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EUROPA NEMICA

IL PLEBISCITO

IL VENETO VOTA LA SECESSIONE
Troppe tasse, nel referendum per l’indipendenza l’89% sceglie l’addio all’Italia

Squinzi gela Renzi e minaccia di trasferirsi in Svizzera
Idatisonochiarissimi:oltre2,3milionidielettori(il73%degliaventidiritto)eunavalangadisì
all’indipendenza del Veneto: 89%. Certo, il referendumonlineconclusoierinonhavaloregiuridico,mailsuosignificatononlasciaspazioadubbi:i cittadiniveneti voglionostaccarsidall’Italia.
Filippi, Lottieri e Villa alle pagine 2-3, 4 e 10

L’URLO DEL POPOLO
di Stefano Lorenzetto

I

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PER UNIRE I MODERATI

Berlusconi può riprendersi il Paese
di Arturo Diaconale

S

ilvioBerlusconis’èautosospeso
da Cavaliere del lavoro ma è
sempre «il Cavaliere». Non può
candidarsimaè leader incontrastato
del suo partito. Chi lo dà per morto
commette un errore gravissimo.

erimattinaalle11.27horicevutounatelefonata da Alessandro Sallusti: «Mi spieghi
che accidenti sta succedendo in Veneto?».
Hairischiatodicogliermiimpreparato,caro direttore. Pensa che fino alle 20 della sera precedente non l’avevo ben capito neppure io, che
purein Venetoci sononato eci vivoda(quasi)58
anni, fatta eccezioneper i tre scarsi in cui miavetedeportatolìdavoiaMilano,alGiornale.Imperdonabile,peruno chesu questaregionehascritto quattro libri. Per dirti come funzionano certe
cose, paradossalmente ne sanno di più inglesi,
russi, americani, arabi e australiani, perché a
questastoriadelreferendumconsultivocondottoviaInternethannodedicatomaggiorspazioTimes,Independent,Bbc, RussiaToday,Nbc,Al Jazeerae The Australian che non quotidiani e telegiornali nostrani.
Sì,certo,qualcosaavevoleggiucchiatodistrattamente. Ma, un po’ gnocco come tutti i veneti,
sologiovedìsera,quandohopotutovedereinanteprima l’editoriale di Vittorio Feltri uscito ieri
d’apertura in prima pagina, tutto mi è stato all’improvviso chiaro. Non era uno scherzo, non
erafolclore:ilVeneto senestava davveroandando, almeno spiritualmente, dall’Italia. Così, alla
chetichella,nelsilenziogenerale, senza barricate,senzacolpidischioppo,senzapirateriesecessioniste a interrompere le trasmissioni del Tg1,
cheierialle13.30peraltrocontinuavaimperterrito a ignorare la notizia.
La successiva cronologia dei miei gesti spiega
megliodiunsaggiochecosaèsuccessonelVeneto e che cosa molto presto (...)

di Paolo Bracalini

MORETTI CONTRO I TAGLI AI MANAGER di Maurizio Caverzan

L’ex sindaco di Firenze dice
di essere stato «qualche volta»
nella casa dell’amico Carrai.
Ma tutti i vicini se lo ricordano
bene: Renzi viveva proprio lì.

Il boss di Trenitalia
alla guerra degli stipendi

segue a pagina 3

a pagina 10

Il sorrisetto
imbecille
dei burocrati
di Vittorio Macioce

R

idono. È una cosa che prima o poi capita a quasi tutti. Non sai come uscire da
una brutta situazione. Hai fretta.
Magari ti serve solo un inutile documento e sono quattro ore che
staiin fila davantia un ufficio pubblico.Piùpassailtempoepiùseidisperato.Quellacartaèfondamentale per svoltare il destino, per ritrovareunfuturo,pernondeluderechiviveconte,pernonfallire.Finalmente arrivi davanti allo sportello, sudato e pure un po’ stanco,
diciamo piuttosto esasperato. E
cerchidispiegarequellochetiserve. Ecco che ti ritrovi davanti quei
due. Due, perché i burocrati (...)

a pagina 6
segue a pagina 12

ACCUSE A EATALY

Il moralismo
penoso
di Celentano
di Vittorio Feltri

Q
LA CASA (GRATIS) DI FIRENZE

Il leader del Movimento 5
stelledaMentana:«DopolanostravisitaaExpoiniziatigliarresti». E ai suoi eletti: «Una multa
di 250mila euro a chi tradisce».

ualcunosostienechelapolemicafraAdrianoCelentano e Oscar Farinetti - entrambi vagamente di sinistra, politicamente parlando - sia stucchevole. A noi invece sembra divertente, perché ripropone una
vecchia storiella impregnata di
saggezza: quella del bue che dà
del cornuto all’asino. La notizia
non è inedita ma va riassunta per
comodità del lettore al quale fosse eventualmente sfuggita. Il renziano Farinetti, che abbiamo la
fortuna di conoscere solo di fama, ha aperto anche a Milano
unafilialediEataly,unsupermercato di lusso dove (...)

a pagina 15

segue a pagina 14

IL RETROSCENA

I vicini inguaiano Matteo: Grillo in tv svela le trame
«Ospite? No, qui ci viveva» per fare Letta premier

Gian Maria De Francesco
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» Cucù

di Marcello Veneziani

Papa e Oscar, a Roma si sta capovolti

N

on so se sia un effetto combinato di Papa Francesco o dell’Oscar ma nel giro di pochi giorni ho
visto a Roma curiosi fenomeni parareligiosi. Per le strade di Campo de'
fiorihoincrociatoungruppodisuorine ispaniche che si fotografavano col
selfie e una si atteggiava a top model.
Hovistoungruppodifratiingelateria
ordinare e divorare tredici gelati (paga Giuda?). C'è un giovane parroco
chesomigliaaZucchero,fal'imitazionediBergoglioenellapartitascapoliammogliatigiocatraisecondi:un'in-

tenzionedivoto?Dopolasvoltacisarà in parrocchia anche la squadra dei
separati? Non ho ancora visto però
cardinali sul bus 64 che porta a San
Pietro né palazzi vaticani affittati a
prezzo di carità ai poveri sfrattati.
RomaèsottoeffettoPapa-JepGambardella.Hovistol'altrogiornoapiazza Navona una gita scolastica con un
foltogruppodidocentiaccompagnati da due soli studenti che cercavano
ditenereabadaiprofpiùindisciplinati. Frutti perversi della denatalità?
Per lo stesso motivo vedo spesso a

piazzaFarneseunbambinocongenitorienonniognigiornodiversi;traseparatierisposativiveinmezzoaquattrogenitori più un grappolo imprecisato di nonni. Un bambino, dieci
adulti.Altrastranezza:icoattidiperiferia invadono il centro e i fighetti del
centro si riversano a bere la sera nel
malfamatoquartieredelPigneto.Tra
leragazzineromanelaparolapiùdiffusa è czz, per dirla in codice fiscale.
Roma dal vivo è più assurda del film.
Vive capovolta. A Roma ci si inverte
un sacco.

IL FATTO 3

Sabato 22 marzo 2014 il Giornale

__

il commento
di Stefano Lorenzetto

dalla prima pagina
(...)accadrà,secondome,inaltre regioni d’Italia e d’Europa.
Sono andato su Internet e ho
cercato di comprendere quale
fosse la reale portata di quest’iniziativa alla quale Feltri
avevaritenutodidoverdedicare il suo fondo. Ho digitato «referendumindipendenzaVeneto» in Google. Il primo risultato era un sito: www.plebiscito.
eu. Mi sono collegato. Mi sono

Così in sei giorni il Veneto
sbianca Renzi, Grillo e Lega
Scoprirealle8 di serache la tuaregionedàl’addioa Roma:si avvera
la profezia dell’ispettore che seguì l’assalto al campanile di San Marco
registrato, fornendo i miei dati
anagrafici, incluso il numero
della carta d’identità. Ho ricevuto per posta elettronica un
codice di voto. Ho aperto la
scheda virtuale, facsimile con
la tipica zigrinatura di quella
elettorale,cherecavailseguente quesito: «Vuoi che il Veneto

diventiuna repubblica federale indipendente e sovrana?».
Sotto c’erano un «sì» azzurro e
«no» rosso. Ho cliccato su uno
deidue.Un«grazie»mihadato
conferma che la scelta era stata validamente espressa. Poi
ho detto a mia moglie: perché
nonvotianchetu?Nettodinie-

go: «Non credo a queste cose».
Penso che in quel momento
parlasse la dipendente statale.
A quel punto, mi sono sentito
in obbligo di suggerire a Feltri,
chenelsuoarticoloscrivevagenericamente di «referendum
incorsonelVeneto»,diaggiungere l’indirizzo del sito e la du-

rata della consultazione (dal
16 al 21 marzo). Mi ha dato retta. Non avevo dubbi: è nato a
Bergamo, di qua dell’Adda. La
Repubblicaveneta arrivava fin
lì.
In effetti ha ragione mia moglie:queste cosenonservono a
nulla. Non possono né modifi-
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VENETO

L’OCCUPAZIONE/1

PRESSIONE TRIBUTARIA LOCALE

IL POLIZIOTTO CITRAN
Nel 1997 scrisse: «Anche
se non sembra vera,
questa storia continuerà»

(Valori in migliaia)

Assunzioni, cessazioni e saldo dell’occupazione dipendente

Superficie
18.399 km²

1.300

1.230

Popolazione

4.910.959
(al 31 ottobre
2013)

Media
Italia

Veneto

1.460

1.972

(nominale)

113.725
(nominale)

28.889,61 €

SALDO

Var. %
sul 2011

2012

Var. %
sul 2011

2012
%

TOTALE

616,0

-6,8

631,5

-5,6

-15,5

Maschi
Femmine

302,3
313,7

-10,9
-2,5

315,4
316,0

-8,6
-2,5

-13,1
-2,3

Italiani
Stranieri

445,7
170,3

-6,5
-7,6

459,3
172,2

-5,9
-5,0

-13,6
-1,8

Agricoltura
Industria
Costruzioni
Terziario

52,4

4,9

52,2

4,7

0,2

126,5
29,5
407,6

-17,5
-20,0
-3,1

137,7
36,7
405,0

-13,4
-11,5
-3,3

-11,1
-7,2
2,6

care la Costituzione né avere
valore legale. Ma quando alle
12.35 di ieri su www.plebiscito.
eu ho letto che «alle ore 11 del
21 marzo, ultimo giorno di votazionedelreferendumdiindipendenza del Veneto, i votanti
registratisono1.993.780,corrispondenti al 53,41% del corpo
elettorale»,checosavoleteche
vi dica? Mi sono finalmente
sentito parte di un’avventura,
ho persino creduto di contare
qualcosa. Una sensazione che
non m’era mai capitata nei 39
anni in cui ho esercitato l’elet-

TRASFERIMENTI DALLO STATO

Prodotto
interno lordo

mln di euro
(2009)

CESSAZIONI

ASSUNZIONI
2012

Media
Italia

Veneto

192.200

Stranieri
residenti

L’OCCUPAZIONE/2

2,8

Tasso di attività

miliardi

lavoratori
irregolari
in Veneto

(2009)

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Veneto Lavoro-Silv

80

8,0

6,6
5,8
70

4,9

4,8

65,3

il credito erogato
dalle banche alle
aziende artigiane
del Veneto

pari al 9,4%
del totale
(anno 2011)

60

+0,6%

6,5

5,0

68,4

69,6

64,5

64,9

65,0

2010

2011

2012

62,1
2000

5,0

68,4

67,9
64,6

(dati Confartigianato giu
2012-giu 2013)

2009

3,5

2,0

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat

Pil del Vene
Veneto CRISI AZIENDALI
Aziende
Lavoratori
nel 2013
((stima
stima Svimez
Svimez)

29.434

Var. % 12/11
34.738

20.793

+16%
Belluno

Tasso di disoccupazione (scala a destra)

la stima
del gettito
evaso

-8,1%

457.328

dati in %

Tasso di occupazione

1.424

aumento dell
delle
fallite
imprese fallit
2013
in Veneto nel 20

2010

(dati Cerved)

37.303
26.249

41,3% 67,1%
1.502

1.063

35.298
36,4% 34,5%

1.231

2011
2012
APERTURE DI CRISI

2010

928

1.266

2011
2012
ACCORDI CONCLUSI

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Amm. provinciali e Inps

LE IMPRESE NELLA REGIONE
Dinamica delle iscrizioni, cessazioni, saldi delle imprese. Anni 2002-2012
-4.000

Treviso
5.358

-2.000

Vicenza
Verona

Venezia

2.000

Vicenza

4.106

0

4.627
3.357

2.794
1.646

3.481

1.236
132

4.000

-1.021

6.000

Rovigo

-2.815

8.000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fonte: elaborazione Unioncamere Veneto su dati Infocamere-Movimprese

torato attivo nei seggi un tempodilegno,oggidicartone,dello Stato italiano. E ho concluso
che,siccomeilsanguenonèacqua, 1.200 anni di storia della
Repubblicaveneta,inassoluto
la più longeva che sia mai apparsa sulla terra, devono aver
lasciatotracceindelebilinelgenoma mio e dei miei fratelli.
Allora, caro direttore, per rispondereallatuadomandainiziale,pensochenell’ultimasettimana in Veneto sia successo
questo. Primo: una regione laboriosaecompostahadatol’altolàall’inconcludenteepredatoriaburocraziacentralista.Secondo: una nuova forma di democrazia partecipativa, messainpiedidaaudacivolenterosi privi di mezzi, ha dimostrato
al pachidermico e sclerotizzatopotereromanocheicambiamenti si fanno in pochi giorni e
senza bisogno dei partiti, basta solo volerlo. Terzo: un limpido verdetto ha oscurato il gigionismo parolaio di Matteo
Renzi,icuiunicivotiraccoltifinora - 1.895.332 alle primarie
del Pd - non raggiungono neppure quelli assommati da una
consultazione di periferia.
Quarto:unpopoloconcretoha
invecchiato di botto il velleitarismotelematicodiBeppeGrillo, che anche da queste parti
aveva illuso molti (mi scappa
da ridere se penso che il comico genovese candidò Stefano
Rodotà a capo dello Stato solo
perchéilgiuristaerastatoindicato da 4.677 anonimi internauti).Quinto:unelettoratoinferocito e sfiduciato ha dato la
sveglia alla Lega nella regione
dovelaLegaènata,costringendo i vari Luca Zaia e Flavio To-

LO SCRITTORE VENETO
«Il referendum non serve
a nulla, ma dopo 39 anni
mi è parso di contare...»
si, imbolsiti dal prolungato
esercizio del comando, a una
rincorsatantoaffannosaquantotardiva(ancoraieriLaPadania, organo ufficiale del Carroccio,dedicavalasuacopertina all’«euroaccattone» Renzi e
confinava il referendum venetoinun richiaminoa fondo pagina, quando si dice il senso
dellanotizia).Sesto:s’èavveratalaprofeziascrittadaPaoloCitran, l’ispettore in servizio nella sala operativa della questuradiVenezialanottedel9maggio 1997, quando gli otto serenissimiespugnaronoilcampanile di San Marco: «Anche se
nonsembraneppurevera,questa storia continuerà a interrogarci a lungo».
Per farla breve, diretùr, anzi
diretòr,vorreidirloinromanesco a una città anch’essa eterna,chenonamomenodiVenezia, con le parole che monsignorColombodaPriverno,giudicedellaSacraConsulta,rivolge nel film In nome del Papa Re
agli incartapecoriti confratelli
del tribunale penale supremo
dello Stato Pontificio: «Stiamo
attenti, eccellentissimi padri,
che quando un esercito è in
borgheseèunesercitodipopolo. E cor popolo ce se sbatte
sempre er grugno!».

L’EGO

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

