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Insediate le nuove Camere ed eletti i nuovi presidenti: 
La Russa al Senato e Fontana alla Camera 

Attualità politica. E’ iniziata giovedì 13 ottobre scorso la XIX^ legislatura 

I 
gnazio La Rus-
sa è stato elet-
to lo scorso 13 
ottobre presi-

dente del Senato 
ottenendo 116 
voti.  
E’ toccato alla se-
natrice Liliana Se-
gre a presiedere 
l’apertura dei lavo-
ri del Senato e, nel 
suo discorso di 
apertura, ha ricordato il dram-
matico perdurare dell’invasione 
russa dell’Ucraina e le leggi raz-
z ia l i  imposte da l  fasc i -
smo, sottolineando come questo 
28 ottobre ricorra il centenario 
della marcia fascista su Roma.  
La votazione di La Russa ha avu-
to comunque un paio di sorpre-
se: la prima, significativa, è stato 
il mancato voto dei senatori di 
Forza Italia a La Russa, chiaro 
segnale del perdurare di alcu-
ne frizioni all’interno della mag-
gioranza di centrodestra. Hanno 
votato solo Berlusconi e Elisa-
betta Casellati. 
La seconda sorpresa ha riguarda-
to i 17 voti arrivati chiaramente 
dalle opposizioni, ma sui quali 
tutti i partiti chiamati in causa, in 
particolare Matteo Renzi e Carlo 
Calenda, che comunque contano 
solo 9 senatori e senatrici, nega-
no di aver votato La Russa. Re-
sta il fatto incontestabile che 17 
voti sono venuti da senatori del-
le opposizioni. Infatti, l’intera 
coalizione di centrodestra conta 
115 seggi al Senato, di cui 18 ap-
partenenti a senatori di Forza 

Italia. Se a questi si tolgono i 
due voti di Berlusconi e Casella-
ti, restano comunque 16 voti da 
sottrarre al totale di 115, che 
viene portato a soli 99, non ab-
bastanza per raggiungere il quo-
rum di 104 voti, necessario per 
l ’elezione del presidente 
del Senato.  
Ovviamente questo risultato a 
scatenato una ridda di ipotesi e 
di puntuali dinieghi, ma oramai il 
dado è stato tratto: Ignazio La 
Russa sarà il presidente del Se-
nato per la XIX^ legislatura. 
 
Lorenzo Fontana 
è il nuovo presi-
dente della Ca-
mera. È’ stato 
eletto al quarto 
scrutinio, quando 
era sufficiente la 
metà più uno dei 
voti, con 222 voti 
sui 235 seggi della 
coalizione a Mon-
tecitorio. Stavol-
ta nessun voto 
aggiuntivo è arrivato dalle oppo-
sizioni anche se qualche consen-

 

so è mancato da parte della mag-
gioranza, che porta comunque a 
casa il risultato e può procedere 
ora verso il varo del governo.  
La svolta è arrivata in mattinata 
quando anche Forza Italia ha fat-
to sapere che avrebbe appoggia-
to Fontana, sostenuto da Matteo 
Salvini e Giorgia Meloni.  
Dopo lo smacco subito giovedì 
13 in Senato, Forza Italia ha scel-
to una linea più prudente, dopo 
che con ogni probabilità è stato 
raggiunto un accordo per una 
congrua contropartita in sede 
governativa.  
Le opposizioni intanto restano 
divise ma hanno deciso di 
“marchiare” i loro voti per far 
emergere eventuali nuovi tradi-
menti a favore della maggioranza. 
Ma, dato che stavolta il risultato 
non era in bilico, il “soccorso 
rosso” scattato al Senato non ha 
avuto bisogno di attivarsi.  
Il Pd, dopo una riunione del grup-
po con il segretario Enrico Letta, 
ha scelto Cecilia Guerra, vicemi-

nistra uscente del 
Mef, che ha otte-
nuto 77 voti. Il ter-
zo Polo, finito ieri 
sul banco degli im-
putati a Palazzo 
Madama ha votato 
per Matteo Richet-
ti (22 preferenze) e 
il Movimento 5 
stelle per Federico 
Cafiero De Raho 
(52).  
Undici sono state 

le schede nulle e sei quelle bian-
che.  
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Facce nuove e conosciute dei deputati e senatori vicentini della XIX legislatura 
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Ecco gli eletti vicentini al Parlamento 

N 
on è una novità che 
tra i parlamentari e-
letti a Vicenza ci sia  
anche il leader del 

Partito democratico Enrico Letta 
che vicentino non è, ma essen-
dosi candidato all’uninominale, 
collegio blindato e quindi sicuro, 
ha ottenuto il risultato che si 
aspettava.  
Ma ora che le due Camere sono 
entrate a pieno titolo nella uffi-
cialità, andiamo a vedere chi so-
no i vicentini “veri” che occupa-
no un seggio nei due rami del 
Parlamento. 
Per la Camera i vicentini eletti 
negli uninominali sono quindi 

Silvio Giovine e Maria Cristina 
Caretta per Fratelli 
d’Italia; la leghista Mara 
Bizzotto, ex eurodepu-
tata, che lascia libera la 
sua poltrona a Bruxel-
les.  
Il secondo leghista sarà 
ancora   Erik Pretto, già 
deputato nella scorsa 
legislatura.   
Anche Mattia Ierardi è 
risultato eletto per una 
serie fortuita di coinci-
denze. Infatti il gruppo 
di Fratelli d’Italia è riu-
scito a mettere a segno 
un colpo quasi incredi-
bile riuscendo a far e-
leggere l’assessore 
Mattia Ierardi grazie al 
ripescaggio nel collegio 
Veneto 2, vale a dire 
quello di Vicenza, Verona, Pado-
va e Rovigo. Tuttavia nel collegio 
Veneto 1 (Belluno, Venezia e 
Treviso) sono stati letti tre can-
didati del partito di Meloni, ma 

solo due candidati sono risultati 
disponibili: Francesco Filini e 
Marina Marchetto. Gli altri due 
della quaterna, Carlo Nordio e 
Maria Cristina Caretta, sono 
infatti già eletti nell’uninominale. 
Per completare gli eletti, quindi, 
sembrerebbe essere stato ripe-
scato il quarto in lista nell’altro 
collegio del Veneto, Mattia Ie-
rardi, appunto, che dovrebbe 
diventare, quindi, deputato.  
Il terzo polo elegge a Vicenza, 
per Montecitorio la mini-
stra Elena Bonetti, tuttavia non 
vicentina, ma eletta nel collegio 
di Vicenza. Stesso ragionamento 
per Luana Zanella, pure lei elet-

ta a Vicenza con la lista 
Verdi-Sinistra Italiana, ma 
di origine  veneziana. 
A palazzo Madama ci so-
no più riconferme che 
volti nuovi. E’ il caso del 
forzista Pierantonio Za-
nettin, alla sua quinta e-
sperienza parlamentare.  
Anche Erika Stefani, can-
didata a ricoprire il mini-
stero delle Autonomie, 

viene rieletta senatrice, anche 

se non a Vicenza, ma nella cir-
coscrizione Veneto 1.  
E al Senato si presenterà anche 
un’altra vicentina di lungo cor-
so: la renziana Daniela Sbrollini, 

che prosegue la sua esperienza 
nelle aule parlamentari.  
E sempre al Senato tornerà, a 
sorpresa, la 
g r i l l i -
na Barbara 
Guidolin, al 
suo secon-
do manda-
to.  
Ricapitolan-
do: undici 
sono gli  
eletti a Vi-
cenza, ma solo nove, compresa 
Erika Stefani, sono i vicentini 
“doc” che finiranno in Parlamen-
to. 
Il ripescaggio per la Camera di 

Mattia Ie-
rardi, non 
potrà non 
avere riper-
cussioni a 
V i c e n z a , 
dove Ierar-
di è anche 
a s se s sore 
alle Infra-
strutture e 
altro. Ora 
la giunta 
Rucco si 
trova ora 
ad avere 
due asses-
sori - Gio-
vine e Ie-
rardi ap-
punto - con 

il doppio incarico di assessore e 
deputato. Cariche comunque 
compatibili, per cui i due reste-
ranno a ricoprire il loro ruolo di 
assessore in Giunta fino alla fine 
del mandato, ovvero la primavera 
prossima. 
Compito in realtà non facile che 
inevitabilmente creerà più di 
qualche problema in città per ov-
vie ragioni a tutti facilmente com-
prensibili.  
Tuttavia il sindaco Rucco ha assi-
curato che i due assessori conti-
nueranno a ricoprire il loro inca-
rico senza creare problemi alla 
città e soprattutto alla sua Giun-
ta.  
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Terza pagina 

La profezia: l’arte di conoscere il futuro (2^ parte)  
Carla Gaianigo Giacomin 
 

S 
e San Malachia profetizza-
va in materia di Chiesa e 
di  Papi, un altro perso-
naggio si interessava di un 

futuro più mondano: un certo 
Nostradamus. 
Dietro a questo pseudonimo si 
nasconde Michel de Nostreda-
me, nato il 14 dicembre 1503 a 
Saint Remy de Pro-
vence e morto il 2 
luglio 1566 a Salon 
de Provence. I suoi 
biografi lo descrivo-
no come scrittore, 
farmacista, speziale 
e astrologo. La sua 
immagine è legata a 
Le profezie: rime 
raccolte  in gruppi 
di cento (le centu-
rie) difficili da inter-
pretare.  
La sua vita fu un 
continuo viaggio 
per tutta l’Europa. 
Era spesso chiama-
to nelle corti dei 
regnanti per predire loro il futu-
ro, per forgiare monili contro il 
malocchio o per portare pozioni 
mediche che potevano guarire 
anche la peste.  
Mezzo studioso mezzo stregone, 
nonostante le sue origini ebrai-
che, riuscì sempre ad eludere 
l’Inquisizione che imperversava 
per combattere le eresie. 
La sua personalità complessa 
continua ad appassionare studio-
si e curiosi e i suoi versi, difficili 
da interpretare, sono tuttora 
oggetto di studio. Forse attra-
verso l’astrologia e lo studio del-
le posizioni e i movimenti dei 
corpi celesti è riuscito a ricono-
scere eventi legati alla storia u-
mana.  
Le sue non possono essere chia-
mate profezie, ma delle predizioni. 
Alcune predizioni sono rappre-
sentate da immagini. Per esem-
pio una torre avvolta da fiamme è 
stata ipotizzata come l’attacco 
alle torri gemelle di New York 
(2001).  

Nel verso Dopo una grande ango-
scia per l’umanità se ne prepara 
una ancora più grande può essere 
interpretata come dopo il coro-
navirus potrebbe succedere 
qualcosa di più grave, forse la 
guerra in Ucraina.  
“Di sangue e fame maggiore 
calamità/sette volte appreste alla 
spiaggia marina/Monech di fame, 
luogo preso prigionia”.  

Nostradamus avrebbe previsto  
un incremento della fame nel 
mondo e un aumento delle mi-
grazioni, entrambe a causa di 
conflitti bellici.  
Ancora: I templi sacri del primo 
stile romano/ rifiuteranno le fonda-
menta della Dea: in questi versi si 
vuole vedere la crisi dell’Unione 
Europea, mentre L'improvvisa 
morte del primo personaggio porte-
rà un cambiamento e potrà porre 
un altro personaggio nel regno: 
questa sarebbe la previsione del-
la morte della Regina Elisabetta 
II^ e l’ascesa al trono del figlio.  
Ci sono però altre interpreta-
zioni che vedono nel primo per-
sonaggio il presidente russo Pu-
tin.   
Molti sono i sostenitori di No-
stradamus, ma molti sono anche 
i denigratori della sua opera per-
chè vedono in queste predizioni 
esempi di chiaroveggenza retro-
attiva: cioè chiunque a posteriori 
può leggerle ed interpretarle 
come meglio crede. In effetti 

sono predizioni “senza tempo”.                                                 
Un altro studioso del futuro fu il 
Ragno Nero. Il suo vero nome 
non è conosciuto, si pensa fosse 
un monaco cistercense che visse 
in Baviera nel secolo XV e pro-
babilmente fu consigliere del Re 
Alberto V.  
La sua fama finì con la sua morte 
e solo nel XVIII secolo riappar-
vero i suoi scritti. Lo  pseudoni-

mo Ragno nero 
deriva dalla sua 
abitudine di sigla-
re ogni suo scrit-
to con la raffigu-
razione stilizzata 
di un ragno nero.  
A differenza degli 
scritti di Nostra-
damus, molto 
difficili da inter-
pretare, le profe-
zie del Ragno Ne-
ro sono collegate 
a date ben preci-
se della Storia. 
Alcuni fatti sono 
stati identificati e 
sorprendono per 

l’esattezza della data.  
Ecco alcune date. 1789: Turbine 
di sangue coincide con la Rivolu-
zione Francese;  1821: Morte di 
una speranza: in quest’anno  mo-
rì  Napoleone; 1914: Pianura di 
croci: segna l’inizio della Prima 
Guerra Mondiale; 1946: Germo-
glio dell’ulivo: indica la fine della II^ 
Guerra Mondiale; 1963: Necrolo-
gio sull’altare: muore Papa Gio-
vanni XXIII; 1980: Pietro oltre Ro-
ma: un papa straniero sale sul 
trono di Pietro.  
Non solo, ma a proposito della 
Germania, il Ragno Nero aveva 
previsto l’avvento di un lupo vora-
ce che avrebbe provocato grandi 
spargimenti di sangue.  
Per quello che riguarda i prossi-
mi anni sembrerebbe che ci fos-
sero avvenimenti tranquillizzanti: 
nel 2037 saranno debellate molte 
malattie, la terra darà frutti nuovi 
e gli uomini parleranno senza 
aprire bocca… e questa si è già 
avverata: pensiamo a Internet e 
Whatsapp. 

 



Appuntamenti per i prossimi giorni 
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Arrivederci a sabato 5 novembre 2022 

Torna l’ora  
solare 

N 
ella notte fra sabato 
29 e domenica 30 
ottobre 2022 dovre-
mo portare le lancet-

te di sveglie e orologi un’ora in-
dietro, esattamente dalle 3 alle 2.  

Lasciando da parte gli stucchevo-
li dibattiti sul fatto se si dormirà 
un’ora in più o un’ora in meno, è 
indubbio che perderemo un'ora 
di luce al pomeriggio, mutamento 
che permetterà di avere, peral-
tro,  più luce  al mattino. 
Per quanto tempo dovremo con-
vivere con l’ora solare? Per circa 
cinque mesi. Il nuovo cambio 
dell’ora, dalla solare alla lega-
le, scatterà nell'ultimo week-end 
del prossimo mese di marzo 
2023, fra sabato 25 e domenica 
26.  
Resta sul tavolo un’altra discus-
sione, meno frivola, sul tema: 
quella della possibile abolizione 
dell’ora solare nel nostro Paese 
di cui si parla ormai da anni. Man-
tenere per tutto l’anno l’ora lega-
le, infatti, permetterebbe un cer-
to risparmio quantificato in circa 
2,7 miliardi di euro nell'anno.  
La proposta è oggetto di con-
fronto serio da quattro anni, 
quando i Paesi del Nord 
dell’Unione Europea hanno avan-
zato una prima istanza di cancel-
lazione. All’epoca da Bruxelles 
arrivò un’indicazione chiara: ok 
all’abolizione dell’obbligo, con le 
nazioni membre dell’Unione la-
sciate libere di prendere autono-
mamente la loro decisione in me-
rito.  

  

Festa  
dell'Unità  
nazionale  
e giornata  

delle  
Forze Armate 

2022 
 

I 
n occasione del 4 novembre 
la Sezione di Vicenza del 
Gruppo Alpini festeggia i 
100 anni della fondazione.  

Il Gruppo di Maddalene è stato 
invitato a partecipare alle cele-
brazioni unitarie che si terranno 
in forma solenne in piazza dei 
Signori alla presenza delle auto-
rità cittadine e per la inaugura-
zione del nuovo monumento 
agli Alpini realizzato davanti alla 
stazione di Vicenza che verrà 
inaugurato lo stesso 4 novem-

bre.  
Per questa cerimonia, tuttavia, al 
momento non è ancora stato 
emesso alcun comunicato, co-
municato che verrà sicuramente 
reso pubblico nei prossimi gior-
ni. 
Tuttavia, come da tradizione, il 
Gruppo Alpini di Maddalene or-
ganizza una semplice cerimonia 
alle ore 19.00 del 4 novembre 
presso il monumento ai Caduti 
nel piazzale antistante la chiesa 
parrocchiale per ricordare tutti i 
Caduti, mentre alle 20.30 lo 
stesso Gruppo sarà presente  
alla presentazione del libro sul 
Centenario della Sezione di Vi-
cenza organizzata presso il Tea-
tro Olimpico. 

Presepisti  
al lavoro 

A 
nche se Natale è anco-
ra lontano, i presepisti 
di Maddalene si sono 
già messi all’opera per 

preparare le tante rappresenta-
zioni della Natività che potremo 
poi ammirare lungo le vie del 
nostro quartiere durante 
l’intero periodo natalizio. 
L’inaugurazione ufficiale della 
Strada dei presepi di Maddalene 
avverrà sabato 10 dicembre 
prossimo nel pomeriggio con 
inizio alle ore 14,30. 
Nei prossimi numeri del nostro 
giornalino saremo più precisi al 
riguardo. 
Intanto, il Comitato per il recu-
pero del complesso monumen-
tale di Maddalene, promotore 
della bella iniziativa assieme al 
Cirolo Noi Associazione-
Parrocchia di Maddalene e al 
Gruppo Alpini di Maddalene, 
invita tutti coloro che desidera-
no allestire il presepe e a parte-
cipare alla manifestazione ad un 
incontro preparatorio per la 
serata di giovedì 3 novembre 
prossimo presso il Bar del Cir-

colo Noi alle ore 20,30. 
Nel corso della serata verranno 
fornite tutte le note organizzati-
ve valide per tutti i partecipanti 
e verranno assegnati i numeri 
progressivi ai vari presepi. 
Per ragioni esclusivamente orga-
nizzative, dopo tale data non 
saranno accettate ulteriori iscri-
zioni. L’invito per tutti, dunque, 
è quello di partecipare 
all’incontro di giovedì 3 novem-
bre prossimo. Mai come in que-
ste occasioni, il passaparola fra 
quanti sono interessati è dunque 
importante: far girare quindi la 
notizia fra tutti coloro che po-
tenzialmente sono interessati a 
essere presenti all’incontro! 

 


