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Quando vedrà
la testatina di
questa pagi-
na,Tipi italia-

ni, Gianluca Busa-
to avrà un manca-
mento. Dichiarata
novegiornifal’indi-
pendenzadelVene-

to,theplebiscite’sman,ovvero l’òmodel
plebisìto,hagiàprovvedutoanominare
il suo rappresentante nel RegnoUnito,
in sostituzione del compianto Giusep-
pe Giacomazzi, che fu l’ultimo amba-
sciatore della Serenissima a Londra. Si
trattadiGiovanniDellaValle,originario
di Bassano del Grappa, residente nel
Kent,dov’èdirettoresanitariodiunacli-
nica.Ilquale,tuttavia,avràvitamenofa-
ciledeipredecessori -DanieleBarbaro,
SebastianGiustinian, Alvise Contarini,
PieroMocenigo,solopercitarnealcuni
fraCinquecento e Seicento - che erano
ingradodifarsibencomprenderenello-
roidiomaallacortebritannica,essendo
all’epocail veneziano la linguaufficiale
delladiplomaziaedeicommerci.

Assai difficile che con Elisabetta II e
DavidCameronsipossa tornareaque-
gli standard nelle relazioni fra Repub-
blica veneta e Gran Bretagna. Tuttavia
l’unico giornale che finora ha cercato
Busato per un’intervista è stato The Ti-
mes. «Gli italiani? Lù xe el primo che
vienquaatrovarme.NeancheIlGazzet-
tinomi ha chiesto un colloquio appro-
fondito».Perlaverità,giovedìscorsoBu-
satoerainvitatoaUnomattina, suRai1.
Maquandoglihannospiegatochelostu-
dio tv si trovanella capitaled’Italia, si è
sottratto:«ARomanoncivengo,almas-
simopossiamousareSkypeofareuncol-
legamento da Venezia, ho risposto.Mi
hannospiegato cheaquell’oranonera
fattibileperragio-
ni tecniche. Ma
come? Palazzo
Labia, sede della
Rai sul Canal
Grande,ègrande
quantoilPalazzo
Ducale e dentro
non c’è manco
un cameraman
checomincia la-
vorare alle 7 di
mattina?».

La verità è che
Busato, ideatore
e promotore del
sitoPlebiscito.eu
e dell’omonima
associazioneche
hasancitoalarga
maggioranza la
secessione tele-
maticadelVene-
to dall’Italia con
2.102.969 sì
(89,1%)e257.266
no (10,9%), non
haaffattobisognodipubblicitàinpatria
(patriasifaperdire).«Quindi,quandoil
Corriere della Sera nel titolo scrive, per
pauraoperipocrisia,“plebiscito”fravir-
golette,ch’elvagainmona:mimenecia-
vo.Cipenserannoilettorivenetiarego-
lareiconti».ÈalmondocheguardaBu-
sato. «Ho registrato il sito all’Ocse, che
mihadato lostatusdigiornalista senza
doverpassaredalvostroOrdine. Invio i
comunicati in inglesea2.000 fra testate
ecorrispondenti esteri.Questo èdi sta-
mattina: il Wirtschafts Blatt di Vienna,
cioèIlSole24Oredegliaustriaci.Un’inte-
rapagina. Imprenditori e finanzieri so-
nomoltocontentiperchéhoannuncia-
tocheilVenetocollaboreràconloro».

Busato,dettoGiane,ènato,viveelavo-
raaTreviso.Compirà45anni il14mag-
gio.Èseparatodallamoglie,«ancheper
colpadellespese folli affrontate inque-
st’avventura del referendum: mi sono
mangiatoduecase».IlpadreLuigi,pen-

sionato, guidava i bus aMestre; la ma-
dre Liliana fa la casalinga. Nel 1999 s’è
laureato in ingegneria elettronica aPa-
dova. A dispetto dellamissione che s’è
dato,«digitalizzareilmondo»,èunuto-
pista con i piedi ben piantati per terra.
Ma finoauncertopunto: la sedediDi-
gitnut, lasuaazienda,duestanzeintut-
to, è costruita sulla Piavesella e fa una
certa impressione vedere questo corso
d’acquachegorgogliaespumeggia im-
petuoso sotto le piastrelle trasparenti
delpavimento.«Lalocationrappresen-
ta bene Plebiscito.eu: siamo un fiume
carsicochescavavadaannisottoterrae
all’improvviso è affiorato». Digitnut si-
gnifica nocciolina digitale. Ci lavorano
intre.Ledimensionidelfatturatorispet-
tanoquelledeibagigi:300.000eurol’an-
no.«Stipendionettodi2.200almese.Se
tuttovabene.Lapaganonègarantita».Il
triocreaapplicazioniperIphoneepiat-
taforme per concorsi a premi, fidelity
card,ticketingelettronico.Traiclientifi-
guranoSeatPagineGialleeunprimario

gruppoenergeti-
conazionale che
nonsipuòcitare.
Conduearchitet-
ti del software, il
suo socio Ales-
sandroGiacomel-
laePaoloAgosti-
netto, Busato ha
creato il sistema
perilreferendum.
Fuori le prove
che i voti sono
stativeramen-
teespressi.

(Accende imoni-
tordialcuniMac:
inizianoascorre-
re senzasosta sel-
ve di codici, no-
mi, località, nu-
merididocumen-
ti d’identità, indi-
rizzi mail, date,
orari).«Eccoqui.
Sembra Matrix,
vero? Caratteri

verdisufondonero,comeneivecchiter-
minali.Tuttocustoditosuserveralloca-
ti inSvizzera, IrlandaeStatiUniti,abili-
tati al disaster recovery, il salvataggio in
casodiguasti.Nonmifidodell’Italia».
Chimiassicuracheidatisianoveri?

«Li sta esaminando un comitato di 11
osservatori internazionali presieduto
da Beglar Davit Tavartkiladze, già am-
basciatoredellaGeorgia inItalia,perito
deltribunalediRomaeamicodelpresi-
dente Eduard Shevardnadze, che fu il
ministro degli Esteri diMikhail Gorba-
ciov.Costoro,fral’altro,interpellanovo-
tantia campione.Hocontattato l’Osce,
l’Organizzazioneperlosviluppoelacoo-
perazioneinEuropa.Hadatoladisponi-
bilitàperun’analisi superpartes».
Eseinvecevolessecontrollarli ilmi-
nistrodell’Interno?

«Ce lo chieda. Ma durante la verifica
sarà monitorato dalla Ue, dall’Onu o
dall’Osce. Non ripongo alcuna fiducia

inAngelinoAlfano: èparte in causa».
Hannovotatoin2.360.235?Giuri.

«LogiurosuSanMarco».
Potevaaffidarsiaunpooldinotai.

«Notaiveneti?CioènotaidellaRepubbli-
caitaliana?Gentechehagiuratofedeltà
allaCostituzione?Epoichecosafaceva-
no?Sidimettevanoinmassa?Nonpote-
vanodisicurocertificarelavittoriadeisì,
lasecessionedelVenetodall’Italia».
Comehafattoaevitarebrogli?

«Neiseigiornidelplebiscito,leoperazio-
nidi voto sulWebduravanodalle 9alle
22,ilvenerdìfinoalle18.Ogninotteisìei
novenivanoconfrontati inautomatico,
graziea180programmidianalisiincro-
ciata, con le liste elettorali anagrafiche
dituttiiComunidelVeneto.Intalmodo
sonostatiscopertiecancellati6.815elet-
tori fasulli, corrispondenti allo 0,29%
deivotanti.Mapertranquillizzareiballi-
sti delCorriere e dell’Espresso abbiamo
proceduto a un’ulteriore verifica, ben
piùcomplessa,basatasualgoritmi».
Vediamoseriescoacapirla.

«Dal1˚al15marzo,chieraintenzionato
avotarepotevaregistrarsisulsitowww.
plebiscito.eu.Hannodatol’adesionecir-
ca500.000potenzialielettori.Autentici.
Ora,ammettiamocheleisifosseappro-
priatodell’identitàdiunvicinodicasae
avesse votato al posto suo, dandoci un
indirizzo e-mail inventato sulmomen-
to. Sicuramente ci avrebbe fatto fessi.
Mase fosse statoun imbroglioneseria-
le,primaopoisarebbeincappatoinuno
dei 500.000 nominativi già registrati e
l’avremmosmascherata.Senzacontare
che non era facile per nessuno carpire
ancheilnumerodellacartad’identità».
In chemodo è riuscito a procurarsi
glielenchielettoraliaggiornati?

«Sfruttando,comecomitatoreferenda-
rio, lastessaleggeusatadaipartiti.Epa-
gando. IlComunediPadovagovernato
dalPd, ilpiùesoso,hapreteso900euro.
IdemVenezia:460.Castelfranco82,Ve-
ronasolo5.Altrimunicipi,peresempio
Conegliano,celihannofornitigratis».
Possibile che alle 18del 17marzo si
fossero già espressi 700.837 cittadi-
ni, diventati nel giro di 53 ore
1.993.780? Vuol dire 24.395 votanti
all’ora,paria406alminuto.Un’enor-
mità,consideratoilsilenziogenera-
lechehaavvoltoilreferendum.

«Duranteilplebiscitoilsitoharegistrato
2milionidiutentiunicialgiorno.Inoltre
abbiamo allestito 40 seggi nei Comuni
più importanti e 260gazeboper strada,
dovesivotavasempreconilcomputer».
Manonhapubblicatosulsitoleragio-
nidelno,comeavevaannunciato.

«PieroPiccinetti,organizzatoredeiDia-
loghiasolani traGianfrancoFinieMas-
simo D’Alema, me le aveva promesse
mapoinonmelehamaiinviate.Sivede
checicredepocoluiperprimo».
Però Marcello Veneziani sul Gior-
nale gliene ha offerte a bizzeffe di
ragionipernondividere l’Italia.

«Belcognome.Macomefasso?Laparo-
ladelpopoloparmixeléje(legge,ndr)».
RobertoFerrucci, scrittorevenezia-
no,viderideper la sceltadell’esten-

sione«eu»,cioèl’«odiataEuropa».
«Ostrega,cheargomento!Venezia,lano-
stracapitale,sitrovainEuropaono?Co-
munque,piuttostodelsuffisso“it”...».
DiceFerruccicheaurlare«indipen-
denza» sono «imprenditori senza
scrupoli o impreparati» e «politici
sgrammaticatinellinguaggioenella
vita».Leièimprenditoreepolitico.

«Ilnostro tassodicivismoèassaieleva-
to.Siamoterz’ultiminellaclassificadel-
l’evasione fiscale, con il 14%, contro il
13,5% dell’Emilia Romagna e il 10,5%
della Lombardia, mentre in Calabria il
32%nonpagaletasse. IlVenetoèalpri-
mopostoinItaliaper l’integrazionede-
gli immigrati, per il volontariato, per la
raccoltadifferenziatadei rifiuti.Questa
èlamiagrammatica».
Anessuno dei veneti che conosco è
arrivatoacasailcodicepervotare.

«Purcontandosu15.000volontari,non
siamo riusciti a coprire tutti i Comuni.
Miobietterà:poteva inviare i codici per
posta.Ok,poiperòilcontoda1,2milioni
dieuroperlespe-
se di spedizione
losaldava lei?».
Quant’è costa-
toilplebiscito?

«Sul milione e
mezzodieuro».
Echipaga?

«Noivolontari.Ci
siamoautotassa-
ti. Ma possiamo
contareanchesu
300 imprendito-
ri, riuniti nell’as-
sociazioneVene-
to business, ge-
mellataconBusi-
ness for Scotland
dei nostri amici
John Riley e Ian
Renwick, parla-
mentaridiEdim-
burgo. Abbiamo
ricevutodonazio-
ni: dai 1.500 euro
di Fabio Pado-
van,leaderdelve-
netismo,ai10.000diAngeloDeMarchi,
titolarediun’autofficinaquiaTreviso».
Padovanmiharaccontatoche,dopo
la proclamazione dell’indipenden-
za, sabato 22 il casello autostradale
diConeglianoerapresidiatodapat-
tugliedellaGuardiadi finanza con i
mitraspianati.«Nonliavevomaivi-
stiarmati inquelmodo»,hadetto.

«Un segnale alle partite Iva. I xe tero-
rizài.TuttoloStatodeinullafacentièat-
territo.Èlavoltachegli tocca lavorare».
Qualialtrereazioniharegistrato?

«Unenormeinteressedeimediastranie-
ri,speculareallacensuradiquelli italia-
ni.Si sonooccupatidinoi Independent,
FinancialTimes,DailyTelegraph,Daily
Mail, Daily Express, Sunday Express,
Abc,WienerZeitung,Scotsman,Austra-
lian,NewZealandHerald,Cnn,Nbc,Al
Jazeera, Russia 24, Russia Today. E poi
la Bbc inglese, la Zdf tedesca, l’agenzia
russaNovosti.Ntv,latelevisionedelco-

lossoGazpromcheraggiunge100milio-
nidispettatori,mihaintervistatoaVene-
zia.Sonoarrivati25carabinieri intenu-
ta antisommossa, che hanno schedato
le due inviate dell’emittente di Mosca,
AllaDemidovaeOlgaKameneva».
Schedateperché?

«Duranteleripresec’erachisventolava
il gonfalone veneto. Deve sapere che
unadelibera comunale, approvata do-
po l’assalto al campanile del 9 maggio
1997,vietainpiazzaSanMarcol’esposi-
zionedelvessillodellaSerenissima.Imi-
litari,protettidagiubbettiantiproiettile,
hannorifiutatoipassaportidellegiorna-
listeinquantoscritti incirillico».

Idelitticontro
la personalità
dello Stato
contemplano
l’ergastolo.

«Solo per gli atti
violenti. La legge
85del2006ha ri-
formatoil codice
penale in mate-
ria di reati d’opi-
nione.Peravvia-
re le procedure
di ammissione
dellaTurchianel-
la Ue, Bruxelles
haingiuntoalgo-
verno di Ankara
di abrogare i 15
anni di reclusio-
neprevistiperco-
lorochereclama-
nol’indipenden-
za, come i curdi.
Al che i turchi si
sono difesi, di-
cendo: e l’Italia,

allora, che commina l’ergastolo? Così
ancheRomaèstatacostrettaadarsiuna
regolata.LoStatoitalianoèunmostrodi
derivazione giacobino-hegeliana che
ancora si protegge con il codice Rocco,
fascista.MidicaleiseunoStatopuòave-
re personalità. Ho subìto due processi
perlemieopinioni.Vintientrambi».
Comenascel’ideadelplebiscito?

«Ero inOlandaperunavacanza inbici-
cletta.Mifacevadaguidaungiovanedi-
plomatico, che oggi è ambasciatore in
unPaeseafricano.Michieseabruciape-
lo: “Mavoi italiani nonvi vergognatedi
obbedireaunoStatoimbellechetollera
lamafia,ifurti,glisprechi?”.Risposi:etu
perché obbedisci? “Per la regina”. Mi
vergognaiepensai:devofarequalcosa».
Echefece?

«Chiesi a vari intellettuali di aiutarmi a
rendere ilVeneto indipendente. Iprimi
arisponderefuronoiprofessoriuniver-
sitariLodovicoPizzati,originariodiVal-

“ “

diStefanoLorenzetto

Ballisti! Abbiamo incrociato i dati

con le anagrafi comunali: Padova,

guidata dal Pd, ha preteso 900 euro

In piazza San Marco il gonfalone

è vietato: le inviate russe di Ntv

fermate con me da 25 carabinieri

tipi italiani

«CORRIERE» ED «ESPRESSO» TENUTA ANTISOMMOSSA

GIANLUCA BUSATO

COME «MATRIX»
Gianluca Busato

mostra i dati
sui server svizzeri.
Abbiamo offuscato
i dati sensibili per

la leggesullaprivacy
[Maurizio Don]

L’uomo del plebiscito veneto
«Viraccontocom’ènato,
chi l’hapagato,doveporterà»
«I 2,3milioni di voti all’esamedell’Osce. Alfanopuòverificarli, peròmonitorato daOnuoUe:
dell’Italia nonmi fido. Friuli, Lombardia, Sicilia e Partito sardo d’azione vogliono imitarci»

Votanti a un seggio del plebiscito veneto Venetisti fermati dai carabinieri a Venezia
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dagno,chehalavoratoperottoannialla
BancamondialeeoggièdocenteallaCa-
liforniaStateUniversity,ePaoloBernar-
dini, direttore a Padova della Boston
University per studenti americani».
Epoi?

«Un gruppo di appassionati della Re-
pubblica veneta mi ha chiesto uno stu-
dio su come organizzare uno Stato mo-
dernochefunzionasseattraversoInter-
net, qualcosa da concretizzare, secon-
doloro,nel2020onel2030.Il10ottobre
scorso, tornando a casa di notte dopo
averglipresentatoaVicenzalapiattafor-
maperilplebiscitodigitale,misonoda-
tounabottainfronte:maperchénonfar-
lo subito? A casa
hocontattatoPiz-
zati in chat. Gra-
zie al fuso orario,
erasveglio.Ilmio
messaggio,invia-
to alle 3.20, dice-
va:“Forsegócatà
’na solusion par
farstrike”.Haade-
rito entusiasta. E
siamo partiti».
Orachehapro-
clamatol’indi-
pendenza,qua-
lisarannoipas-
sisuccessivi?

«Inizia la fase co-
stituente con i 10
delegatipiùvota-
ti,tuttiincensura-
ti. Le candidatu-
re erano libere.
Avevo chiesto ai
partiti: iscrivete i
vostri delegati.
Ma loro, suppo-
nenti,pensavanochefosseunacazzata».
Be’,avrebbepotutorivelarsiunflop.

«No, perché avevo commissionato due
sondaggi ridotti, in tutto 5.000 euro di
spesa, alla Mps di Bergamo. Il primo a
gennaio 2012: attestava che il 53,3%
avrebbevotatosìall’indipendenza.Ilse-
condo a dicembre 2012: la percentuale
era salita al 56,7. Con il raddoppio, dal
13% al 26%, fra gli elettori di centrosini-
stra. Mi sono detto: qua devo spendere.
HoarruolatoRobertoWeber,exdiretto-
rescientificodellasinistrorsaSwgdiTri-
este,oraallaIxè,cheil2e3febbraioscor-
sihatestatouncampionedi1.200cittadi-
ni. Risultato: il 73% avrebbe votato e il
64,4sisarebbeespressoperilsì.Mièco-
stato 9.000 euro, ma ne è valsa la pena».
Eorasiriprometteditogliere21mi-
liardidi tassevenetealloStato.

«Non è esatto: di riappropriarci dei no-
strisoldi,comeicolonidellacostaatlan-
tica del Nord America che il 16 dicem-

bre 1773 buttarono in acqua le casse di
tè per protestare contro l’iniqua tassa-
zioneimpostadaibritannici.Unaprote-
stachetreannidopoportòallaDichiara-
zioned’indipendenzadegliStatiUniti».
Inpratica?

«Nonverseremoletasse.Bastaesserein
tanti. Il popolo non lo ferma nessuno».
Quale sarebbe l’imposizione fiscale
nellanascenteRepubblicaveneta?

«Una tassa unica: 20% sui redditi delle
personefisicheedelleimprese.Esenzio-
ne totale sotto i 15.000 euro annui. Pen-
sioniminime a 1.000 euro».
IlBengodi.

«Se i nostri soldi rimangono qua, si può
fare. I calcoli so-
no di Pizzati, che
all’Universitàdel-
laCaliforniainse-
gnastatisticaeco-
nomica».
Neppureuneu-
ro alle regioni
d’Italia svan-
taggiate?

«Alloranonhaca-
pito.Noinonrifa-
remo una picco-
la Italia, bensì
uno Stato indi-
pendenteesovra-
no. Ha presente
la Svizzera?
Uguale. Con le
magnifiche co-
munità al posto
dei cantoni: Ve-
nezia, Verona,
Belluno, Feltre,
Legnago... An-
che Bergamo,
Brescia, Udine...

Dall’Adda all’Isonzo. Decidano loro».
EsecondoleiRomasenestaràconle
maniinmanoaguardare?

«Conlalegge881del1977l’Italiaharatifi-
catoilPattointernazionalesuidirittieco-
nomici, sociali e culturali adottato dal-
l’Onu nel 1966, che all’articolo 1 sanci-
sce:“Tutti ipopolihanno il dirittodi au-
todeterminazione.In virtùdi questodi-
ritto,essidecidonoliberamentedelloro
statuto politico e perseguono libera-
menteillorosviluppoeconomico,socia-
leeculturale”.Chefa?Nonlorispetta?».
Il governatore Luca Zaia assicura
chelaRegioneVenetonel2015indi-
ràunreferendumconsultivovero.

«Facciapure.Ilnostroègiàunplebiscito
dispositivo,secondoleleggiinternazio-
nali.Zaiadovrebbericordarechec’èvo-
lutounoscioperodellafamediAnnaDu-
rigon,architettodiZeroBranco,eMauri-
zio Giomo, ingegnere di Treviso, prima
cheil Consiglio regionale si svegliasse».

L’ex governatore Giancarlo Galan
sostienecheilvostroplebiscitoèsta-
to«uninsulto»,nonunacosaseria.

«Dovrebbe accordarsi con sé stesso. Il
17 settembre 2013 scrisse su Twitter: “Il
Consiglioregionalevenetovotisenzati-
morilaleggeperl’indipendenza!Unpo’
dicoraggio,noncisifermiallaprimadif-
ficoltà!”.IgiornalidiCarloDeBenedetti
sminuirono: “Fa dell’ironia”. Galan è
personaseriaafasialterne.Eunpo’dis-
sociata:alCorrieredelVenetohadichia-
rato chefino alle 16 di venerdì 21 marzo
è rimasto “davanti al computer con la
pagina di Plebiscito.eu aperta: ero ten-
tato, lo ammetto, il sì mi ammaliava”».
SecondoGalan, puntate solo a farvi
unpartitoinvistadelleeuropee.

«Mipiace farlo rodere. Non rispondo».
Conil recorddi135.306preferenze,
leièilmaggiorindiziato:sicandida?

«Lo dise zente che vendarìa so’ mama
par ’na carega. Almanco che i tasa».
SiaccorderebbeconBeppeGrillo?

«Conchiunquevoglial’indipendenza».
EconlaLega?

«Arriva tardi. Vorrebbe sfruttare il no-
stro successo per continuare a trescare
conRoma.InfattiZaia,lestissimo,ècor-
so nella capitale d’Italia a tenere una
conferenza stampa sul plebiscito».
MaleinonmilitavanellaLega?

«Dal1994al1997. Avevovinto leprima-
rie interne a Treviso contro Mauro Mi-
chelon.Ilverdettofucancellatoper“in-
sufficientemilitanza”:secondoloroero
nel movimento da troppo poco tempo.
Dopo sei mesi l’allora segretario regio-
nale Fabrizio Comencini mi espulse
conundecretochemivietaval’ingresso
intuttelesezioni.ÈlostessoComencini
che,areferendumconcluso,s’ècompli-
mentatoinviandomi un Sms al miele».
HasemprevotatoLega?

«HocominciatoconilPli.Poihosceltoil
Partito radicale. Infine la Lega. Mai la
Dc.Dopol’espulsioneappendevomani-
festi murali con una ghigliottina che
tranciava uno scranno e lo slogan “Mi
no’voto.Mitajocareghe”.Degliamicidi
un tempo salvo solo Franco Rocchetta,
fondatore dellaLiga veneta».
Chialtroc’èfraisuoireferenti?

«MarcoBassani, chefucollaboratore di
Gianfranco Miglio, e Alessandro Vitale,
entrambi docenti nel dipartimento di
studi internazionali, giuridici e storico-
politici dell’Università di Milano. Non
scriva “della Statale”, mi raccomando:
si offendono. E persino un sindaco del
Pd,quello di Silea, Silvano Piazza».
Perché i politici delVeneto sovrano
dovrebberoesseremiglioridiquelli
italiani?Sempreuominisono.

«Li conosco tutti, uno per uno. È gente
temprata da anni di idealismo purissi-

mo.Cimettolamanosulfuoco.Epoiun
conto è un tasso fisiologico di corruzio-
ne e un conto è la disonestà endemica,
metastaticachec’èinItalia.Colleghiim-
prenditori mi assicurano che per ogni
commessa pubblica i politici hanno un
listino:10%aTizio,5%aCaio,2%aSem-
pronio. Se non lo applichi, non lavori».
QualesaràlabandieradelVeneto?

«Il gonfalone di San Marco, ovvio».
All’innociavetepensato?

«Il coro iniziale del Juditha triumphans
di Antonio Vivaldi, che celebra la vitto-
riadi Venezia sui turchi a Corfù».
Torneràildoge?

«Questione prematura. Deciderà la co-
stituente. Co-
munque, secon-
do lo studio di
due matematici,
l’elezionedeldo-
ge eraun sistema
che assicurava la
massima coper-
tura democrati-
ca. Il ballottaggio
veneto,dacuide-
riva il termine in-
glese ballot, è
unasoluzionean-
cora valida».
Chi scriverà le
leggi?

«Il potere è del-
l’assemblea legi-
slativa. Avremo
l’istitutodellade-
mocrazia diretta,
comeinSvizzera,
con referendum
dispositivisu tut-
to,tasseincluse».
Eicodici?

«I giuristi. Stiamo predisponendo un li-
brobiancoconilcontributodi160esper-
ti suddivisi in 16 aree, che forniranno
una proposta completa per il funziona-
mento della Repubblica veneta».
Chemonetavidarete?

«Lohannogià decisoicittadininelrefe-
rendumdel16-21marzo.C’eraunquesi-
toaggiuntivosull’euro:il51%s’èdichia-
rato favorevole».
Come farete con polizia, carabinie-
ri,esercito?

«Bastacambiargliladivisa.Chivuolere-
stare,è il benvenuto».
Econilpersonaledell’Agenziadelle
entrate?

«Non ha futuro. Salveremo solo le pro-
fessionalità migliori, non certo l’archi-
tetturadelpeggiorinfernofiscalecheesi-
sta al mondo».
Vi prenderete gli immobili statali
conlaforza?

«Qui siamo alle trattative patrimoniali.

Ci saranno stime e arbitrati internazio-
nali.QuellocheèinVenetoèdelVeneto.
Cibasta».
Senzalevostretasse, l’Italia fallirà.

«No,rifiorirà,perchédovràresponsabi-
lizzarsi.VeneziaavràsulBelpaeselastes-
safunzione di Angela Merkel».
EquandoleFerroviedelloStatovito-
glierannoitreni?

«Riapriremo la Fervet di Castelfranco
Veneto, che ha costruito le migliori car-
rozzedelmondoprimacheTrenitaliala
facesse fallire».
Verreteisolatidallacomunitàinter-
nazionale.

«Era il 12 maggio 1784 quando John
Adams, Benjamin Franklin e Thomas
Jefferson,padrifondatoridegliStatiUni-
ti,chieseroperiscrittoallaSerenissima,
attraverso l’ambasciatore Daniele An-
drea Dolfin, “un trattato di amicizia e di
commercio”. Il Senato veneto si prese il
lussodirisponderenovemesidopo,il19
febbraio 1785, rifiutando persino l’av-
viodiunatrattativa.Erailmondochedi-
pendeva da Venezia, non Venezia dal
mondo».
Pensa che il vostroplebiscito sia re-
plicabilealtrove?

«Altroché. Il 5 aprile sarò a Cagliari, su
invito di Giacomo Sanna, presidente
dellostoricoPartitosardod’azione.Vo-
glionofarecomenoi.Intremesipotreb-
beroessereingradodiallestireilreferen-
dum. Si stanno organizzando ovunque
comitati come il nostro. Ho già ricevuto
richieste da Friuli, Lombardia e Sicilia
per mettere a disposizione la piattafor-
ma digitale. Una anche dalla Napolita-
nia,si sono presentati così: simpatici».
Hamaiavutominacce?

«No.Soloalcuneauto dinostrimilitanti
danneggiateaMontecchiadiCrosara.E
un seggio distrutto a Onara. Del resto
questafrazionedelComunediTombo-
lofulaterrad’originedellastirpediEzze-

lino III da Roma-
no,soprannomi-
nato il Feroce o il
Terribile».
Roma per il
momento ta-
ce. Ma non ve
la faràpassare
liscia.

«Questo Stato è
diventato il re-
gno del male e
dei suicidi. Non
può capirci. Noi
siamoaunlivello
evolutivo supe-
riore, politica-
mente parlando.
Abbiamouncon-
senso popolare
dafarpaura,sap-
piamo gestire le
nuove tecnolo-
gie,usiamolaco-
municazioneglo-
bale. L’Homosa-
piens sapiens

non ha avuto bisogno di fare guerre:
quellodiNeandertals’èestintopercon-
to suo. L’unica cosa che potevano fare i
burosauri di Roma era ignorarci. Ci so-
no riusciti per decenni. Adesso devono
soltanto arrendersi e andarsene».
Mi pare che la stiamettendo giù un
po’troppofacile.

«Se lei va alla National Gallery di Lon-
dra, trova la mostra permanente di Ti-
ziano nella prima sala, Canaletto in
quelladidestra,PaoloVeroneseinquel-
la di sinistra, e nelle didascalie dei loro
capolavori legge venetian painters, pit-
tori veneziani, non italianpainters. Ro-
ma usurpa e infanga un brand, Italia,
chenonleappartiene.IndroMontanel-
li scrisse che lo Stato era morto e che
mancava solo il becchino per seppellir-
lo. Eccolo qua: sono io l’affossatore».

(695.Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

“ “Su Twitter esaltava l’indipendenza

e il venerdì era per il sì. Zaia ci ha

costretti a uno sciopero della fame

Il piano di Pizzati, che è economista

negli Usa: una tassa unica al 20%

e le pensioni minime a 1.000 euro

GALAN È UN PO’ DISSOCIATO STATO MORTO, IO BECCHINO

Zaia e Galan, spuntino con cosce di pollo Russia Today intervista Lodovico Pizzati


