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Il capo della Lega veneta punta il dito contro le malversazioni commesse con il Mose

Tosi, la ladrona ora è Venezia
La città lagunare, gestione Pd, sarebbe come la Sicilia

DI GOFFREDO PISTELLI

«Venezia è come la 
Sicilia», parola 
di Flavio Tosi, 
sindaco leghista 

di Verona. E non è propria-
mente un complimento.

Mentre tutto il Carroccio 
s’affanna a parare il colpo di 
Roberto Calderoli e della 
sua clamorosa leggerezza 
verso la ministra Cécile 
Kyenge, che ora rovescia 
sulla malconcia causa pa-
dana tutti gli stereotipi del 
razzismo, in Veneto, Tosi è 
come sempre un passo avan-
ti. 

Disinteressandosi quasi 
del tragico bis dell’assessore 
regionale Daniele Stival, 
ovviamente rampognato 
come lo era stato Caldero-
li, il sindaco di Verona ha 
rilanciato ieri, sul Corriere 
Veneto, uno dei suoi antichi 
cavalli di battaglia: Venezia 
ladrona.

In un’intervista, il segre-
tario leghista del Veneto e 
primo cittadino scaligero 
ha infatti tratto una morale 
dall’inchiesta che sta inve-
stendo il consorzio Mose, 
quello che sta costruendo la 
paratie che dovrano difende-
re Venezia dall’acqua alta: i 
grandi fondi speciali che la 
città attrae sono forieri di 
clientele politiche e inevita-
bilmente di malaffare.

Tosi lo ha detto con gran-
de linearità: «Quando ven-
gono messe a disposizio-
ne di un’amministrazione 

pubblica risorse eccessive 
senza particolari vincoli di 
gestione, si crea un centro di 
potere che mantiere il con-
trollo della città. In pratica», 
ha concluso, «chi è in carica 
e gestisce quei soldi vince 
sempre le elezioni».

Quindi il parallelo, de-
stinato a creare un dibat-
tito potenzialmente infi ni-
to: «Venezia è un po’ come 
la Sicilia», ha spiegato, «ha 
ricevuto un sacco di soldi 
a scapito di altri territori 
e non ha saputo metterli a 
frutto». E, per non restare 
sul vago, Tosi ha ricordato 
che la perla della Laguna ha 
ricevuto dal 1973, anno del-
la prima legge speciale, al 
2002, qualcosa come 
quattro miliardi di 
euro.

Un tema non 
nuovo per Tosi: 
due  anni  fa , 
quando era sot-
to lo schiaffo dei 
bossiani del Cer-
chio magico che ne 
chiedevano a ogni 
piè sospinto l’espul-
sione dal movimen-
to, per il suo mo-
dernismo 
e per la 
sua di -
chiarata 
volontà 
d i  non 
d i s a r -
m a r e 
ma anzi 
d i  p o -
tenzia-

re la lista col suo nome che, 
nel 2007, l’aveva fatto diven-
tare sindaco, due anni fa, 
dicevamo, Tosi espresse con 
grande effi cacia questi stes-
si concetti. E in quell’occa-
sione ebbe pure il plauso di 
un «nemico» come il sindaco 
padovano Flavio Zano-
nato, Pd, attuale ministro 
dello Sviluppo economico, 
che gli propose un’alleanza 
pragmatica.

La scelta di Tosi di tor-
nare sul tema dice bene 
quanto sia proiettato nel 
progetto che lo vede impe-
gnato dal maggio dell’anno 
scorso, quando a furor di 
popolo è stato riconfermato 
sindaco all’ombra dell’Arena 

e cioè di andare «oltre la 
Lega», le parole che va 

ripetendo da tempo e 
che pronuciò anche 
nel febbraio scorso, 
radunando alla Fie-
ra di Verona la sua 
lista all’antivigilia 
del voto politico. 
Un gesto letto con 
di sfida da leghi-
sti non nostalgici 

come Luca 

Zaia, governatore padano 
del Veneto, e che usò esat-
tamente quelle parole e 
quell’evento per attaccarlo 
duramente all’indomani del 
voto, disastroso per la Lega 
nel Veneto, dove ci fu un’eca-
tombe di voti. Lo stesso fece 
la minoranza bossiana, tan-
tando di imputare alla mano 
pesante con cui Tosi aveva 
compilato le liste elettorali 
un insuccesso di proporzioni 
galattiche. 

Il sindaco veronese non 
ne fu scalfi to, così come ha 
resistito a un’altra ondata di 
malcontento quando, poche 
settimane fa, la Lega è ricol-
lassata, perdendo una città 
simbolo come Treviso. 

Non si scuote Tosi per-
ché sa bene come quel tra-
collo venga da più lontano e 
che non sia ragionevolmente 
imputabile alle tensioni in-
terne fra maroniani-tosiani, 
gli uomini di Zaia e i nostal-
gici del Senatur, in uno sche-
ma variabile, ma come quel-
la crisi venga dal disincanto 
profondo della gente veneta, 
dopo vent’anni, di cui molti 
nel governo nazionale, fatti 
di parole d’ordine federaliste 
o peggio secessioniste, senza 
uno straccio di risultato.

Di qui l’idea di andare ol-
tre, aggregando i moderati 
sui temi dell’autonomia sì, 
essendo nei cromosomi della 
gente di quassù, ma anche 
del buon governo e dell’ef-
fi cienza.

Attaccare Venezia la-
drona, da questo punto 

di vista è perfetto. E se si 
punta il dito contro una cit-
tà passata dalla Dc alle sini-
stre, senza mai essere sfi ora-
ta dalla Lega, si pesta anche 
il piede a l’ultimo scampolo 
di Carroccio bossiano che 
proprio nel Veneziano ha 
uno dei suoi epicentri. Non 
solo. Venezia, per i Veneti, è 
anche la Regione Veneto e, 
in certo qual modo, simboli-
camente, Venezia è Zaia.

Un aspetto che non sco-
moda affatto, visto che la 
conquista di Palazzo Balbi, 
sede del governo regionale, 
è il primo obiettivo cui Tosi 
guarda, nel 2015, ed è la 
ragione pratica delle pole-
miche dell’ultimo anno con 
Zaia, a volte aperte ma più 
spesso sotterreanee.

Il «Venezia ladrona» è la 
pistola dello starter di una 
nuova corsa politica, l’inizio 
della fase «renziana» del sin-
daco, che aveva annunciato, 
poche settimane fa la nasci-
ta di una sua fondazione, e 
aveva ammesso la voglia di 
partecipare a eventuali pri-
marie di centrodestra per le 
prossime politiche. 

«Venezia come la Sicilia» 
è il modo tosiano di andare 
oltre la Lega, partendo da un 
concetto e una parola d’ordine 
veteropadane: «Forza Etna» 
in fondo fu uno dei primissi-
mi slogan della Liga Veneta, 
nella pirotecnica nascita alla 
fi na degli anni 80. Ben pri-
ma di quella Lombarda di un 
certo Umberto Bossi.
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DI DIEGO GABUTTI

Sulla letteratura italiana, 
anche la più chiaccherata 
e blasonata dalle gazzette 
e dalle tirature, scende su-

bito l’oblio, come sui vincitori delle 
medaglie d’oro di tiro con l’arco. 
Non appena l’autore passa a mi-
glior vita, oppure le sue ossessioni 
invecchiano, il suo nome sparisce 
dai cataloghi e dalla memoria. So-
pravvivono al secolo delle ideologie 
rococò e degli sperimentalismi stuc-
chevoli solo pochi nomi: Tomasi di 
Lampedusa, Gadda, Guareschi, 
Calvino, Sciascia, forse Buzza-
ti. Degli altri, Moravia e Pasoli-
ni compresi, si sono perse le trac-
ce. Ogni tanto, qualcuno li nomina 
ancora, Pasolini per le bambinate 
sulle lucciole o per il suo «io so» da 
invasato, Moravia per «Lui» e poco 
altro (eppure, a differenza di Paso-
lini, di cui c’è poco da salvare, sal-
vo forse una o due storie borgatare, 
Moravia è l’autore degl’Indifferenti 
e del Conformista, libri che, dopo 
tanto tempo, non si sono del tutto 
usurati). Raramente ci si ricorda di 
Pavese o Pratolini o Vittorini. 

Tutti gli altri scrittori svaniscono 
e basta, come la signora che scom-
pare nel vecchio film di Hitchcock: 
nessuno ricorda più che fosse sul 
treno.
Alcuni meritano di sparire: va-
levano poco, troppa fuffa, troppa 
ideologia. Altri non lo meritano. 
Erano bravi, ma stavano fuori dal-
le cricche, non avevano santi nel 
paradiso delle terze pagine e delle 
riviste letterarie, oppure (peggio di 
tutto) non erano abbastanza orga-
nici al partito. Filippo Maria Bat-
taglia, in questo suo I sommersi e i 
dannati, Otto/Novecento 2013, pp. 
118, 12,00 euro, esamina l’opera 
degli scrittori ingiustamente sva-
niti dalla memoria dell’editoria 
e dei lettori. Sono brevi saggi, di 
poche pagine, densi e polemici: un 
po’ ritratti un po’ à la Spoon River 
della letteratura morta e sepolta. Si 
entra nel dettaglio di carriere lette-
rarie prestigiose eppure cancellate 
dalla censura spietata del tempo 
che passa. Tra gli autori della pri-
ma metà del Novecento: Corrado 
Alvaro, Marino Moretti, Grazia 
Deledda, Federigo Tozzi, Ada 
Negri, Cesare Zavattini, Gio-

vanni Papini (che io metterei, 
per la verità, tra i giustamente di-
menticati). E poi, tra gli autori del-
la seconda metà del secolo, Carlo 
Cassola ed Elsa Morante, Mario 
Tobino e Manlio Cancogni, An-
gelo Maria Ripellino e Natalia 
Ginzburg, Giovanni Arpino e 
Geno Pampaloni, Mario Praz 
e Luigi Russo. Tutti nomi impor-
tanti, che, a tempo debito, ebbero 
folle di lettori, e che, scrivendo, si 
guadagnavano da vivere, e da vi-
vere bene. Eppure nessuno li legge 
più. C’è una ragione, naturalmente: 
così come il lettore italiano è per lo 
più un lettore di libri tradotti, allo 
stesso la nostra editoria è per lo 
più un’editoria di traduzioni. Sono 
soprattutto stranieri gli autori che 
viene voglia di leggere. E anche per 
questo c’è una ragione: la nostra 
letteratura, paperinesca, moralista, 
similprogressista, non è semplice-
mente in gara con la grande lette-
ratura straniera, realista, generosa 
di trame, disorganicissima, votata 
all’intrattenimento.
Come scrive Battaglia nell’in-
troduzione al libro c’è di peggio 
d’una letteratura fiacca e vanesia: 

una critica letteraria insensata. 
«Scrittore eversivo», leggiamo, 
«uguale scrittore talentuoso: da de-
cenni l’equazione dilaga nel giudi-
zio del nostro Novecento letterario. 
Supportata da un teorema, inemen-
dabile, secondo cui un vero narra-
tore ha l’imperativo di stravolgere 
la propria lingua, renderla infuoca-
ta, increspata, se possibile ribelle e 
illeggibile. È un falso mito che ha 
radici antiche e inossidabili. Nella 
seconda metà del secolo scorso, lo 
si rintraccia per lo più nella devota 
deferenza nei confronti di una cate-
goria, l’espressionismo, filtrata da 
un magistero come quello di Gian-
franco Contini e praticata da una 
scuola critica che ha visto nel mo-
nolinguismo e nello stile cristallino 
un limite, non una qualità. […] Per 
essere più espliciti, e più diretti: 
negli ultimi decenni, nel giudizio 
di una certa critica, lo scrittore 
chiaro è diventato troppo spesso lo 
scrittore piatto e banale». Arpino 
vale zero: scrive chiaro. Nanni Ba-
lestrini invece è un genio perché 
non sa lui stesso quel che dice. Di 
qui l’oblio indiscriminato.

© Riproduzione riservata

IN CONTROLUCE

Reggono Gadda e Guareschi. Scomparso Moravia. Ecco perché

Flavio Tosi


