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FORZA ITALIAROBERTATOFFANIN

«Famiglia,valori
eimpresa
Sì,èvero,sono
unpo’secchiona»

Partito Pirata «Difendo la democrazia liquida
quella vera, non il fakeM5s»
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Chi è

● Roberta
Toffanin è nata
a Padova il 29
aprile 1968

● Milita nelle
fila di Forza
Italia da oltre
diciotto anni, è
stata
consigliere
comunale di
minoranza a
Noventa
Padovana, il
suo paese,
coordinatore
provinciale del
partito e,
dall’anno
scorso, è
senatore della
Repubblica

● A Palazzo
Madama
partecipa alle
commissioni
Lavoro e
Questioni
regionali

PADOVA «La cena pronta, in
questi giorni elettorali da
trottola, me la fanno trovare
mio marito e i miei figli, a ca-
sa facciamo gioco di squa-
dra». Roberta Toffanin, sena-
trice di Forza Italia, lo raccon-
ta rilassandosi, così come la
rilassa dopo una giornata a fa-
re comizi e stringere mani,
«una tisana calda». È candi-
data alle Europee con Forza
Italia. Lei è la padovana «che è
rimasta» dopo l’addio di Eli-
sabetta Gardini che dagli az-
zurri è uscita per rispuntare,
subito dopo, nella lista di Fra-
telli d’Italia. «Elisabetta la co-
nosco, certo - spiega Toffanin
- e ognuno fa le proprie scelte.
A me, però, non passerebbe
per la testa di lasciare Forza
Italia. Ci sto da vent’anni e
continuo a ritrovarmi nei
principi che rappresenta».
A parlare con Roberta Tof-

fanin, 48 anni appena com-
piuti, l’impressione è di aver
di fronte un «monolite legge-
ro». L’aspetto e la voce sono
quelli di una ragazzina. La
Weltanschaung, per così dire,
è graniticamente ancorata al
concetto di famiglia. Famiglia
che più classica sarebbe diffi-
cile. Marito sposato venticin-
que anni fa «ma dopo sei anni
di fidanzamento», due figli,
un maschio e una femmina,
due fratelli più piccoli, i cugi-
ni, la mamma cuoca sopraffi-
na che torna a più riprese ne-
gli aneddoti natalizi e delle fe-
ste di compleanno, il papà,
ora scomparso, che introduce
lei e i fratelli, all’impresa di fa-
miglia (ora diventate due dit-
te). Una sorta di «presepe»

ambientato a Noventa Pado-
vana che, per amor di verità,
appare però genuino. «Mi
piace l’idea di un’intervista
che esuli dalla politica - dice
Toffanin - perché i politici so-
no persone normali con la
propria vita, i propri senti-
menti, con la propria fami-
glia. È con questo bagaglio
che ci mettiamo al servizio
della collettività».
Ecco, la famiglia, di nuovo.

«La tisana che mi concedo in-
sieme al confronto, la sera,
con mio marito, mi aiuta a
staccare ma anche a riflette-
re». Un marito conosciuto a
una partita di calcio «Mio zio
era il presidente della poli-
sportiva e ci siamo conosciuti
lì scoprendo, poi, che la mia
mamma era stata in classe al-
le elementari col papà di mio
marito». All’ennesimo rac-
conto di un pezzo di vita da
manuale chiediamo alla can-
didata se gli annali ricordino
almeno un colpo di testa, ma-
gari in gioventù: «Ahimè, te-
mo di no, sono sempre stata
giudiziosa, forse perché sono
la sorella maggiore e, anzi, ai
miei fratelli davo ripetizioni».
E a scuola? «Ho fatto il liceo
linguistico al Sacro Cuore a
Padova, poi ho proseguito con
Lingue all’università e il fran-
cese, la letteratura francese,
restano due grandi amori. In-
somma, sì, confesso, ero un
po’ secchiona». Ma un rim-
pianto? «Vediamo, - riflette
Toffanin - dopo l’università
avrei voluto fare il dottorato
ma non è andata. Però, one-
stamente, non so se definirlo
un rimpianto. Perché la vita

segue vie diverse da quelle
che ci si potrebbe aspettare».
E davvero no, non c’è traccia
di rimpianto nella voce della
mamma-imprenditrice-can-
didata che ha pure coordinato
il partito a livello provinciale.
Orizzonti più avventurosi in

ambito lavorativo? Solo se
consideriamo la nascita della
legatoria di famiglia: «Mio
papà ha iniziato letteralmente
nel garage di casa e l’azienda
ha precisamente la mia stessa

età» spiega con un pizzico di
orgoglio la candidata che è
cresciuta fra cataloghi di mo-
bili e libri d’arte. «Baby step»
come dicono oltre oceano. A
piccoli passi anche in politica
con l’impennata dello scorso
anno che l’ha portata a Palaz-
zoMadama. «Temevo l’impat-
to con Roma, me l’aspettavo
più traumatico - racconta lei -
invece ho trovato un ottimo
gruppo di colleghi. Seguo due
commissioni importanti: La-
voro e Questioni regionali. Da
lì sono transitati alcuni dei
provvedimenti più importanti
dell’ultimo anno. Abbiamo
dato battaglia sul decreto Di-
gnità: non si può imporre al-
l’imprenditore come assume-
re un dipendente. In Europa
vorrei occuparmi di imprese,
è ovvio, garantendo il massi-
mo impegno». Openpolis la
«recensisce» bene al Senato:
99% di presenza in aula, 4 di-
segni di legge presentati e 190
emendamenti.

Martina Zambon
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VICENZA «I bambini sono tutti
hacker». Il sillogismo alla ba-
se dell’affermazione del vi-
centino Giuseppe Cossalter,
candidato con il Partito Pirata
alle Europee è che l’hacker è
curioso. «Così come lo sono i
bambini davanti a una porta
chiusa: tentano di aprirla».
Sbaglierebbe chi si lasciasse
ingannare dal nome del parti-
to nato in Svezia nel 2006, i
tempi, dell’attacco al sito di
sharing «Pirat Bay». I «pirati
europei» (e l’emanazione ita-
liana è una delle prime, nata
lo stesso anno) prendono la
faccenda della libertà d’infor-
mazione in termini molto se-
ri. Cossalter, che di mestiere
si occupa, appunto, di sicu-
r e z z a i n fo rma t i c a p e r
un’azienda, somiglia al para-

digma dei millennials, nati e
cresciuti con una tastiera in
mano. A differenza dei coeta-
nei che si prodigano coi sel-
fie, però, gli informatici sono
profondamente allergici ai
social media. «Perché l’infor-
matico è paranoico di suo»
spiega il giovane candidato
(ha 28 anni). «Millennials su-
blimati» gli informatici e
quelli che hanno abbracciato
la causa della «democrazia li-
quida» come i militanti del
Partito Pirata sono una tribù
compatta. Orgogliosa, per al-
tro, di avere come capolista
quel Luigi Gubello, in arte
Evariste Galois, che mesi fa
segnalò alla Casaleggio falle
di sicurezza sulla piattaforma
Rousseau, casa virtuale del
Movimento 5 Stelle. Guada-

gnandoci una denuncia per
«accesso abusivo a un sistema
informatico». Difeso a spada
tratta dalla Rete come «white
hat», «hacker buono», Gubel-
lo è unmodello da imitare per
i suoi. «Galois, Luigi insom-
ma - commenta Cossalter - è
stato traumatizzato da quel-
l’esperienza. Di recente la Ca-
saleggio ha ritirato la denun-
cia ma è incredibile. Sarebbe
come avvisare il proprietario
di un’auto che non l’ha chiusa
a chiave e vedersi denunciare
per furto». Galois-Gubello
esempio per i suoi ma non un
«capo». «Perché la democra-
zia liquida non contempla
leader o capi - spiega paziente
Cossalter - abbiamo dovuto
scegliere un “burocrate” per
gli adempimenti legati alle

elezionima per noi le decisio-
ni si prendono insieme in as-
semblee sia fisiche che on li-
ne». Come i pentastellati?
«No, per carità. Le proposte si
votano on line, sì, su “Liquid
Feedback”, la nostra piatta-
forma creata con i “Pirati” te-
deschi ma è completamente
orizzontale. Su Rousseau le
proposte vengono calate dal-
l’alto». Ai pirati i 5s non piac-
ciono molto, perché «rischia-
no di annacquare l’idea di de-
mocrazia dal basso». Cossal-
ter che ha ricoperto vari ruoli
fra cui quello di delegato in-
ternazionale in occasione del
Partito Europeo Pirata, ha in
tasca una laurea in Scienze
per l’investigazione e la sicu-
rezza e informatica forense e
no, non si definisce hacker
«Sono dall’altra parte». Anti-
doto alla passione da codici
informatici? «Uscire con gli
amici, niente Facebook, solo
vita reale».

M.Za.
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❞L’azienda di famiglia
Mio papà iniziò l’attività
di famiglia, una legatoria
che ha esattamente la
mia età, letteralmente
nel garage di casa, ora le
imprese sono diventate 2

❞I bambini
sono tutti
hacker
perché
hanno la
curiosità di
vedere cosa
si cela die-
tro una por-
ta chiusa

Informatico Giuseppe Cossalter, «hacker buono»

Imprenditrice Roberta Toffanin, si occupa della legatoria di famiglia

Verso le elezioni I volti

La politica
in breve

Fi: «Meloni
autonomista qui,
contraria al Sud»
«Sappiamo che la
campagna elettorale è
il periodo delle promesse
impossibili, ma a tutto c’è
un limite» attacca Roberto
Caon di Forza Italia.
«GiorgiaMeloni (in foto) lo
ha ampiamente superato
nel suo recente tour in
Veneto, quando si è
reinventata paladina
dell’autonomia
regionale ma qui abbiamo

buona
memoria, e
ricordia-mo
come la
leader di
Fratelli
d’Italia
fosse tra i

più feroci
oppositori del referen-dum
del 2017 e, di recente, a
Salerno, ha detto che il
modello dell’autonomia
differenziata dovrebbe
essere accantonato per
perseguire una
riforma complessiva
dell’ordinamento dello
Stato».

Manifesti rovinati
e insulti social
La denuncia del Pd
«Siamo allarmati per la
piega presa da questa
campagna elettorale –
spiega Giovanni Zorzi,
segretario provinciale PD di
Treviso – non passa giorno
che non ci siano segnalati
gravi episodi di odio
immotivato, tra messaggi
minatori, manifestati
deturpati, insulti personali
sui social, contro i
candidati PD nei nostri
territori». L’ultimo
episodio, ieri, a Conegliano
nei confronti di una delle
candidate, Cécile Kyenge,
già presa di mira in
passato. In occasione della
sua visita a Conegliano, i
manifesti elettorali per le
Europee con il suo viso
sono stati imbrattati con
vernice bianca in tre vie
della città. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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