Rapporto Diplomatico per Minor Consiglio/Questione Anna Arque’/EPI
Carissimi membri del Minor Consiglio,
Ho appreso dell’esistenza dell’EPI da Steve Vergauwen , delegato fiammingo per lo VVB agli inizi di
ottobre e fin da subito mi parse una cosa interessante e che poteva giovare al profilo internazionale
di VS, sul quale, come tutti sapete sto lavorando, mi pare con buoni risultati, fin da marzo, tramite i
miei contatti con lo SNP.
Allora non sapevo ancora nulla di Anna Arque’, ne’ che lei era la portavoce per la Catalogna. Anna
Arque’ e’ stata, pare, contattata prima della Marcia di Edinburgo da Luca Polo tramite FB. Luca
recentemente mi ha detto che aveva poi approcciato Anna durante la Marcia di Edinburgo e che si
era parlato di possibili conferenze in Veneto. Normalmente un portavoce europeo come lo sto
facendo per voi avrebbe dovuto essere informato di queste cose ma non me la sono certo presa per
questo.
La faccenda della conferenza di Treviso mi fu trasmessa credo poco prima del 12 ottobre, giorno in
cui abbiamo fatto partire il team di comunicazione che io stesso ho coordinato fino all’evento di
Treviso, per poi lasciarlo nelle mani di Gian Barco per l’evento di Vicenza.
Durante quel periodo di tempo ho contattato Anna piu’ volte per telefono e via e-mail e l’ho
rassicurata (anche con l’aiuto di Luca Polo) che noi non abbiamo rapporti con la Lega Nord, perche’
questa sembrava la sua grande paura (cosa comprensibilissima visto che avevo dovuto fare fatiche
titaniche per convincere lo SNP ad accreditarvi sulla stesse rassicurazioni di base).
Fino a Treviso le cose sono andate benissimo e io stesso ho intrattenuto intenso lavoro diplomatico
con Anna, curandomi anche del massimo comfort per lei e Joan Vives (poi rivelatosi il suo ragazzo e
non un politico di peso come mi era stato presentato all’inizio) , suggerendo la presenza di un
bouquet di fiori in camera per lei e pagando euro 178 di tasca mia al ristorante Le Beccherie di
Treviso durante mia illustrazione della citta’ ai due, di ritorno dal viaggio con William Mansura ad
Asolo dove si era incontrata anche con Antonio il 15 novembre, per assicurarmi che ci facesse
entrare definitivamente nello EPI.
Antonio sapeva TUTTO di cio’ in quanto lo informavo regolarmente di ogni passo ogni giorno come
ho sempre fatto, in qualita’ di vostro portavoce per qualsiasi questione internazionale fin dall’inizio.
Notai tuttavia fin da subito che Anna aveva un carattere dominante e si era in un’occasione
arrabbiata con me perche’ avevo sbagliato i suoi titoli nella brochure di Treviso, anche se a dire la
verita’ io avevo semplicemente riportato le informazioni ricevute da Luca Polo. Mi scusai
profusamente e mi prostrai in modo ignobile al suo perdono (questo ho fatto per la Patria e per voi,
sia ben chiaro, non certo per lei!). Alla fine la fanciulla sembro’ contenta delle mie scuse e confermo’
attesa biglietti prenotati da Luca. Gia’ allora tuttavia notai che qualcosa non quadrava: il movimento
Welcome Mr President non esisteva praticamente piu’; essere vice-dean della sessione estiva di
un’universita’ catalana (e non certo quella principale) non mi sembrava un granche’ di cosa anche se
non glielo dissi; alla fine voleva che riportassi anche che era un’editorialista di vari giornali
indipedentisti come dire che uno mi deve riportare perche’ ogni tanto scrivo su L’Indipendenza o sul
sito di Veneto Stato. Mi parve una forzatura esagerata di titoli per coprire un effettivo vuoto di
curriculum ma non obiettai nulla per non irritarla.
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Poi mi arrivo’ sua allarmata e-mail che menzionava possibile sciopero areoporto Barcellona e cosi’,
per evitare problemi pagai di tasca mia quasi 300 euro per volo di emergenza il giorno prima.
Questo feci ancora per la Patria e per VS, non certo per la gentile (sic!) signorina che poi mi avrebbe
trattato come una merda per un banale malinteso come leggerete di sotto. Io sono felicemente
sposato alla causa di San Marco, ho gia’ una famiglia, i soldi non crescono sugli alberi, non sono
italiano, non ho i vostri problemi, sto benissimo dove sono, faccio tutto questo per puro
volontariato per la salvezza della mia gente che amo tantissimo (quindi anche voi) dal disastro
economico e sociale che la colpira’ fra pochi mesi (fidatevi, di questo si parla all’estero anche se i
vostri giornali non lo dicono) e l’ultima cosa di cui ho bisogno e’ di prostrarmi ai piedi di una
signorina piombata dal cielo a cui non ho mai fatto niente di male, anzi tutto il contrario.
Gli ambasciatori veri non fanno trenta voli in dieci mesi pagando di tasca propria, non spendono
3000 euro di tasca propria fra logistica e telefono per una marcia all’estero, non pagano quasi 500
euro per far contenta una matta, non pagano altri mille euro per organizzare conferenze , non
pagano bollette di 1000 euro al mese di tasca propria e ricevono un salario mensile di parecchie
migliaia di euro dai loro governi. IO HO FATTO TUTTO QUESTO GRATIS PER VOI, VA BENE?
Allego serie di e-mails che ho mandato alla signorina Arque’ fin dagli inizi di novembre, chiedendole
di dirmi il nome del secondo relatore catalano all conferenza di Vicenza. Mi sembrano tutte di tono
gentile e prego giudicare con i vostri occhi. Organizzare conferenze internazionali non e’ cosa facile.
Siccome e’ un mestiere che so fare bene, so anche che ci sono deadlines e che i nomi vanno
comunicati in tempo per consentire la stampa di brochures in tempo per mandare inviti a tutti. Con
Gian Barco dovevamo pubblicare le brochures per Vicenza gia’ al tempo della conferenza di Treviso e
quindi cominciai a insitere con Anna per fornimi dati in tempo fin dal 2 novembre (vedete e-mail
allegata) e per telefono anche prima. Anna quindi sapeva benissimo di quella necessita’.
A dire il vero, la conferenza di Vicenza, su cui avevo cominciato a lavorare fin dagli inizi di ottobre,
non l’avevo disegnata per la partecipazione dei catalani, dato che sapevo che sarebbero venuti
comunque a Treviso ed ero conscio dei problemi di budget di VS.
Fu proprio Anna ad insistere che ci fossero anche loro e cosi’ l’accontentai . Poi mi chiese di
cambiare il titolo della conferenza, cosa che trovai un po’ troppo ingerente ma comunque
l’accontentai lo stesso. Poiche’ a meta’ novembre Anna non mi aveva ancora fornito i dati per
Vicenza e dovevo pubblicare il programma, la informai che avrei messo al posto del secondo relatore
un talk per Shona Mc Alpine sulle donne e l’indipendentismo, tema a me molto caro, visto la quasi
totale assenza di donne nel nostro esecutivo e che poi a Vicenza si e’ rivelato un successo, come
avevo previsto.
Anna disse che andava bene ma a Treviso mi chiese di aspettare fino al 26 novembre per fornirmi i
dati del secondo relatore. Le dissi che comunque le cose si potevano accomodare ma che in tanto
avrei parlato con Shona per inserire il suo talk (espressione usata: in the mean time, che non significa
che uno organizza un talk provvisorio tanto per fare qualcosa ma semplicemente che intanto si fa’
cosi’ e ovviamente se poi non succede nulla le cose rimangono cosi’questa mi pare logica
universale).
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Solo il 4 dicembre, Anna comunico’ a Luca i nomi del secondo relatore e disse che sarebbe venuta
giu’ con il moroso e con un certo Josip Vila d’Abal (poi cambiato con Josip Ximenes). Lo seppi da Luca
per puro caso.
Steven Vergauwen mi rivelo’ in seguito che Anna l’aveva incontrato a Bruxelles e gli aveva detto che
si sarebbe arrabbiata perche’ avevo sostituito il talk del secondo catalano con quello di Shona.
Se solo avesse contattato me, l’equivoco si sarebbe chiarito fin da subito.
Quando seppi della cosa, ormai in notevole ritardo e a pochi giorni dalla conferenza (anche perche’
nel frattempo Brunelli aveva dato forfait per le traduzioni in catalano) le risposi che potevamo
accomodare tutti ma che non ero piu’ sicuro sui tempi del secondo talk.
Questo accadde il giorno 6 dicembre mentre ero sul treno per Gatwick in attesa di rientrare in Patria
per la conferenza di Cornuda. Anna ando’ su tutte le furie, dicendo che io le avevo promesso che il
talk della Shona era provvisorio. Fu inutile spiegarle che non potevo piu’ tornare dalla Shona e
cancellarla perche’ questo sarebbe stato un gesto molto maleducato e che comunque avrei
accomodato il tutto lo stesso, posto che mi avesse comunicato velocemente il nome del secondo
relatore con sua breve descrizione politica (normale per avere gia’ un’idea per le presentazioni) e di
no preoccuparsi che avrei sistemato tutto lo stesso.
Anna cesso’ ogni forma di comunicazione. A nulla valsero 6 e-mails e 5 messaggi telefonici per
pregarla di contattarmi.
Invece scelse di mandare e-mails ai piu’ svariati membri di VS, in ordine: Luca, Gianluca, William,
Antonio, persino Michele Brunelli (anche sa sapeva che non c’entrava piu’ nulla!). Tutti forche’ il
povero disgraziato che doveva organizzare il programma della conferenza per lei!!
Capii dopo una settimana che Anna se l’era presa a morte per quello che aveva percepito come “un
affronto” ma che in realta’ era stato solo un equivoco e comunque di cui solo lei era pienamente
responsabile per il suo eccessivo ritardo.
Nulla da fare. La totale mancanza di comunicazione mi creo’ seri problemi anche perche’ ora dovevo
recuperare un traduttore catalano e non era cosa facile da fare a Vicenza in pochi giorni dalla
conferenza.
Chiesi ripetute volte, ormai anch’io abbastanza scoglionato (voi non lo sareste stati?) ad Antonio di
mandare due righe ad Anna per farle capire che ero il vostro portavoce e pure il chairman della
conferenza ma Antonio si e’ sempre rifiutato di farlo, per paura che Anna si arrabbiasse di piu’ e non
venisse piu’ (cosa che secondo me sarebbe stato meglio per tutti a quel punto!!). Capisco una mia
prima lettera di chiarimento era stata giudicata troppo forte da Antonio ma alla fine lo avevo
implorato di mandare almeno due righe tipo: Mi spiace per gli equivoci. Tutto sistemato per secondo
relatore. Giovanni e’ il nostro portavoce e deve organizzare ospiti e programma come chairman della
conferenza. Prego comunicare con lui e fornire dati come richiesto. Insomma qualcosa del genere.
Non mi sembrava una cosa orribile. Questo di solito si fa fra organizzazioni serie. Avrebbe risolto
tutto. Ma nulla da fare. Anche questo evidentemente era incomprensibile per il buon Antonio.
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Solo venerdi’ 14 sono riuscito a trovare una traduttrice catalana per il secondo catalano. Purtroppo
non potevo fare Anna anche il mattino, cosi’ mi disse. Intanto avevo comunicato tutto quanto come
al solito ad Antonio.
Il venerdi’s era mi sono presentato alla Malpensa con la loro bandiera (sempre per servire la mia
patria e VS, non certo lei!) per rabbonirla. Ma quando l’avvicinai (dopo aver pagato da bere per tutti,
quindi anche per lei) per informarla dei problemi con la traduzione per lei, lei mi rispose in modo
molto villano che non voleva avere nessuna conversazione di quel tipo con me e che aveva gia’
mandato i testi a Gianluca (ma che c’entrava il povero Gianluca, boh?) e in soldoni di non romperle
le balle. All’inizio della settimana mi aveva mandato un messaggio arrogante dicendo che io le avevo
promesso un traduttore all’inizio (vero ma due mesi prima, porca p....a!!!) e avrebbe mandato i testi
il giovedi’ (capito? Due giorni prima della conferenza quando tutti gli altri avevano gia’ mandato i
loro da tempo!!) e che insomma, tradotto in perfetto stile terronico: “so cazzi tua!!”
William Marsura e Ivan Carollo possono testimonaire la scenata incredibile di Milano, perche’ erano
presenti. Sono certissimo che i miei toni erano calmi e gentili e stavo solo spiegandole cosa era
successo. Ma la nobildonna ormai aveva deciso che andavo disintegrato e umiliato davanti a tutti per
cio’ che evidentemente aveva percepito come uno sgarro imperdonabile.
Da allora si e’ categoricamente rifiutata di parlarmi e cosi’ anch’io, alla fine, per evitare problemi che
contaminassero il buon svolgimento della conferenza, ho chiuso ogni comunicazione.
Nel frattempo avevo iniziato a raccogliere informazioni e cosi’ sono venuto a sapere dei casini che
questa bella signorina ha creato nell’indipendentismo catalano e del fatto che l’EPI e’ stato in
qualche modo congeniato e motorizzato da lei e nessuno dei movimenti aderenti, a partire dal suo,
ha effettivo potere politico.
In conclusione, sconsiglio vivamente di entrare in questa organizzazione a meno che:
1. Sia ben chiaro che Anna capisca che sono io il vostro portavoce e che bastava accettare di
parlare per chiarire l’equivoco .
2. Che ci sono regole base di educazione nei rapporti tra partners e che non si tratta la gente in
modo estremamente e gratuitamente villano come ha fatto con me.
3. Che tutti i partners abbiano uguale voce in capitolo e non solo i catalani, o meglio Anna.
A meno che questi criteri di fondamentale importanza siano soddisfatti, io non sono pronto a
collaborare con questa persona. E se voi vi ostinate a entrare nell’EPI lo stesso, perdete anche me.
Essere un portavoce non significa essere uno zerbino, per Dio, specie se uno lo fa gratis e senza
chiedervi niente. Un vero movimento protegge i suoi portavoce e sarebbero bastate due righe da
Antonio, come richiesto (e non solo Luca Polo che non e’ il segretario) per chiarire la questione.
Tutto cio’ non e’ stato fatto e Antonio non ha fatto un sacrosanto cavolo di niente per difendere un
uomo che per voi ha mosso mari e monti in pochi mesi, senza chiedervi nulla se non l’onore di
restare il portavoce della sua gente.
Antonio ha scelto di sacrificare me per le bizze di una primadonna malata di protagonismo che ha il
solo merito di essere attraente ma che politicamante conta zero.
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L’EPI conta come il due picche nei confronti di organizzazioni come la EFA-ALE a cui dovremmo
veramente mirare adesso (e ho gia’ intessuto accordi con Puff a questo proposito per la prossima
primavera). L’EFA-ALE e’ regolarmente rappresentata al Parlamento Europeo con i suoi 22 (mi pare)
popoli aderenti, tra cui anche i Veneti. Traduttori e conferenze possono essere organizzati persino
da loro, senza spese di tasca nostra come per l’EPI.
Non credo ci siano problemi con gli Scots dato che molti degli ospiti che vi ho portato giu’ non
c’entrano nulla con l’EPI e , al contrario di lei, sono davvero pezzi grossi nei loro paesi e adesso sono
orgogliosi di VS. GRAZIE ANCHE AL LAVORO DI GIOVANNI, DIO VI BENEDICA, LO CAPITE SI’ O NO??
Ho gia’ intavolato interessanti proposte di progetti far imprenditori veneti e gli Scots che sono venuti
sotto il cappello di VS. Devo mandare tutto a quel paese?
Oppure secondo voi devo lasciare che Anna, dopo esser stata con ogni probabilita’ rigettata dagli
indipendentisti seri del suo paese, si attacchi al nostro carro per fare pubblicita’ a se stessa in patria
come sta facendo?
O mi fate capire se sto lavorando per gente seria che mi protegge le spalle da personalita’ folli come
l’Anna Arque’ con le sue smanie di grandezza oppure VI MANDO IO A QUEL PAESE, VA BENE?
VS non ha l’esclusiva dell’indipendentismo e io sono stanco di esser preso a botte mentre sto
cercando di fare del bene per voi.
Non ho altro da aggiungere. Boni ma no cojoni. Me despiaxe tanto.
Vostro (incazzatissimo) portavoce estero, Giovanni Dalla-Valle.
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