
Luca Zaia, governatore del Veneto, e Matteo Salvini segretario della Lega: occhi puntati sul voto regionale

election daY

Candidature alla Regione
entro il 20 agosto

verso le elezioni regionali

Lista-pigliatutto del presidente
e la Lega teme il sorpasso di Fdi
Proiezione del partito: Zaia è al 33% ma solo 4 punti dividono Carroccio e destra
Salvini: niente figuracce in Veneto. Ai candidati divieto di propaganda individuale

Filippo Tosatto / VENEZIA

A dispetto della scorpacciata 
di consensi accreditata dai pro-
nostici, l’armata leghista capi-
tanata da Luca Zaia non dor-
me sonni tranquilli. A turbarli, 
è un rischio concreto, quello di 
un clamoroso sorpasso della li-
sta del Carroccio da parte di 
Fratelli d’Italia, il principale al-
leato-rivale  della  coalizione.  
L’eventualità nasce da due or-
dini di circostanze e trapela da 
una proiezione (ufficiosa) che 
il partito veneto ha elaborato 
applicando un algoritmo ai va-
lori medi dei sondaggi disponi-
bili. Punto di partenza è la com-
posizione del tridente che in-

cluderà Lista Zaia, Lega e “car-
tello” degli amministratori. 

I RISCHI E LE CHANCES DEL TRIDENTE

La prima, sospinta dal boom di 
popolarità  del  governatore,  
potrebbe  conquistare  il  
33-34% dei voti, conferman-
dosi ampiamente prima forza 
del Veneto; a farne le spese, in 
parte  almeno,  il  marchio  di  
partito, inevitabilmente “can-
nibalizzato” e collocato intor-
no  al  16-17%  dei  consensi  
(con outlook stabile) a fronte 
di una terza gamba, quella di 
sindaci e assessori, stimata in-
torno ai tre punti percentuali. 
Inevitabile  l’effetto  “travaso” 
al quale corrisponde una cre-

scita  della  destra  meloniana  
avviata al 12-13% con prospet-
tive di ulteriore crescita. Previ-
sioni, lo ribadiamo, non suffra-
gate da rilevazioni ufficiali di-
rette, tali però da suscitare al-
larme ai vertici del Carroccio, 
con il segretario Matteo Salvi-
ni lesto ad avvertire i suoi che 
l’eventuale smacco d’immagi-
ne nella roccaforte veneta ri-
sulterebbe a dir poco sgradito. 

È GIÀ RESSA TRA ASPIRANTI CONSIGLIERI

Nel frattempo, come prevedi-
bile, c’è la corsa degli aspiranti 
consiglieri a candidarsi nella li-
sta zaiana; a riguardo il  Lu-
ca-pigliatutto  ha  precisato  
che, salvo deroghe, saranno ri-
spettate le collocazioni di par-
tenza del 2015, raccomandan-
do ai seguaci di evitare eccessi 
di QSPNPUJPO individuale in fa-
se di campagna, pena alimen-
tare una concorrenza ostile in 
collegi - dall’Alta Padovana al-
la  Marca,  dal  Vicentino  alla  
provincia  di  Verona  -  dove  
maggiore è l’affollamento. Per 
riequilibrare  le  compagini,  
poi, si punterà ad affiancare ai 
tradizionali portabandiera del-
la Lega, tra i quali spicca Rober-
to  “bulldog”  Marcato,  espo-
nenti di peso, capaci di rastrel-
lare preferenze: è il caso del ca-
pogruppo Nicola Finco (in pre-
cedenza eletto in lista Zaia) o 
del popolare sindaco di Monte-
belluna, Marzio Favero. 

LA VOGLIA DI CORSA SOLITARIA

Manco a dirlo, cresce l’insoffe-
renza verso Fdi. E in molti, no-
nostante la chance di ripescag-
gio  legata  all’incompatibilità  
tra assessori e consiglieri che 
spalancherà  una  dozzina  di  
seggi agli esclusi, invocano la 
corsa solitaria . L’impressione, 
tuttavia, è che la dinamica na-
zionale - leggi alleanze di cen-
trodestra in tutte le regioni e i 
comuni al voto - finirà per pre-
valere. Fratelli-coltelli, scrive-
va Antonio Gramsci a proposi-
to  di  socialisti  e  comunisti.  
Cambiano i colori, resta il fuo-
co amico. —
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IL COMMENTO

M
araviglia!  Il  gran-
de giocattolo Mose 
si alzò pigro a scru-
tare le acque. Ne-

gli occhi delle autorità presen-
ti si potevano scorgere lampi 
di  soddisfazione, di  sollievo, 
di liberazione. E in qualcuno 
anche di  scampato  pericolo.  
Tra i presenti. Cioè tra quelli 
che non avevano pagato l’ac-
quisto, si alzarono molti polli-
ci in segno di vittoria. Dal coro 
degli invitati si coglievano usci-
re, attutiti dalle mascherine, i 
gridolini delle dame. Noi che 

abbiamo pagato non abbiamo 
invece potuto essere ammessi 
a vedere la fuori serie che il 
venditore stava per consegnar-
ci. La prima impressione era 
più quella di un rottame che di 
un ultimo modello. Dietro i pa-
rafanghi dipinti di giallo c’era 
ruggine. Una spia ci aveva det-
to che i mozzi delle ruote non 
erano di acciaio, ma di buon 
ferro. Che i freni non funziona-
vano sempre era cosa ormai 
certa.  L’acceleratore  qualche 
volta si incastrava per via della 
molla mal calibrata. La pompa 

del carburante si ingolfava per 
le bolle d’aria. I compressori 
dell’aria erano spesso esausti.

Chiedemmo ogni quanto si 
dovesse  fare  il  tagliando.  Il  
concessionario ci rispose sec-
camente: «Naturalmente do-
po ogni viaggio!». «Gratuito?» 
chiedemmo.  Ci  guardò  con  
aria offesa. Non sopportava le 
provocazioni. 

Incuriositi  chiedemmo:  
«Questa cabriolet è per tutti i 
tempi?»

«Cosa volete dire?»
«Niente, niente! Volevamo 

solo sapere se in caso di piog-
gia funziona».

«Dipende  dalla  pioggia!  
Con vento leggero credo di sì. 
Con vento forte non possiamo 
ancora dirlo. Questa è una rea-
lizzazione unica di altissima in-
gegneria marina che tutto il  
mondo ci invidia! Pensate alle 
difficoltà  affrontate  per  co-
struire questa opera ciclopica! 
Possiamo  dire  con  orgoglio  
che è stata anche realizzata a 
tempo di record! E a costi uffi-
ciali contenuti! Ma perché poi 
tutte  queste  domande?  Non  

credo sia il momento di perder-
si in chiacchiere negative».

«Scusi! Non volevamo farla 
arrabbiare. È solo che quando 
ci era stata proposta costava 
come una utilitaria  e  invece 
ora, a parte quello che abbia-
mo sborsato, sembra che per 
farla  funzionare  occorrerà  
mettere ancora mano al borsel-
lino. E di questi tempi, sa, non 
è che si nuoti nell’oro! Voleva-
mo solo dirle che se dovessimo 
acquistarla ora non avremmo i 
soldi per la caparra».

«Sapete cosa vi  dico? Che 

voi siete la parte peggiore del 
popolo italiano! I mai conten-
ti! Ma se solo poteste pensare, 
(se avete ancora un pensiero!) 
alle difficoltà che abbiamo in-
contrato, ai soldi che abbiamo 
speso solo per smuovere la bu-
rocrazia, ai sacrifici incontrati, 
alle notti insonni per trovare le 
risposte alle irragionevoli do-
mande della magistratura. Vi 
giuro che se dovessi incomin-
ciare da capo, piuttosto di rifa-
re il  Mose, aprirei un bar.  E 
adesso devo andare per ascol-
tare quello che hanno da dire 
le autorità tra le quali posso dir-
vi ho incontrato solo grandi lo-
di e consensi».

«Ci scusi ancora». —
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Dialogo fra il venditore del giocattolo Mose e il pagatore

ARRIGO CIPRIANI

ROVIGO

Iniziata ufficialmente ieri a 
Rovigo la corsa a Palazzo Bal-
bi de “Il Veneto che voglia-
mo”. Parola d’ordine: ascolta-
re  i  cittadini  e  ricostruire  
quel legame di comunità che 
dovrebbe essere forte e senti-
to anche in ambito regiona-
le.  «L’obiettivo  deve  essere  
far sentire che comunità può 
essere anche la Regione, non 
solo il Comune - ha detto il 
candidato Arturo Lorenzoni 
- Le mie tre priorità sono l’am-

biente, l’innovazione e l’at-
tenzione al sociale». A dare il 
via  all’intensa  giornata  del  
movimento che  sostiene  la  
corsa di Arturo Lorenzoni i 
portavoce  Elena  Ostanel  e  
Giorgio De Zen: «Abbiamo in-
contrato una quantità gran-
de ed insperata di veneti atti-
vi  e  radicati  nel  territorio,  
convinti che il futuro non sia 
scritto e che serva mettersi in 
gioco». Poi la presentazione 
del manifesto e della campa-
gna di crowdfunding per so-
stenere la campagna. —

il veneto che vogliamo

Lorenzoni: «Tre priorità
ascoltando i cittadini»

Se il Governo confermerà l’Elec-
tion-day del 20-21 settembre, le 
liste dei candidati alla Regione do-
vranno essere presentate entro il 
20 agosto. Polemiche sui tempi 
stretti concessi alle forze politi-
che minoritarie per la raccolta del-
le firme, ad oggi gli sfidanti alla 
presidenza del Veneto sono Luca 
Zaia  (Lega),  Arturo  Lorenzoni  
(centrosinistra). Enrico Cappellet-
ti (M5S), Antonio Guadagnini (Par-
tito dei Veneti), Daniela Sbrollini 
(Italia Viva-Psi).

civica per il veneto

Ferrari con Sbrollini
alleato di Italia Viva e Psi

CAMPONOGARA

«Civica per il Veneto affian-
cherà Italia Viva e il Psi alle 
prossime  elezioni  regionali  
2020» Ad affermarlo, ieri a 
Camponogara Franco Ferra-
ri,  ideatore della  lista nata  
nel 2018 e consigliere regio-
nale uscente di Civica per il 
Veneto. Ferrari era stato elet-
to la scorsa legislatura nella 
lista “ Alessandra Moretti pre-
sidente”. «Civica per il Vene-
to- dice Ferrari - non è una li-
sta di destra né di sinistra, è 

nata con lo scopo di ascoltare 
e dialogare con i cittadini e 
dare soluzioni ai  problemi.  
Dopo attente riflessioni ab-
biamo scelto questa direzio-
ne, affiancando Italia Viva ed 
il Psi di Nencini per cercare di 
raggiungere lo sbarramento 
del 3%». In Civica per il Vene-
to  confluiscono  rappresen-
tanti di altri movimenti civici 
di tutte le province venete. 
Sosterranno il candidato pre-
sidente Daniela Sbrollini.—

AL.AB.
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