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tipi italiani
di Stefano Lorenzetto

L’uomo del plebiscito veneto
«Viracconto com’è nato,
chil’ha pagato, dove porterà»

uando vedrà
la testatina di
questa pagina, Tipi italiani, Gianluca Busato avrà un mancamento. Dichiarata
novegiornifal’indipendenzadelVeneto,theplebiscite’sman,ovverol’òmodel
plebisìto,hagiàprovvedutoanominare
il suo rappresentante nel Regno Unito,
in sostituzione del compianto Giuseppe Giacomazzi, che fu l’ultimo ambasciatore della Serenissima a Londra. Si
trattadiGiovanniDellaValle,originario
di Bassano del Grappa, residente nel
Kent,dov’èdirettoresanitariodiunaclinica.Ilquale,tuttavia,avràvitamenofaciledei predecessori - Daniele Barbaro, sionato, guidava i bus a Mestre; la maSebastian Giustinian, Alvise Contarini, dre Liliana fa la casalinga. Nel 1999 s’è
Piero Mocenigo, solo per citarne alcuni laureato in ingegneria elettronica a Pafra Cinquecento e Seicento - che erano dova. A dispetto della missione che s’è
ingradodifarsibencomprenderenello- dato,«digitalizzareilmondo»,èunutoroidiomaallacortebritannica,essendo pista con i piedi ben piantati per terra.
all’epoca il veneziano la lingua ufficiale Ma fino a un certo punto: la sede di Didelladiplomazia e deicommerci.
gitnut, lasuaazienda, duestanze intutAssai difficile che con Elisabetta II e to, è costruita sulla Piavesella e fa una
David Cameron si possa tornare a que- certa impressione vedere questo corso
gli standard nelle relazioni fra Repub- d’acqua che gorgoglia e spumeggia imblica veneta e Gran Bretagna. Tuttavia petuoso sotto le piastrelle trasparenti
l’unico giornale che finora ha cercato delpavimento.«LalocationrappresenBusato per un’intervista è stato The Ti- ta bene Plebiscito.eu: siamo un fiume
mes. «Gli italiani? Lù xe el primo che carsicochescavavadaannisottoterrae
vienquaatrovarme.NeancheIlGazzet- all’improvviso è affiorato». Digitnut sitino mi ha chiesto un colloquio appro- gnifica nocciolina digitale. Ci lavorano
fondito».Perlaverità,giovedìscorsoBu- intre.LedimensionidelfatturatorispetsatoerainvitatoaUnomattina,suRai1. tanoquelledeibagigi:300.000eurol’anMaquandoglihannospiegatochelostu- no.«Stipendionettodi2.200almese.Se
dio tv si trova nella capitale d’Italia, si è tuttovabene.Lapaganonègarantita».Il
sottratto:«ARomanoncivengo,almas- triocreaapplicazioni perIphoneepiatsimopossiamousareSkypeofareuncol- taforme per concorsi a premi, fidelity
legamento da Venezia, ho risposto. Mi card,ticketingelettronico.Traiclientifihanno spiegato che a quell’ora non era guranoSeatPagineGialleeunprimario
fattibileperragiogruppoenergetini tecniche. Ma
co nazionale che
come? Palazzo
nonsipuòcitare.
Labia, sede della
ConduearchitetRai sul Canal
ti del software, il
Grande,ègrande
suo socio AlesquantoilPalazzo
sandroGiacomel«CORRIERE» ED «ESPRESSO»
Ducale e dentro
laePaolo Agostinon c’è manco
netto, Busato ha
Ballisti! Abbiamo incrociato i dati
un cameraman
creato il sistema
con le anagrafi comunali: Padova, perilreferendum.
che cominci a lavorare alle 7 di
Fuori le prove
guidata dal Pd, ha preteso 900 euro
mattina?».
che i voti sono
La verità è che
stativeramenBusato, ideatore
teespressi.
e promotore del
(Accende i monisito Plebiscito.eu
tordialcuniMac:
e dell’omonima
inizianoascorreassociazione che
re senza sosta selhasancitoalarga
ve di codici, nomaggioranza la
mi, località, nusecessione telemeri di documenmatica del Veneti d’identità, indito dall’Italia con
rizzi mail, date,
2.102.969
sì
orari).«Eccoqui.
Votanti a un seggio del plebiscito veneto
(89,1%)e257.266
Sembra Matrix,
no (10,9%), non
vero? Caratteri
haaffattobisognodipubblicitàinpatria verdisufondonero,comeneivecchiter(patriasifaperdire).«Quindi,quandoil minali.TuttocustoditosuserverallocaCorriere della Sera nel titolo scrive, per tiin Svizzera, IrlandaeStati Uniti, abilipauraoperipocrisia,“plebiscito”fravir- tati al disaster recovery, il salvataggio in
golette,ch’elvagainmona:mimenecia- caso diguasti. Non mi fido dell’Italia».
vo.CipenserannoilettorivenetiaregoChimiassicuracheidati sianoveri?
larei conti».ÈalmondocheguardaBu- «Li sta esaminando un comitato di 11
sato. «Ho registrato il sito all’Ocse, che osservatori internazionali presieduto
mi ha dato lo status di giornalista senza da Beglar Davit Tavartkiladze, già amdover passare dal vostro Ordine. Invio i basciatore della Georgia in Italia,perito
comunicati in inglese a 2.000 fra testate deltribunalediRomaeamicodelpresie corrispondenti esteri. Questo è di sta- dente Eduard Shevardnadze, che fu il
mattina: il Wirtschafts Blatt di Vienna, ministro degli Esteri di Mikhail GorbacioèIlSole24Oredegliaustriaci.Un’inte- ciov.Costoro,fral’altro,interpellanovora pagina. Imprenditori e finanzieri so- tanti a campione. Ho contattato l’Osce,
nomoltocontentiperchéhoannuncia- l’Organizzazioneperlosviluppoelacootoche il Venetocollaborerà con loro».
perazioneinEuropa.HadatoladisponiBusato,dettoGiane,ènato,viveelavo- bilitàper un’analisi superpartes».
raa Treviso. Compirà 45anni il 14magEseinvece volessecontrollarliilmigio.Èseparatodallamoglie,«ancheper
nistrodell’Interno?
colpa delle spese folli affrontate in que- «Ce lo chieda. Ma durante la verifica
st’avventura del referendum: mi sono sarà monitorato dalla Ue, dall’Onu o
mangiatoduecase».IlpadreLuigi,pen- dall’Osce. Non ripongo alcuna fiducia
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«I2,3 milioni di voti all’esame dell’Osce. Alfano può verificarli, però monitorato da Onu oUe:
dell’Italia non mi fido. Friuli, Lombardia, Sicilia e Partito sardo d’azione vogliono imitarci»

“

in Angelino Alfano: è parte in causa».
Hannovotato in 2.360.235? Giuri.
«Lo giuro su San Marco».
Poteva affidarsia un pool di notai.
«Notaiveneti?CioènotaidellaRepubblicaitaliana?Gentechehagiuratofedeltà
allaCostituzione?Epoichecosafacevano?Sidimettevanoinmassa?Nonpotevanodisicurocertificarelavittoriadeisì,
lasecessione del Veneto dall’Italia».
Come hafatto a evitare brogli?
«Neiseigiornidelplebiscito,leoperazioni di voto sul Web duravano dalle 9 alle
22,ilvenerdìfinoalle18.Ogninotteisìei
no venivanoconfrontati in automatico,
graziea180programmidianalisiincrociata, con le liste elettorali anagrafiche
dituttiiComunidelVeneto.Intalmodo
sonostatiscopertiecancellati6.815elettori fasulli, corrispondenti allo 0,29%
deivotanti.Mapertranquillizzareiballisti del Corriere e dell’Espresso abbiamo
proceduto a un’ulteriore verifica, ben
piùcomplessa, basatasu algoritmi».
Vediamo seriesco a capirla.
«Dal1˚al15marzo,chieraintenzionato
avotare potevaregistrarsisulsito www.
plebiscito.eu.Hannodatol’adesionecirca500.000potenzialielettori.Autentici.
Ora,ammettiamocheleisifosseappropriatodell’identitàdiunvicinodicasae
avesse votato al posto suo, dandoci un
indirizzo e-mail inventato sul momento. Sicuramente ci avrebbe fatto fessi.
Ma se fosse stato un imbroglione seriale,primaopoisarebbeincappatoinuno
dei 500.000 nominativi già registrati e
l’avremmosmascherata.Senzacontare
che non era facile per nessuno carpire
ancheil numero dellacarta d’identità».
In che modo è riuscito a procurarsi
glielenchielettorali aggiornati?
«Sfruttando, comecomitato referendario,lastessaleggeusatadaipartiti.Epagando. Il Comune di Padova governato
dalPd, ilpiùesoso, hapreteso900 euro.
IdemVenezia:460.Castelfranco82,Veronasolo5. Altrimunicipi,peresempio
Conegliano,celi hannoforniti gratis».
Possibile che alle 18 del 17 marzo si
fossero già espressi 700.837 cittadini, diventati nel giro di 53 ore
1.993.780? Vuol dire 24.395 votanti
all’ora,paria406alminuto.Un’enormità,consideratoil silenziogenerale cheha avvolto il referendum.
«Duranteilplebiscitoilsitoharegistrato
2milionidiutentiunicialgiorno.Inoltre
abbiamo allestito 40 seggi nei Comuni
più importanti e 260 gazebo per strada,
dovesivotavasempreconilcomputer».
Manonhapubblicatosulsitoleragionidel no,come aveva annunciato.
«PieroPiccinetti,organizzatoredeiDialoghiasolanitraGianfrancoFinieMassimo D’Alema, me le aveva promesse
mapoinonmelehamaiinviate.Sivede
checi crede poco lui per primo».
Però Marcello Veneziani sul Giornale gliene ha offerte a bizzeffe di
ragioni per non dividere l’Italia.
«Belcognome.Macomefasso?Laparoladelpopoloparmixeléje(legge,ndr)».
Roberto Ferrucci, scrittore veneziano, vi deride per la scelta dell’esten-

sione«eu», cioè l’«odiata Europa».
COME «MATRIX»
«Ostrega,cheargomento!Venezia,lanoGianluca Busato
stracapitale,sitrovainEuropaono?Comostra i dati
munque,piuttosto del suffisso “it”...».
sui server svizzeri.
DiceFerruccicheaurlare«indipen- Abbiamo offuscato
denza» sono «imprenditori senza
i dati sensibili per
scrupoli o impreparati» e «politici la legge sulla privacy
sgrammaticatinellinguaggioenella
[Maurizio Don]
vita». Lei è imprenditoree politico.
«Il nostro tasso di civismo è assai eleva- lossoGazpromcheraggiunge100milioto.Siamoterz’ultiminellaclassificadel- nidispettatori,mihaintervistatoaVenel’evasione fiscale, con il 14%, contro il zia.Sono arrivati 25 carabinieri in tenu13,5% dell’Emilia Romagna e il 10,5% ta antisommossa, che hanno schedato
della Lombardia, mentre in Calabria il le due inviate dell’emittente di Mosca,
32%non pagale tasse. Il Veneto èal pri- AllaDemidova e Olga Kameneva».
mo posto in Italia per l’integrazionedeSchedateperché?
gli immigrati, per il volontariato, per la «Durante le riprese c’era chi sventolava
raccolta differenziata dei rifiuti. Questa il gonfalone veneto. Deve sapere che
èlamia grammatica».
una delibera comunale, approvata doA nessuno dei veneti che conosco è po l’assalto al campanile del 9 maggio
arrivatoa casa il codiceper votare.
1997,vietainpiazzaSanMarcol’esposi«Pur contando su 15.000 volontari, non zionedelvessillodellaSerenissima.Imisiamo riusciti a coprire tutti i Comuni. litari,protettidagiubbettiantiproiettile,
Mi obietterà: poteva inviare i codici per hannorifiutatoipassaportidellegiornaposta.Ok,poiperòilcontoda1,2milioni listein quanto scritti in cirillico».
dieuroperlespeIdelitticontro
se di spedizione
la personalità
losaldava lei?».
dello
Stato
Quant’è costacontemplano
toilplebiscito?
l’ergastolo.
«Sul milione e
«Solo per gli atti
mezzodi euro».
violenti. La legge
TENUTA ANTISOMMOSSA
E chipaga?
85 del 2006 ha ri«Noivolontari.Ci
formatoil codice
In piazza San Marco il gonfalone
siamo autotassapenale in mateè vietato: le inviate russe di Ntv
ti. Ma possiamo
ria di reati d’opicontare anche su
nione. Per avviafermate con me da 25 carabinieri
300 imprenditore le procedure
ri, riuniti nell’asdi ammissione
sociazioneVenedellaTurchianelto business, gela Ue, Bruxelles
mellataconBusihaingiuntoalgoness for Scotland
verno di Ankara
dei nostri amici
di abrogare i 15
John Riley e Ian
anni di reclusioRenwick, parlaneprevistipercomentari di Edimlorochereclamaburgo. Abbiamo
nol’indipendenricevutodonazioza, come i curdi.
ni: dai 1.500 euro
Al che i turchi si
Venetisti fermati dai carabinieri a Venezia
di Fabio Padosono difesi, divan,leaderdelvecendo: e l’Italia,
netismo,ai10.000diAngeloDeMarchi, allora, che commina l’ergastolo? Così
titolare diun’autofficina qui a Treviso». ancheRomaèstatacostrettaadarsiuna
Padovanmiharaccontatoche,dopo regolata.LoStatoitalianoèunmostrodi
la proclamazione dell’indipenden- derivazione giacobino-hegeliana che
za, sabato 22 il casello autostradale ancora si protegge con il codice Rocco,
diConegliano era presidiato da pat- fascista.MidicaleiseunoStatopuòavetuglie della Guardia di finanza con i re personalità. Ho subìto due processi
mitraspianati. «Non li avevo mai vi- perle mie opinioni. Vinti entrambi».
stiarmati in quel modo»,hadetto.
Come nascel’ideadel plebiscito?
«Un segnale alle partite Iva. I xe tero- «Ero in Olanda per una vacanza in bicirizài.TuttoloStatodeinullafacenti èat- cletta.Mifacevadaguidaungiovanediterrito. Èla volta chegli tocca lavorare». plomatico, che oggi è ambasciatore in
Qualialtre reazioni ha registrato?
unPaeseafricano.Michieseabruciape«Unenormeinteressedeimediastranie- lo: “Ma voi italiani non vi vergognate di
ri,speculareallacensuradiquelliitalia- obbedireaunoStatoimbellechetollera
ni. Si sono occupati di noi Independent, lamafia,ifurti,glisprechi?”.Risposi:etu
FinancialTimes,DailyTelegraph,Daily perché obbedisci? “Per la regina”. Mi
Mail, Daily Express, Sunday Express, vergognaiepensai:devofarequalcosa».
Abc, Wiener Zeitung, Scotsman, AustraE chefece?
lian, New Zealand Herald, Cnn, Nbc,Al «Chiesi a vari intellettuali di aiutarmi a
Jazeera, Russia 24, Russia Today. E poi rendere ilVeneto indipendente. I primi
la Bbc inglese, la Zdf tedesca, l’agenzia arisponderefuronoiprofessoriuniverrussaNovosti.Ntv,latelevisionedelco- sitariLodovicoPizzati,originariodiVal-
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dagno,chehalavoratoperottoannialla bre 1773 buttarono in acqua le casse di
BancamondialeeoggièdocenteallaCa- tè per protestare contro l’iniqua tassaliforniaStateUniversity,ePaoloBernar- zioneimpostadaibritannici.Unaprotedini, direttore a Padova della Boston stachetreannidopoportòallaDichiaraUniversityper studenti americani».
zioned’indipendenzadegliStatiUniti».
E poi?
Inpratica?
«Un gruppo di appassionati della Re- «Nonverseremoletasse.Bastaesserein
pubblica veneta mi ha chiesto uno stu- tanti. Il popolo non lo ferma nessuno».
dio su come organizzare uno Stato moQuale sarebbe l’imposizione fiscale
dernochefunzionasseattraversoInternella nascente Repubblicaveneta?
net, qualcosa da concretizzare, secon- «Una tassa unica: 20% sui redditi delle
doloro,nel2020onel2030.Il10ottobre personefisicheedelleimprese.Esenzioscorso, tornando a casa di notte dopo ne totale sotto i 15.000 euroannui. PenaverglipresentatoaVicenzalapiattafor- sioniminime a 1.000 euro».
maperilplebiscitodigitale,misonodaIlBengodi.
tounabottainfronte:maperchénonfar- «Se i nostri soldi rimangono qua, si può
lo subito? A casa
fare. I calcoli sohocontattatoPizno di Pizzati, che
zati in chat. Graall’Universitàdelzie al fuso orario,
laCaliforniainseerasveglio.Ilmio
gnastatisticaecomessaggio,invianomica».
to alle 3.20, diceNeppureuneuGALAN È UN PO’ DISSOCIATO
va:“Forsegócatà
ro alle regioni
’na solusion par
d’Italia svanSu Twitter esaltava l’indipendenza
farstrike”.Haadetaggiate?
e il venerdì era per il sì. Zaia ci ha
rito entusiasta. E
«Alloranonhacasiamopartiti».
pito.Noinonrifacostretti a uno sciopero della fame
Orachehaproremo una piccoclamato l’indila Italia, bensì
pendenza,quauno Stato indilisarannoipaspendenteesovrasi successivi?
no. Ha presente
«Inizia la fase cola
Svizzera?
stituente con i 10
Uguale. Con le
delegatipiùvotamagnifiche coti,tuttiincensuramunità al posto
ti. Le candidatudei cantoni: Vere erano libere.
nezia, Verona,
Avevo chiesto ai
Belluno, Feltre,
partiti: iscrivete i
Legnago... AnZaia e Galan, spuntino con cosce di pollo
vostri delegati.
che Bergamo,
Ma loro, suppoBrescia, Udine...
nenti,pensavanochefosseunacazzata». Dall’Adda all’Isonzo.Decidanoloro».
Be’,avrebbepotutorivelarsiunflop.
EsecondoleiRomasenestaràconle
«No, perché avevo commissionato due
maniin manoa guardare?
sondaggi ridotti, in tutto 5.000 euro di «Conlalegge881del1977l’Italiaharatifispesa, alla Mps di Bergamo. Il primo a catoilPattointernazionalesuidirittiecogennaio 2012: attestava che il 53,3% nomici, sociali e culturali adottato dalavrebbevotatosìall’indipendenza.Ilse- l’Onu nel 1966, che all’articolo 1 sancicondo a dicembre 2012: la percentuale sce:“Tutti ipopolihannoildirittodiauera salita al 56,7. Con il raddoppio, dal todeterminazione.Invirtùdiquestodi13% al 26%, fra gli elettori di centrosini- ritto,essidecidonoliberamentedelloro
stra. Mi sono detto: qua devo spendere. statuto politico e perseguono liberaHoarruolatoRobertoWeber,exdiretto- menteillorosviluppoeconomico,sociarescientificodellasinistrorsaSwgdiTri- leeculturale”.Chefa?Nonlorispetta?».
este,oraallaIxè,cheil2e3febbraioscorIl governatore Luca Zaia assicura
sihatestatouncampionedi1.200cittadichelaRegioneVenetonel2015indini. Risultato: il 73% avrebbe votato e il
ràun referendum consultivo vero.
64,4sisarebbeespressoperilsì.Mièco- «Facciapure.Ilnostroègiàunplebiscito
stato9.000 euro, ma ne èvalsa la pena». dispositivo,secondoleleggiinternazioE ora si ripromette ditogliere 21 mi- nali.Zaiadovrebbericordarechec’èvoliardidi tasse venete alloStato.
lutounoscioperodellafamediAnnaDu«Non è esatto: di riappropriarci dei no- rigon,architettodiZeroBranco,eMauristrisoldi,comeicolonidellacostaatlan- zio Giomo, ingegnere di Treviso, prima
tica del Nord America che il 16 dicem- cheil Consiglioregionale si svegliasse».
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L’ex governatore Giancarlo Galan
sostienecheilvostroplebiscitoèstato«un insulto», non una cosa seria.
«Dovrebbe accordarsi con sé stesso. Il
17 settembre 2013 scrisse su Twitter: “Il
Consiglioregionalevenetovotisenzatimorilaleggeperl’indipendenza!Unpo’
dicoraggio,noncisifermiallaprimadifficoltà!”.IgiornalidiCarloDeBenedetti
sminuirono: “Fa dell’ironia”. Galan è
personaseriaafasialterne.Eunpo’dissociata:alCorrieredelVenetohadichiaratochefinoalle 16di venerdì21marzo
è rimasto “davanti al computer con la
pagina di Plebiscito.eu aperta: ero tentato, lo ammetto, il sì mi ammaliava”».
Secondo Galan, puntate solo a farvi
un partitoin vista delle europee.
«Mipiace farlo rodere.Non rispondo».
Con il record di 135.306 preferenze,
leièilmaggiorindiziato:sicandida?
«Lo dise zente che vendarìa so’ mama
par’na carega. Almanco che i tasa».
Siaccorderebbe con Beppe Grillo?
«Conchiunquevoglial’indipendenza».
E con la Lega?
«Arriva tardi. Vorrebbe sfruttare il nostro successo per continuare a trescare
conRoma.InfattiZaia,lestissimo,ècorso nella capitale d’Italia a tenere una
conferenza stampasulplebiscito».
Malei non militava nella Lega?
«Dal1994al1997. Avevovinto leprimarie interne a Treviso contro Mauro Michelon.Ilverdettofucancellatoper“insufficientemilitanza”:secondoloroero
nel movimento da troppo poco tempo.
Dopo sei mesi l’allora segretario regionale Fabrizio Comencini mi espulse
conundecretochemivietaval’ingresso
intuttelesezioni.ÈlostessoComencini
che,areferendumconcluso,s’ècomplimentatoinviandomi un Sms al miele».
Hasempre votato Lega?
«HocominciatoconilPli.Poihosceltoil
Partito radicale. Infine la Lega. Mai la
Dc.Dopol’espulsioneappendevomanifesti 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».
Chi altro c’è fra i suoireferenti?
«MarcoBassani, chefucollaboratore di
Gianfranco Miglio, e Alessandro Vitale,
entrambi docenti nel dipartimento di
studi internazionali, giuridici e storicopolitici dell’Università di Milano. Non
scriva “della Statale”, mi raccomando:
si offendono. E persino un sindaco del
Pd,quello di Silea, SilvanoPiazza».
Perché i politici del Veneto sovrano
dovrebbero essere migliori di quelli
italiani?Sempreuomini sono.
«Li conosco tutti, uno per uno. È gente
temprata da anni di idealismo purissi-

Ci saranno stime e arbitrati internazionali.QuellocheèinVenetoèdelVeneto.
Cibasta».
Senzale vostre tasse, l’Italia fallirà.
«No,rifiorirà,perchédovràresponsabilizzarsi.VeneziaavràsulBelpaeselastessafunzione di Angela Merkel».
EquandoleFerroviedelloStatovitoglierannoi treni?
«Riapriremo la Fervet di Castelfranco
Veneto, che ha costruito le migliori carrozzedelmondoprimacheTrenitaliala
facesse fallire».
Verreteisolatidallacomunitàinternazionale.
«Era il 12 maggio 1784 quando John
Adams, Benjamin Franklin e Thomas
Jefferson,padrifondatoridegliStatiUniti,chieseroperiscrittoallaSerenissima,
attraverso l’ambasciatore Daniele Andrea Dolfin, “un trattato di amicizia e di
commercio”.Il Senato venetosi prese il
lussodirisponderenovemesidopo,il19
febbraio 1785, rifiutando persino l’avviodiunatrattativa.Erailmondochedipendeva da Venezia, non Venezia dal
mondo».
Pensa che il vostro plebiscito sia replicabilealtrove?
«Altroché. Il 5 aprile sarò a Cagliari, su
mo.Cimettolamanosulfuoco.Epoiun invito di Giacomo Sanna, presidente
conto è un tasso fisiologico di corruzio- dellostoricoPartitosardod’azione.Vone e un conto è la disonestà endemica, glionofarecomenoi.Intremesipotrebmetastaticachec’èinItalia.Colleghiim- beroessereingradodiallestireilreferenprenditori mi assicurano che per ogni dum. Si stanno organizzando ovunque
commessa pubblica i politici hanno un comitaticome il nostro. Ho già ricevuto
listino:10%aTizio,5%aCaio,2%aSem- richieste da Friuli, Lombardia e Sicilia
pronio.Se non lo applichi,non lavori». per mettere a disposizione la piattaforma digitale. Una anche dalla NapolitaQuale saràla bandiera del Veneto?
nia,si sono presentati così: simpatici».
«Ilgonfalone di San Marco, ovvio».
Hamai avuto minacce?
All’innoci avete pensato?
«Il coro iniziale del Juditha triumphans «No.Soloalcuneautodinostrimilitanti
di Antonio Vivaldi, che celebra la vitto- danneggiateaMontecchiadiCrosara.E
un seggio distrutto a Onara. Del resto
riadi Venezia sui turchi a Corfù».
questafrazionedelComunediTomboTorneràil doge?
«Questione prematura. Deciderà la co- lofulaterrad’originedellastirpediEzzelino III da Romastituente. Cono,soprannomimunque, seconnato il Feroce o il
do lo studio di
Terribile».
due matematici,
Roma per il
l’elezionedeldomomento tageeraun sistema
ce. Ma non ve
che assicurava la
STATO MORTO, IO BECCHINO
la farà passare
massima coperliscia.
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