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Intendevo inviare copia di tutto alla Procura della Repubblica affinché appurasse se
tutti gli improwisi controlli che subisco siano usuali e dovuti ad un mio
comportamento riprovevole per l'ambiente e per la salute dei Cittadini o traggano
origine da vendetta politica, poi ho pensato che tanto ci penserà sicuramente qualcuno
di voi ed ho scelto di soprassedere.

Ad un paio di giornalisti "che lascio volutamente anonimi" affinché possano essere
testimoni storici se la guerra fredda non rimanesse tale.

08/1 5 -La guerua fredda del cittadino Roberto porcù

La mamma che invita il fratello maggiore a lasciare la biciclettina al più piccolo,
della quale egli si sarebbe poi subito stancato non sapendo cosa farsene ed a lui di
usare il suo triciclo, a non tenersi stretta Iapalla,ma usarla per giocare con gli altri
bambini, ... è il primo approccio che tutti abbiamo con la politica. In questo modo i
bambini imparano ad accettarsi, a rispettarsi, e divengono un tutt'uno nella solidarietà.
E se la mamma così facendo fa la famiglia, la buona politica fa che un popolo di
Cittadini divenga Nazione.
La burocrazia che unisce e coordinalavita comune fa che la Nazione sia uno Stato.
Politica e burocrazia sono cose molto importanti e se queste mancano, o peggio sono
malcondotte, i Cittadini hanno ripulsa per quest'obbligo di stare insieme ed
ambiscono tutti ad andarsene alla ricerca di qualcosa di nuovo, come giusto awiene
oggi in Italia.

Diversi anni fa comprai un registratore portatile intendendo usarlo come notes per
annotarmi rapporti con la clientela e quant'altro mi passasse per la mente. Ne provai
il funzionamento in una assemblea pubblica comunale, awenne che ad un allora



sindaco, o vicesindaco, sfuggì di dire di un reato amministrativo che aveva commesso
ed un consigliere di opposizione sedutomi accanto mi chiese la registrazione fatta.
Non ricordo di cosa si trattasse e cosa costui abbia poi combinato con il Tribunale,
certo è che io ebbi in fabbrica i miei problemi per una denuncia che arrivò al Comune,
alla Provincia, alle Asl, alla Procutà, ... e forse al Padreterno stesso per rumori
provenienti dalla mia fabbrica sita in zona industriale. Su consiglio della dottoressa
dell'Asl che partecipò allora alle ispezioni feci effettuare da un ingegnere le
rilevazioni fonometriche del caso, pagai, e poi tutto si sgonfiò in quanto dalla
dottoressa stessa venni (ufficiosamente) a sapere che la denuncia proveniva da un
nominativo che era inesistente nel Comune di Marcon. Se già non fossi a conoscenza
di questo vezzo, avrei allora appreso che se la mafia usa i suoi picciotti per punire gli
sgarbi, la malapolitica usa, a costo zero) 1o Stato stesso e le sue le leggi, che,
volontariamente così numerose e complicate, gravano con oneri di burocrazia e
consulenze esterne le imprese le quali poi non riescono comunque ad essere
intoccabili e ciò rende tutti gli imprenditori italiani taciti e sottomessi sapendo di
essere colpibili. I sottomarini nazisti che salpavano durante l'ultimo confliuo dai
porti tedeschi per missioni in Atlantico, avevano a bordo un commissario politico,
incapace a condurre la navigazione e la guerra sul mare, ma avente il solo compito di
controllare l'operato del comandante, stessa cosa aweniva sulle navi della Unione
Sovietica ed awiene oggi nelle imprese italiane, tutte sotto controllo
pol itico/b urocratico.
A quelli piu ligi, tedeschi o russi che fossero, capitava di perire durante la missione.

A Marcon la Vebel srl si occupa dal 1977 dilavorazione della plastica con un operato
che "dovrebbe" essere considerato degno di encomio, per l'ambiente e per
l'economianazionale, o almeno questo encomio è awenuto, con grosse elargizioni di
denaro pubblico verso altre imprese concorrenti in buoni rapporti con il mondo della
malapolitica.
Rapporti che Vebel srl ha sempre disdegnato continuando a battersi in un mercato
interno drogato.
Drogato ed ora in crisi profonda, nonostante ciò che venga declamato da media
asserviti.
In Italia, a causa della disperazione per la crisi, tra il 2012 ed lI 2014 ben 429 persone
si sono tolte la vita, il 45 % imprenditori ed il42 % disoccupati, nessun caso si è
verificato tra politici e burocrati. Ma un suicidio è contrario alla mia natura e quindi
non preoccupatevi per me che, come scrisse Guareschi da un campo di
concentramento in Germania, "io qui non muoio nemmeno se mi ammazzano".

Trovo che la causa della crisi in cui ci dibattiamo non sia l'U.E. o la moneta unica,
ma l'appetito insaziabile di politici e burocrati asserviti: la comrzione "a mazzette"
colpibile dalla Magistratura che si somma con la comrzione "legiferata" da essa
intoccabile e sulla quale possono e "devono" vigilare i Cittadini.
Godevano regolarmente degli onori della cronaca pentoloni di malaffare politico che
di tanto in tanto la Magistrattra scoperchiaya e la scusante erano sempre gli alti costi
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della politica. Finì che, per porvi fine, i parlamentari fecero una legge per far
mantenere dallo Stato l'apparato dei partiti, ma il malaffare politico non cessò e mi
pare fossero i190,2 Yo i Cittadini che si espressero nel senso di non volerli più
ftnanziare. Chiamandola diversamente, i parlamentari se ne fecero un'altra ben più
gravosa ed il tanghero che i Cittadini allora superpagavano affinché fosse il garante
della Costituzione, la awallò.
La motivazione che allora addusse era che "i partiti hanno bisogno di soldi" (come
quelli che sono arrivati a suicidarsi).
I Cittadini che hanno versato contributi ai fini pensionistici, si vedono
tranquillamente ridotta la pensione, messi a riposo sempre più tardi e se uno di loro
intende dedicarsi ad altro lavoro retribuito, la pensione gli è ridotta, mentre politici e
superburocratiiniziano apercepire fior di assegni in età ancora lavorativa, i loro
assegni possono cumularsi, e spesso non sono frutto di contributi versati, ma di
leggine che li gratificano a vita anche per aver ricoperto una carica per un tempo
molto limitato.
Le loro prebende sono "intoccabili diritti acquisiti", talvolta anche da passare in
eredità.
Una grande fogna che io, come Cittadino, non accetto anche se legale, fogna che si
somma con la comrzione illegale della politica, rende l'Italia il Paese più corrotto del
mondo e toglie a tutti la speranza nel futuro e la volontà di stare insieme in una unica
Nazione.

Tra tanto sentir parlare di fantomatiche riforme, non ho alcuna speranzache dai
politici arrivi I'unica, vera riforma di cambiamento ed a marzo, in ottemp eranza
all'art. 2l della Costituzione, iniziai ad inviare a quanti più Cittadini possibili in
tutt'Italia il mio invito alla rivolta che ora allego per chi ne fosse all'oscuro.
Ad aprile ho ricevuto la visita in fabbrica di Polizia Municipale, Arpav, Provincia e
Spisal con gran dispiego di mezzi e personale per una segnalazione di odori emessi
dalla fabbrica di famiglia e segnalati da concittadini rigorosamente anonimi, in
ossequio alla privacy grazie alla quale la fogna politica dell'Italia ha modo di
incrementarsi con un inutile garante ed il suo entourage del quale non mi è dato
conoscere i costi.
Nel capannone dove si emettono "i miasmi" ed i rumori le rondini tornano ogni anno
ad occupare i loro nidi ed adiacentemente io vivo, 1ì ho cresciuto i figli ed ora
giocano talvolta le nipotine. Sempre a maggio due ispettori della Veritas sono venuti
per la prima volta a controllare i contenitori del secco ed hanno poi sanzionato la
Vebel di 100 € per avervi trovato anche dell'umido.
Sempre dalla Veritas il 13 maggio avrebbe dovuto essere vuotato il contenitore del
vetro, ma tranquillamente ciò non è awenuto, tranquillamente, giacché la legge
castiga i Cittadini al di fuori delle mura mentre possono regolarmente fare ciò che
loro aggrada coloro che a qualunque titolo hanno occupato il castello.
Come del resto f importante ufficio della provincia di Venezia per le politiche
ambientali a Marghera dove diversi anni fa, quando 1o frequentavo per regolarizzare
personalmente la posizione della Vebel srl, dovetti aspettare a lungo che rientrasse il
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funzionario (Maffei mi pare si chiamasse) con il quale avevo l'appuntamento ed
attraverso i vetri, durante tutta la lunga attesa, ebbi modo di ammirare un impiegato
che alla sua scrivania attentamente "studiaya" Ia Gazzetta dello Sport (rosa 

"o"salmone). Non so di chi, ma presumo che di visite sgradite ne riceverò altre.
L'impedimento alla produzione causa gravi danni alla fabbrica, ho fatto fare nei 15
giomi ordinati, le modifiche alla condotta di emissione attendendo la promessa visita
di controllo, ma ciò non era sufficiente ed ho incaricato un consulente di procedere
con le pratiche burocratiche, marte dì 12 maggio egli mi dice che abbisogna un
condono, od una pratica edllizia, per l'allungamento del tubo che mi è stato ordinato
di fare, ma il mio architetto di fiducia interpellato 1o nega. Spero ne vengano a capo.
I miei figli (che per l'educazione che mi pento di aver loro impartito credono ur.àru
che tutte le leggi siano da rispettare) hanno ricopiato ed inviato all'Arpav lunghi
elenchi di clienti e fornitori che, a mio awiso, non hanno altra funzione che quella
puramente vessatoria.
La sospensione della produzione ha causato e sta causando grossi danni alla mia
fabbrica ed alle fabbriche dei clienti, ma non intendo venire per questo a piangere nei
vostri uffici con il cappello in mano: sono le imprese produttrici di redditò che vi
mantengono e quando sarete riusciti a farle chiudere o fuggire tutte, a voi resterà solo
darvi all' agricoltura, con zappe di import azione.
In un momento di crisi e restrizione del credito, i quattrini che dovrò cercare a
prestito per pagare sanzioni e burocrazia, mancheranno alla produzione.

Se (particella dubitativa) vi fosse (congiuntivo) da pa.rte vostra un certo accanimento
nei miei confronti, con quest'ultima lettera vi invito a desistere; al tempo della crisi di
Cuba John Kennedy disse che non bisogna mai mettere la gente con le spalle al muro,
Krusciov allora 1o capì ed a noi fu risparmiato un conflitto nucleare. Sappiate voi che
con le spalle al muro state arrivando a mettere me e vi invito ad altrettanta saggezza.
Tra me Cittadino e politici/burocrati c'è sicuramente guerra fredda, tale rimarrà sino a
che non cesserà lo sfruttamento da parte di politici e burocrati dei Cittadini lavoratori,
imprenditori o dipendenti che siano, e mi auguro che fredda rimanga. Per tornare a
citare Guareschi, vi ricordo che in Mondo Piccolo scrive "le sberle sono merce che
viaggia, sberle vanno e sberle vengono" e così 1o sono anche le guerre quando
passano dalla diplomazia ai fatti, si sa quando cominciano, ma non si saquando
finiscono e tutti ne hanno da rimetterci.

Marcon 23 maggio 2015

Roberto Porcù
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08/15 -La rivolta del Cittadino Roberto porcù

Già, ma don Sturzo non "teneva famiglia", tutti gli altri si, e come sia andata, 1o
sappiamo bene.
Se prima non 1o avevano capito, in quell'occasione i politici si resero conto che gli
italiani si potevano gabellare dando loro da bere ogni cosa, unico accorgimento era
che tra loro dovesse esserci tacito accordo affinché alcuno non svegliasse i dormienti.
Si trattava di spartirsi ogni ideologia in modo che qualunque opinione uno avesse, ci
fosse un partito adindidrzzarlo.
Di fronte ai Cittadini i "rappresentanti" (perché questo sono, non padroni) davano ad
intendere di farsi la guerra sulle questioni di maggior visibilità, per poi
tranquillamente cenare insieme a spese dei contribuenti.
E senza che alcuno se ne rendesse conto, fu CASTA.
Poi, giacché l'appetito viene mangiando, essa si tramutò nella affuale
ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO POLITICO-BUROCRATICO ChE
ha oggi in mano l'Italia. L'associazione mafiosa manda i picciotti ad incassare ed a
punire chi trasgredisce, l'associazione politico-burocratico per la riscossione incarica
Equitalia e lascia che poi la gente si suicidi autonomamente.
Dalla prima repubblica alla seconda non è cambiato alcunché ed ora ci tocca la
manfrina per un altro sistema elettorale ed un senato che i Cittadini non dovranno piu
disturbarsi a votare, ma che ci sarà ugualmente e costerà sicuramente non meno di
prima, tutti maldestri carnbiamenti per gabellare i cittadini.
Quando nel Gattopardo il conte Di Salina vantala fedeltà della sua famiglia ai
Borbone e rimprovera aspramente il nipote che simpatizzaper Garibaldi, costui
risponde "ma non capisci zio, che tutto deve cambiare perché nulla cambi".
Ed un altro cambiamento sia, giacché I'associazione a delinquere di stampo politico
burocratico ha in mano tutti gli organi di comuni cazione, è convinta di potere ogni
cosa e sbandiera riforme che sa ben essere parole vuote.

Eral' l I agosto 1950 quando don Luigi sturzo scriveva su 24 ore:
"Corre voce che si vorrebbe stabilire un primo fondo per una cassa pensioni a favore
dei deputati che avranno raggiunto un certo limite di età e di anzianità parlamentare
(...) A me sembra aberrante fare del mandato elettorale, si e no rinnovàbile ogni
cinque anni, qualche cosa che confini con la carciera impiegatizia, owero il
mandarinato, e sbocchi, infine, ad uno stato di quiescenza a carico del pubblico
erario." ognuno si tenga la pensione sua, spiega don sturzo: se è impiégato da
impiegato, se operaio da operaio, se awocato da awocato.
Infatti 'trna cassa pensioni deputatizia non solo è superflua, ma ha un effetto
deplorevole sull'opinione pubblica, dando l'impressione di voler creare o consolidare
una casta, laparlanentare. Più si consolida la professione parlamentare e più si forma
lo spirito di corpo, la CASTA, e più si rende difficile l'awicendamento, sul quale è
basata una sana democrazia.
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Ricordo un giudice che venne sorpreso dallapoliziacon un minorenne nella toilette
di un cinema, fu condannato,mapoi, quando le acque si chetarono, si disse che era
per una botta in testa che aveva avuto la disgrazia di ricevere, fu reintegrato nelle sue
mansioni ed ottenne la restituzione della mancataretribuzione. E io mi-chiesi perché
l'awocato diYallanzasca non avesse mai accampato per l'assoluzione del cliente il
fatto che il Bel René fosse caduto dal letto in tenèra eta. Per via di questa
teintegrazione e conseguente rimborso, la retribuzionedi tutti i deputati e senatori che
è ancorata a quella dei magistrati, per un meccanismo perverso aumentò anch,essa"
Diversi politici affermarono allora che per quel motivo un aumento era ingiustificato,
ma poi tutti 1o incassarono.

Quando in una qualsiasi aziendaun dipendente non è corretto, esso viene allontanato,
ma non così nella pubblica amministrazione dove il personale può marcare il
tesserino ed andarsene poi impunemente per i faui suoi, certo àeila protezione dei
superiori dei quali ben conosce le pecche. Tutt'alpiù esso viene ,or!.ro, fino al
chetarsi delle acque, per rientrare poi in servizio con la retribuzion.ih. nel frattempo
non ha avuto modo di percepire. A Yenezia, mi pare Striscia la Notizia, ebbe modo di
filmare due dipendenti dell'azienda di trasporti iquali facevano la cresia facendo
pagare i biglietti ai turisti molto piu del dovuto, ma essi furono assolti "perché non è
possibile punire solo alcuni per un comportamento che è comune anche agli altri
bigliettai". Se ne deduce che se futti evitassimo di pagarele tasse, non saremmo
punibili.
Dall'Italia fuggono le aziende produtkici di ricchezza ed,i giovani con la volontà e la
capacità di fare, mentre entrano i derelitti di tutto il mondoè la somma algebrica della
ricchezzanazionare non può che essere sempre più negativa.
Le banche, tuffe legate a doppio filo alla politica, finanziano il debito pubblico e non
hanno disponibilità_per le imprese produttrici di vera ricchezza. Così le imprese
ancora sul suolo italiano chiudono e la disocctpazione aumenta.
Anno dopo anno, aumentano le tasse ed anche il debito pubblico, ma c,è sempre
qualche solone governativo che segnala luce in fondo aftunnel, vede segnati ài
ripresa, ... pur di tirar a carypare e rastrellare ancora icchezzaprodotta'd a altri.
L'Urss era famosa per i suoi piani quienquiennali, in base ai quàU nel primo anno ci
sarebbero stati sudore e cipolle per tutti, poi al secondo i russisarebbeio stati un po,
meglio, aIteruo ancor di piu ed al quinto tutti più benestanti degli odiati americani.
Peccato che ogni anno qualcosa andasse storto e la gente se la passasse sempre
peggio, tranne owiamente i componenti della nomenklatura.
E nella situazione di crisi italiana,la nomenklatura nostrana se la passa sempre
meglio.
Ogni essere vivente, animale o vegetale che sia, può sopportare un certo numero di
parassiti, ma quando questi sono troppi, l'essere *.rore-" I'Italiaè oggi uno zombi, un
morto vivente che si gloria del passato continuando a mantenere unipletora di
mandarini ed una reggia del Quirinale piu costosa di quella della regina di Inghilterra.
sempre per l'appetito che viene mangiando,r'rtalia è a|67" posto Àondiale al
riguardo della comrzione , al l" posto in testa agli onesti c'è ia Danimarca seguita
dalla Nuova Zelanda ed ultima aI 91" posto c'è Gibuti, ma quest a valutazione non



considera le prebende legali in quanto legiferate. L'ItaIiaè piena di opere incomplete,
molte inutili, presumibilmente volute da una amministraziine che al ir-po percépì la
tangente dal costruttore, poi al momento di pagare 1'amministrazione era un'altra che
chiedeva una seconda tangente e così, allungando i lavori, tangente su tangente, a
farci caso, le opere incomplete sono quasi tutte fatte da imprese arnvateal fallimento.
Per i furti non esiste la prescrizione, tranne che per quelli ad opera di politici , giacche
1a legge è sì uguale per tutti, ma per loro è piu ugualè che per gH ,tt i.
L'associazione a delinquere di stampo politico burocratico t u o.*ui ridotto l,Italia ad
uno straccio, ed è necessario il ridimensionamento degli occupati nella Res publica
(cosa loro) per quelle incombenze che realmente servono ed è indispensabile
l'azzetamento dei benefit, deivitalizi e di quant'altro, legali, ma fraudolentemente
legiferati, con il recupero di quanto già percepito, presso gli irt".essati od i loro eredi.
Questi loro diritti acquisiti a spese dei Cittadini valgono quanto il diritto divino che
giustificava il potere assoluto di un re e della nobiltà al suo seguito. \ralgono sino a
che i Cittadini alloro dovere acquisito dicono BASTA!

Se condividi quanto affermo, fai girare questo messaggio quanto ti è possibile ed
attacca uno straccio al paraurti della tua auto o flà che sporga dal bagagliaio senza
nascondere la targa.
Come Cittadini disorganizzatinonpossiamo per ora fare granché, ma facendo vedere
gli stracci ai quali ci hanno ridotti, almeno contiamoci e prendiamo le distanze da
questi malfattori in giacca e cravalta.

Roberto Porcù
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