
«Razzista mai - L’ho imparato nel mio Veneto» 
 Francesco e l’Africa Negli anni Settanta i miei zii ospitarono a casa loro Francesco, un 

senegalese battezzato in un villaggio missionario Lo ricordo altissimo, sorridente e riflessivo. I 
suoi racconti dell’Africa erano i nostri romanzi di Salgari 

 La storia di Elena - Non si può parlare dell’omosessualità come se fosse un problema: la 
politica deve garantire i diritti, non limitarli Mi ha molto colpito la storia di Elena, la malata 
terminale veneta che ha scelto la Svizzera per il suicidio assistito 

 Antifascismo e guerra - La Lega deve occupare il centro dello schieramento politico, i nostri 
valori sono quelli dell’antifascismo. La guerra? Va tenuto duro sulle sanzioni, continuando ad 
aiutare l’Ucraina che altrimenti sarebbe schiacciata 

di Aldo Cazzullo   Corriere della Sera 20 Nov 2022   

Governatore Luca Zaia, 54 anni, è al terzo mandato da presidente della Regione Veneto. È 
laureato all’università di Udine 

Luca Zaia, qual è il suo primo ricordo? «I profumi delle stagioni. 
Il fieno, le vacche, il pelo dei cavalli, il latte, le ciliegie che 
rubavamo. E le vinacce con cui si faceva la grappa».  

Famiglia contadina? 

«No. Mia madre Carmela era casalinga, mio padre Giuseppe, detto 
Beppo, aveva un’officina. Ho cominciato ad aiutarlo a sei anni e lui 
mi ha sempre dato la paghetta. Sono stato un bravo meccanico: 
ancora oggi, se la mia macchina si fermasse, saprei aggiustarla da 
solo. Tutte le altre famiglie del paese erano contadine». 

Quale paese? 

«Bibano, frazione di Godega Sant’Urbano, sinistra Piave. Era un tempo lento, scandito da ritmi 
antichi. Si pranzava a mezzogiorno, i contadini andavano a rivoltare il fieno, poi arrivava il 
momento di dormire: la pennichella. Scendeva un silenzio totale, si sentivano solo le cicale. Una 
sensazione che ho ritrovato solo con il lock-down. La natura ci insegnava tutto: la nascita, la vita, la 
morte... e anche l’educazione sessuale». 

L’educazione sessuale? 

«Diciamo che alla fatidica domanda “come nascono i bambini?” avevamo già la risposta da conigli, 
polli, anatre... Non avevamo grandi guide culturali, ma una potenza esperienziale fortissima. In tv si 
vedevano solo due trasmissioni, oltre al tg: la messa del Papa e Linea Verde. Eravamo una comunità 
aperta. Tornavano i veneti emigrati in Belgio, in Argentina, in Australia». 

Nel suo nuovo libro autobiografico, «I pessimisti non fanno fortuna», lei cita un proverbio 
arabo: «Tempi duri danno vita a uomini forti, uomini forti danno vita a tempi facili...». 

«...Tempi facili danno vita a uomini deboli, uomini deboli danno vita a tempi duri. Due guerre 
mondiali hanno formato uomini forti: i nostri nonni. Poi è arrivato il tempo facile; come alla fine 
dell’impero romano, quando pensavano che non servisse più lavorare per vivere; provvedevano gli 
schiavi, gli immigrati. Ora però il tempo facile è finito. E sono tornati i tempi duri». 

Cosa facevano i suoi nonni? 

«Mio nonno paterno aveva combattuto la Grande Guerra, lo legavano al cannone con il fil di ferro. 
Suo fratello voleva emigrare in America, ma non passò la visita medica per una dermatite, e il 
nonno ne prese il posto lasciando la famiglia in Veneto. A New York dormiva in una branda con le 
quattro gambe immerse in quattro brocche d’acqua, in modo che le pulci annegassero anziché 
tormentarlo. Era solo. Un giorno piangeva disperato, seduto su un marciapiede di Little Italy, 



quando arrivò un ragazzo a portargli una mela: era del suo paese, Codogné, accanto a Bibano. 
Tempi durissimi. Al ritorno con i guadagni di anni di sacrifici comprò dei terreni». 

E i nonni materni? 

«Mia madre è l’ultima di undici figli, che poi divennero diciassette». 

Come mai? 

«Mia nonna e una sua sorella avevano sposato due gemelli omozigoti: mio nonno e mio prozio. 
Erano perfettamente identici, da piccolo non li distinguevo. Poi la sorella di mia nonna morì, 
lasciando i suoi sei figli, che si aggiunsero agli undici della nonna». 

Come si mantenevano? 

«Erano mezzadri, hanno conosciuto la fame e la povertà. Poi nel dopoguerra pian piano si sono 
affrancati. Negli anni ’70 gli zii crearono un’azienda agricola all’avanguardia. Compravano in 
Olanda vacche frisone, facendole arrivare con un treno speciale. In casa ospitavano imprenditori e 
studenti, che volevano conoscere il loro modello. Tra questi un giorno arrivò un senegalese. Era la 
prima volta in vita mia che vedevo una persona di colore». 

E cosa pensò? 

«Ai re magi del presepe, tra cui ce n’era uno nero: segno che Gesù nasceva per tutti. Il senegalese si 
chiamava Francesco, era stato battezzato in un villaggio missionario. Lo ricordo altissimo, 
sorridente, riflessivo. Parlava lento, e i suoi racconti dell’Africa erano i nostri romanzi di Salgari. 
Da allora ho sempre avuto orrore per il razzismo. Anche grazie alla mia maestra». 

Perché? 

«Ci fece vedere, come nuovo modello di formazione, lo sceneggiato tv Radici, tratto dal libro di 
Alex Hailey. Kunta Kinte strappato dalla sua Africa e ribattezzato Toby, sua figlia Kizzie...». 

Non è proprio la politica della Lega. 

«La Lega è antirazzista. Ed è antifascista. Il tema che poniamo sui migranti è un tema di coerenza, 
di rispetto della dignità umana e di legalità. Il Veneto è terra dove l’accoglienza è un faro, dove il 
modello di integrazione è sotto gli occhi di tutti, ma è anche una comunità che chiede il rigoroso 
rispetto delle regole». 

«Non è un paese per giovani» è il titolo di un capitolo. Cosa bisogna fare? 

«Non rassegnarci all’emigrazione. All’estero i ragazzi devono andarci per scelta, non per necessità. 
Purtroppo, le politiche a favore dei giovani cozzano spesso con il consenso, in un Paese dove gran 
parte degli elettori sono adulti. Dobbiamo buttare il cuore oltre l’ostacolo affinché nelle azioni di 
governo, sia nazionale sia dei territori, i giovani siano il nostro riferimento». 

Lei nel libro parla di «battaglie di retroguardia, che fanno perdere energia». Cosa intende? 

«Non possiamo parlare dell’omosessualità come se fosse un problema. Vuol dire essere fuori dalla 
storia. La politica deve garantire le libertà e i diritti, non limitarli o reprimerli. Anche i temi 
dell’etica, del fine vita, dei diritti della persona vanno affrontati, non lasciati alla sinistra». 

Lei scrive: «Libere scelte in libero Stato». 

«Appunto. Mi ha profondamente toccato la storia di Elena, la signora veneta di 69 anni che, malata 
terminale, ha scelto di andare in Svizzera per il suicidio assistito. Ha lasciato un videomessaggio per 
confermare la sua volontà e le sue motivazioni». 

E lei Zaia che conclusione ne ha tratto?  

«Che la politica deve tutelare la libera scelta, garantendo comunque ogni forma di sostegno 
sanitario, psicologico ed economico alle persone malate. Non dobbiamo giudicare, ma saper 
rispettare». 



Lei era ministro al tempo di Eluana Englaro. 

«Eravamo vicini a un passo importante dal punto di vista giuridico. Invece si arenò tutto. Eluana ha 
concluso la sua vita prima che la politica desse una risposta; che arrivò invece dalla magistratura. I 
giudici autorizzarono la progressiva fine dell’alimentazione forzata. La politica sprecò l’opportunità 
di poter scrivere una pagina alta del Parlamento». 

Il suo sembra un programma di governo. Perché non sfida Salvini per la leadership della 
Lega? 

«Con Salvini non ho un rapporto conflittuale, come spesso raccontato dai media, anzi. Sono 
concentrato sul mio impegno con il popolo veneto, che tre anni fa mi ha rieletto presidente con il 
77% dei voti». 

Lei insiste per l’autonomia.  

«L’autonomia è da sempre la ragione sociale della Lega. Finiamola con il definirla “secessione dei 
ricchi”. Non toglie nulla a nessuno; avvicina le istituzioni alla gente. Un grande uomo del Sud, don 
Luigi Sturzo, nel 1949 diceva: “Sono unitario, ma federalista impenitente”. E un grande uomo del 
Nord, Luigi Einaudi, padre costituente, nel ’48 disse che “a ognuno dovremmo dare l’autonomia 
che gli spetta”». 

Sturzo era democristiano, Einaudi liberale. Non erano leghisti. 

«Sono da sempre convinto che la Lega debba occupare il centro dello schieramento politico. O 
pensa che il 77% dei veneti sia di destra?». 

Bossi è stato anche separatista. 

«Bossi è stato geniale. È riuscito con il percorso separatista a convogliare le diverse anime e a porre 
la questione della riforma federalista in questo Paese. Il federalismo è centripeto; il centralismo è 
centrifugo, disgrega l’unità. Se oggi nell’agenda di governo c’è l’autonomia, è merito della Lega». 

Perché è così importante per il Veneto?  

«Perché il Veneto fu uno Stato per più di mille anni. E la Repubblica veneta fu il primo esperimento 
di democrazia, per quanto imperfetta, nella storia. I rapporti con Bisanzio e l’Oriente, la capacità di 
dialogo, il riconoscere le altre culture preservando una forte identità: sono i nostri valori, ancora 
oggi. La nostra storia è un esperimento inclusivo, aperto alle varie religioni, a tutte le etnie: pensi al 
fondaco dei turchi, a quello dei tedeschi, al contributo della comunità ebraica, ancora oggi presente 
e attiva». 

Il ghetto di Venezia fu razziato dai fascisti nel dicembre 1943. 

«Ripeto: i nostri valori, i miei valori, sono quelli dell’antifascismo, oltre ovviamente alla condanna 
assoluta delle leggi razziali». 

Di solito si contrappongono Venezia e la terraferma veneta. 

«Per i veneti di terraferma, Venezia è un sogno. Pietra adagiata sull’acqua, una città nata su milioni 
di pali. I mosaici dorati, le tradizioni, una cucina meticcia, pensi alle sarde in saor, con l’uva passa e 
le spezie: dentro c’è l’Africa, c’è l’Oriente... I miei genitori andarono a Venezia in viaggio di nozze. 
Abitavano a pochi chilometri e non ci erano mai stati». 

E il suo primo viaggio quale fu? 

«A 18 anni con altri due amici siamo partii, con i soldi contati, sulla Due Cavalli di mamma per 
Marbella, Andalusia: 3300 chilometri evitando le autostrade per risparmiare. Scrissi un diario. Il 
mio primo libro, scritto a penna. Lo conservo ancora». 

È vero che faceva il pr di una discoteca?  



«Per pagarmi la laurea. La sera portavo a ballare al Manhattan 4 mila persone, a volte 6 mila. Mi 
inventai l’invito di carta: le ragazze si sentivano le ospiti d’onore a un ballo di corte. Mai vista 
girare droga. Lo sballo era la musica di Linus e Albertino». 

Cosa pensa della Meloni? 

«Determinata, competente, cosciente della responsabilità che le abbiamo affidato. Siamo stati 
ministri insieme. È importante che ci sia una donna a Palazzo Chigi: è stato un percorso lungo, 
compiuto grazie a persone come Tina Anselmi, Nilde Iotti, Rita Levi Montalcini. Giorgia Meloni ha 
una forte personalità. Il momento storico è, purtroppo, unico. Due cigni neri - il Covid e la guerra - 
richiedono scelte forti per tempi davvero complicati». 

A proposito: il Covid? 

«Avevano ragione gli scienziati: si è passati dalla fase pandemica a quella endemica. Diventerà la 
nostra influenza, il nostro raffreddore. I veneti hanno seguito le indicazioni del mondo scientifico e 
si sono vaccinati. Non bisogna abbassare la guardia. La stragrande maggioranza degli infetti si cura 
in autonomia, ma altri hanno ancora bisogno delle strutture sanitarie. Resta l’amaro in bocca per 
quello che è accaduto in Italia ad opera dei laureati sui social». 

E la sovranità alimentare? 

«È un’espressione che ho inventato vent’anni fa, da ministro dell’Agricoltura. Facciamo i prosciutti 
con i maiali olandesi; neppure l’olio sulle nostre tavole è italiano. Non va bene. Dobbiamo salvare 
l’agricoltura e l’ambiente. Anche dal cambio climatico». 

Cosa pensa della guerra? 

«Tutto il peggio possibile. Venezia guerre non ne faceva, se non quando costretta, come a 
Lepanto». 

Certo, ma dalla guerra in Ucraina come se ne esce? 

«Tenendo duro sulle sanzioni. Continuando ad aiutare l’Ucraina, che altrimenti sarebbe schiacciata. 
Ma anche rilanciando l’azione diplomatica, oggi ancora insufficiente». 

Le Olimpiadi a Milano e Cortina funzioneranno? 

«Valgono un miliardo di Pil. Faremo la nuova strada per le Dolomiti senza stravolgere l’ambiente, 
liberando Longarone, i paesi del Cadore e Cortina dalla morsa dei camion. Ho creduto sino in fondo 
nella candidatura, per il mio Veneto. È andata bene. E andrà bene, a conferma che i pessimisti non 
fanno fortuna». 

 


