venti di guerra.
Non intendiamo prendere posizione pro o contro le due fazioni, ma ci chiediamo:
vale la pena iniziare a festeggiare il Natale a ottobre? En passant ricordiamo che
alcune zone di Venezia sono parecchio buie tutto l’anno. Non sarebbe più saggio
investire parte delle risorse per l’illuminazione natalizia in un’illuminazione adeguata
tutto l’anno?

Scrissero della pace.
nessuno stato in guerra con un altro si può permettere ostilità tali da rendere 
necessariamente impossibile la reciproca fiducia in una pace futura, Immanuel 
Kant, Per la pace perpetua, 1795, Parte prima, cap. 6.

Buona domenica!

Venezia Cambia


	Venezia, 30 ottobre 2022
	Buona domenica!
	Venezia Cambia

