
La polemica

CaroToscani, ora paghi i danni
Uneuroperogni venetooffeso
Dopo aver dato del «popolo di ubriaconi» ai serenissimi, il fotografo ribadisce di fatto
le insolenze: «Nessuna scusa». Giusto allora chiedere un risarcimento di 5milioni

::: LA SCHEDA

::: segue dalla prima

MATTEOMION

(...) per sostenere le ragioni
dellanostra voglia didistac-
carci dall’Italia, non bastas-
se da soloOliviero Toscani.
L’altro giorno lei, e non

per la prima volta, ha offeso
l’intero popolo serenissi-
mo.Ieriha inizialmentecer-
cato di minimizzare, por-
gendo scuse che tali davve-
ro non sembrano: «Mi scu-
so semi hanno capitomale
- così ha dichiarato ad
A3News,-masevisieteoffe-
siunmotivocisarà»,poian-
nunciando che «farò le mie
scuse inun libro,macimet-
terò anche tutti gli insulti
che io ho ricevuto». Poi pe-
rò è tornato alla trasmissio-
ne radiofonica “La Zanza-
ra” su Radio 24, ribadendo
di fatto le insolenze: «Non
devonessunascusaaivene-
ti». E dunque non ci lascia
altra strada che chiederle i
danni, perché lei non cada
nellatentazionedidiffamar-
ci serialmente.
Peraltro, è inspiegabile il

suo accanimento contro
una regione che le ha dato
famaedenari.Comepuòri-
tenerecheiVenetisiano«al-
colizzati atavici nonni, pa-
driemadri»,epoibastagoo-
golare un istante per ritro-
varla fotografatasuimanife-
sti del Vinitaly di Verona
con una bottiglia in mano.
Comepuòconsiderare«im-
becilli,pazzie fuoridalmon-
do»ipadovanisevotanoLe-
ga,mentre imedesimisono
stati per 15 anni dei cittadi-
ni modello perché hanno
dato la loro preferenza al-
l’exPciZanonato.Suvvia,si-
gnorToscani,unpo’di coe-
renza, altrimenti la sua
istantaneadelVenetodiven-
ta poco attendibile. I trevi-
giani come li giudica? Saggi
quando producevano le
maglie che l’hanno resa un
fotografofamoso, folliquan-
do si strappavano le vesti
per lo sceriffoGentilini?!Ep-
pure tutti tacciono, in pri-

mis l’on. Moretti candidata
PdapalazzoFerroFini.Nes-
sunpoliticoalza lavocea tu-
teladellaminoranzaveneta
daleidiscriminataconparo-
lechese fosseropronuncia-
re contro un ebreo, un nero
o un siculo solleverebbero
unputiferio nazionale.
IlVeneto invecelasciacor-

rere,èunbonaccione, fa fin-
ta di niente, ma sbaglia.
Questa pigrizia mentale di
non ribellarsi a chi la pensa
come lei ci costringe ad
ascoltare esternazioni diffa-

manti. La mia famiglia è
molto simile a quelle sue
belle foto chemettono l’ac-
cento sull’assenza di distin-
zioni tra razze umane: mia
figlia di 3 anni, infatti, è nata
nelle Marche da madre su-
damericana e padre disgra-
ziatamente veneto-subu-
mano-ubriacone. Le voglio
insegnare a sentirsi sempre
e solo una cittadina del
mondo, che è troppo gran-
deebelloper restringerlo in
rigidi confini territoriali.
Con cuore di padre prego
sempre perché, in qualsiasi
latitudine lei abiti e qualun-
que lingua parli in futuro,
l’accompagni sempre
l’umiltà,la laboriositàe ladi-
gnità di quel popolo che lei,
Toscani, ha offeso grave-
mente.
Le preannuncio lamia ri-

chiesta danni, quantificabi-
le in quasi 5milioni di euro,
più precisamente 4.928.000
euro, per risarcire con un
euro simbolico ogni resi-
dente nella Regione per
danni morali. Così potran-
no devolverlo al comitato
promotore del referendum
perl’indipendenza,inbene-
ficenza o all’alcolisti anoni-
mi. In modo da non distur-
barla oltre.

:::ALESSANDROGONZATO

■■■ Il «popolo di ubriaconi», così
Oliviero Toscani ha etichettato i ve-
neti, è insorto. Gli insulti lanciati dal
fotografo al “La Zanzara”, su Radio
24, hanno scatenato il putiferio. Sul
web, gli «alcolizzati», i «poveretti»
cheper lorodisgraziasononatiecre-
sciuti aNordest - terra a cui Toscani,
lo ricordiamo, deve gran parte del
propriosuccessoper lacollaborazio-
necon la famigliaBenetton, trevigia-
na-hannodecisodiribellarsi.DaPa-
dova è già partita una causa civile:
cinque cittadini - capofila è una si-
gnora60enne-hannochiestoal foto-
grafo 5mila euro di risarcimento. A
tutelarequestogruppettodipersone
dall’accento «daombreta,davino»è
l’avvocato Giorgio Destro: «Abbia-
mo già presentato una citazione per
farlo comparire di fronte al giudice
di pace il 16 aprile. Chiediamo che
paghiper idannimorali,per ingiuria
e per diffamazione. Se alla causa si

aggiungerannoaltrepersone-prose-
gue il legale - si potrà valutare una
class action».
E potrebbe anche andr così se è

vero, com’è vero, che sui social
network migliaia di persone stanno
facendo fronte comu-
ne.Gli«alcolizzatiatavi-
ci» - Toscani dixit - «i
nonni, i padri e le ma-
dri»dall’alito etilico vo-
gliono andare fino in
fondo. C’è rabbia, sul
web,mapure tanta iro-
nia. Fino a qualche
giorno fa, nel mondo,
erano tutti “Charlie”.
Ora, a Nordest, spopo-
la lo slogan “Je suis
imbriagòn”.
Se il governatore dell’ex Serenissi-

ma,LucaZaia,ha liquidato il fotogra-
foconundetto in linguaveneta(«Pri-
ma de parlàr tàsi», ossia «prima di
parlare stai zitto»), iparlamentaridel
Carrocciovannogiùpesante.EaVe-

nezia c’è chi, come il consigliere re-
gionale Giovanni Furlanetto (grup-
pomisto), chiede l’applicazionedel-
la leggeMancino, invocandoaddirit-
tura la reclusione. Il fondatore della
Liga Veneta, Franco Rocchetta, ha

parlato di «incitamen-
to all’odio», ieri sera,
sempre al “La Zanza-
ra”. Sono stati inmolti,
soprattutto nel centro-
destra, ad aver stigma-
tizzato le frasi del foto-
grafo. Dal Pd, invece,
le repliche sonoarriva-
te col contagocce. Nel
momento in cui scri-
viamo la candidata al-
la poltronadigoverna-
tore del Veneto, la vi-

centina AlessandraMoretti, non si è
ancora scomodata per prendere le
difese dal popolo che vorrebbe rap-
presentare. Su Twitter, dove solita-
mente “Ladylike” cinguetta che èun
piacere, si è limitata a rispondere a

tal“jvandelorenzo”,chesièdetto«in-
dignato»per il silenziodell’esponen-
te democratica: «E lei sarebbe per il
Veneto?» le ha chiesto. Risposta sec-
ca: «Quella frase si commenta da sé
senza bisogno di ulteriore pubblici-
tà».Pubblicità che “Ladylike” un pa-
io di ore dopo però non hamancato
di farsi, pubblicando una foto che la
ritrae in un calzaturificio dove, «gra-
zie al #jobacts», vi sarebbero state 15
nuove assunzioni. Peraltro proprio
su Facebook la stessa Moretti non
ha esitato a commentare con tra-
sporto il discorso del neo presidente
Mattarella, che nell’esponente de-
mocratica ha fatto sentire «ancora
più forte il dovere di dare al Veneto
un orizzonte di speranza». “La-
dylike” vuol far sì che «le promesse
non rimangano più disattese. Non
possiamo perdere altre occasioni».
Di sicuro quella per difendere cin-
quemilionidipersone,offesepubbli-
camentenon si sa perché, se l’è fatta
sfuggire alla grande.

Oliviero Toscani, milanese, 73 anni il 28 febbraio [Ansa]

Le reazioni

Ma l’aspirante governatrice resta in silenzio
La gente protesta e ironizza sui social, il presidente Zaia replica in dialetto. E AlessandraMoretti? Non pervenuta

Alessandra Moretti [Fot]

Sono stati molti i veneti che, in rete, hanno risposto ironicamente alla provocazione di Oliviero Toscani: lo slogan rilanciato è «je suis imbriagon», mischiando francese e dialetto veneto

IL PERSONAGGIO
Oliviero Toscani è nato a Mila-
no il 28 febbraio 1942: compirà
dunque fra poco 73 anni. È uni-
versalmente conosciuto come
creativo pubblicitario, e non so-
lo fotografo. Peraltro è figlio
d’arte,dato chesuopadre, Fede-
le Toscani, è stato il primo foto-
reporter del Corriere della Sera.
La svolta della sua carriera può
essere fatta risalireall’iniziodel-
la collaborazione con il marchio
trevigiano Benetton, nel 1982.

LA POLEMICA
L’altro giorno Toscani, ospite
del programma radiofonico “La
Zanzara”suRadio24, si è lascia-
toandareaespressioni insultan-
ti nei confrontidei veneti, defini-
ti «popolodiubriaconie alcoliz-
zati». Ha poi proseguito nel suo
assolo anti-veneto: «Alcolizzati
atavici, i nonni, i padri, le mari.
Poveretti, non è colpa loro se
unonasce inquelposto, èdesti-
no.Basta sentire l’accentovene-
to: è da ubriachi».

ITALIA14 __Mercoledì 4 febbraio 2015__

@commenta suwww.liberoquotidiano.it


