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LA POLITICA

VENEZIA In attesa che venga uffi-
cializzata la data delle elezioni re-
gionali (l’ipotesi più accreditata è
il 20 settembre), in Veneto si sta
assistendo a un duplice fenome-
no: chi scalpita per entrare nella
lista di Luca Zaia (e solo in quel-
la, non nella Lega) e chi invece de-
clina cortesemente l’invito di cor-
rere per perdere. Un esempio: a
Treviso ilMovimento5Stelle non
è riuscito a trovare i previsti nove
candidati e, pur non escludendo
di completare le caselle nelle
prossime settimane, si fermato
per ora a sette (tra cui il candida-
to presidente Enrico Cappelletti
che correrà anche come consi-
gliere). Ma difficoltà analoghe le
ha riscontrate anche il Partito De-
mocratico: «Non è facile trovare
gente disponibile a metterci la
faccia sapendo di non farcela»,
confida un dirigente dem, anche
se il segretario (e candidato a Pa-
dova) Alessandro Bisato assicu-
ra: «Le nostre liste saranno dap-
pertutto complete».
La coda degli aspiranti candi-

dati riguarda invece la lista del
presidente della Regione, Luca
Zaia. Che per non penalizzare
troppo la Lega, già arrivata secon-
danel 2015 col 17,8% contro il 23%
della propria lista, sta valutando
di spostare le caselle dei candida-
ti.

LA LEGA
Un paio di settimane fa, in una

cenapost seduta al FerroFini con
tutti gli assessori e i consiglieri re-
gionali leghisti a Ca’ del Poggio,
sulle collinedelprosecco, Zaiaha
detto una cosa nuova. Fino ad al-
lora, ai suoi il governatore aveva
detto che sarebbero state ripropo-
ste le liste del 2015, quindi chi era

in lista Lega tornava con la Lega,
chi era in Lista Zaia tornava in Li-
sta Zaia. «Orientativamente», è
stata la novità annunciata a tavo-
la dal governatore, lasciando in-
tendere un travaso di “portatori
d’acqua” verso la lista del partito.
Il motivo è semplice: la Lega non
sarà neanche stavolta il primo
partito in Veneto, ma non dovrà
neancheuscirnemassacrata e, so-
prattutto, non può rischiare di su-
bire il sorpasso dei Fratelli d’Ita-
lia di Giorgia Meloni. Anche se
sarà difficile riproporre in chiave
veneta i sondaggi nazionali che
vedono la Meloni attorno al 15%,
perché anche FdI rischia di esse-
re ridimensionata dalla potenza
della Lista Zaia, c’è però la possi-
bilità che il partito della Meloni
sorpassi la Lega di Salvini. Le pro-
iezioni danno la Lega al 15% e la
Lista Zaia tra il 38 e il 40%. Di qui
l’ipotesi di spostare alcuni consi-
glieri uscenti da una lista all’al-
tra. Pare confermata, poi, la terza

lista, quella chiamata “degli am-
ministratori”, dove dovrebbero
trovare spazio nuovi accoliti di
Zaia: l’ex azzurro e poi ex Fdi
Massimiliano Barison, il civico
trevigiano che sostenevaAlessan-
dra Moretti Pietro Dalla Libera,
l’ex leghista tentata da Flavio To-
si e poi pentita Giovanna Negro.
L’ex Udc StefanoValdegamberi,
invece, dovrebbe essere nuova-
mente in Lista Zaia, unico non le-
ghista comenel 2015.
Ma a tenere banco, soprattutto

in laguna, è l’ipotesi di un accor-
do tra Zaia e il sindaco di Venezia
Luigi Brugnaro - anche lui in cor-
sa per un nuovo mandato a Ca’
Farsetti e deciso a farcela al pri-
mo colpo con il sostegno della Le-
ga - che dovrebbe vedere candida-
to in Regione nella lista del gover-
natore l’assessore veneziano Si-
moneVenturini. Pare cheai suoi
Zaia abbia detto di non saperne
nulla, ma l’ipotesi preoccupa co-
munque i leghisti veneziani non

fosse altro perché Venturini, ol-
tre a essere un giovane apprezza-
to amministratore, avrebbe tutto
l’appoggio dei “fucsia” di Brugna-
ro: «Capace di prendere 7-8mila
preferenze personali - dicono in
casa della Lega - e di risultare il
primo degli eletti. Ma a Zaia, do-
po cinque anni passati con la spi-
na nel fianco del FdI Sergio Ber-
lato, chi glielo fa fare di portarsi
in casauno chenonèneanchedei
nostri?». Obiezioni al momento
senza risposta. Così come non è
arrivato un cenno a chi chiede di
poter cominciare la campagna
elettorale: come l’uomo del mon-
te, Zaia non ha ancora detto sì. E,
così, tutti fermi, immobili.

FRATELLI D’ITALIA
Pare che l’indicazione di Gior-

gia Meloni sia di candidare tutti
quelli che portano più voti possi-
bili, così da surclassare la Lega e
risultare, dopo la Lista Zaia, il pri-
mopartito inVeneto. Labattaglia

più aspra sarà a Verona dove ol-
tre agli uscenti Massimo Gior-
getti e Stefano Casali saranno in
pista Daniele Polato o l’assesso-
reMarcoPadovani, entrambi uo-
mini del sindaco Federico Sboa-
rina,mentreAndreaBassi, che è
al secondo mandato, potrebbe
“passare” e dare una mano a Ca-
sali. Giorgetti, però, potrebbe
non tentare il sesto mandato in
consiglio regionale - e sarebbe un
record - se sarà candidato alle
suppletive del Senato per sostitui-
re lo scomparso Stefano Bertoc-
co. Occhio, non è ancora detto
che FdI rientri nell’alleanza con
la Lega di Zaia: «Giorgia Meloni
non ha ancora firmato il docu-
mento sull’autonomia», dicono
in casa della Lega dove c’è chi, co-
meRobertoMarcato, continua a
spingereper la corsa solitaria.

FORZA ITALIA
Se Fratelli d’Italia potrebbe

eleggere tra i 4 e i 5 consiglieri
(nel 2015 con l’11,8% Flavio Tosi
ne portò 5 al Ferro Fini), Forza
Italia potrebbe farne uno o due. E
qui la battaglia è tutta padovana
tra l’uscenteMaurizio Conte e la
vicesindaco di Casalserugo Elisa
Venturini. Ma la sorpresa po-
trebbe arrivare dall’outsiderVin-
cenzo Gottardo, sostenuto dal
potentissimoUdcAntonioDePo-
li.

CENTROSINISTRA
L’incubo dei non leghisti è che

Zaia superi il 70% e si prenda 37
consiglieri su 50, senza contare il
governatore. A quel punto, am-
messo che le coalizioni riescanoa
superare il 5% e le liste singole il
3%, ci sarebbero 13 posti in tutto
da dividere tra Pd, il Veneto che
Vogliamo di Arturo Lorenzoni
(l’unico al momento certo di far-
cela come secondo classificato
dei candidati governatori), i Ver-
di (per i quali correrà l’uscente
Cristina Guarda), +Europa e poi
il M5s, i centristi di Daniela
Sbrollini, gli ambientalisti di Pa-
triziaBartelle, gli autonomisti di
Antonio Guadagnini. Ed è anco-
ra in ballo Simonetta Rubinato:
tra lei e Lorenzoni ancora nessun
accordo.

AldaVanzan
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I SOLDI

VENEZIA Quanto costa una cam-
pagna elettorale per entrare in
Regione Veneto? Le cifre sono
variabili, ma in casa della Lega
si sa già che oltre alle spese per
la propria propaganda bisogne-
rà contribuire a quelle della
campagna elettorale del presi-
dente. E senza battere ciglio,
perché già essere in lista con Lu-
ca Zaia è un traguardo cui non
tutti possono ambire. Dopodi-
ché c’è una bella differenza tra
l’essere candidati nella lista Za-
ia Presidente o in quella della
Lega, che rischia di prendere an-
cor meno voti del 2015, per non
diredella terza lista, quella degli
amministratori che era stata
pensata già cinque anni fa ma
poi naufragata. Se sarà mante-
nuto il “tariffario” del 2015, per

il solo fatto di entrare in lista -
Lega o Lista Zaia che sia - i sin-
goli candidati dovrannodareun
contributo. Che cinque anni fa
ammontava a 3.000 euro per i
nuovi e a 15mila euro per i consi-
glieri regionali uscenti. Ma sic-
come in Regione, a differenza
del Parlamento, si entra con le
preferenze, poi ci sono tutte le
spese personali per incontri, ce-

ne, aperitivi, convegni, pubblici-
tà. In questo caso c’è un tetto fis-
sato dalla legge: “Il limite di spe-
sa per la campagna elettorale di
ciascun candidato alle elezioni
regionali in una lista circoscri-
zionale, non può superare l’im-
porto pari ad euro 38.802,85 in-
crementato di una ulteriore ci-
fra pari al prodotto di euro
0,0061 per ogni cittadino resi-

dentenella circoscrizione”.

LA QUOTA MENSILE
Non è finita qui, perché se un

candidato leghista viene eletto
deve contribuire con altri 20mi-
la euro. E gli iscritti alla Lega
eletti in consiglio regionale de-
vono ogni mese dare 1.200 euro
al partito. Riassumendo:
3.000/15.000 euro per essere
candidati più 20.000 euro se si è
eletti più una spesa da determi-
nare per la propria campagna
elettorale più 1.200 euro per 12
mesi per 5 anni al partito. Si va
dai 130mila ai 150mila euro se
l’elezione riesce. In caso contra-
rio addio a 50mila euro. Capito
perché non sono ben visti i “fo-
resti” catapultati in lista chema-
gari non tireranno fuori un cen-
tesimo?

Al.Va.
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Elezione, quanto mi costi?
Poltrone da 150mila euro

VELENI IN LAGUNA
LA DISCESA IN CAMPO
DEL “FUCSIA” VENTURINI
RISCHIA DI LASCIARE
FUORI QUALCHE
BIG LEGHISTA

I CONTI IN CASA LEGA
DALLE SPESE
ELETTORALI
AI CONTRIBUTI
AL PARTITO
(1.200 EURO AL MESE)

Lega, in coda per entrare nella lista Zaia
`I Cinquestelle a Treviso non riescono a completare la rosa
Bisato (Pd): «Noi saremo al completo». Sacrificabili cercansi

`Sfida per guadagnare un posto sotto il simbolo del governatore
E il Carroccio rischia di perdere voti. Ricandidati tutti gli uscenti

MALTEMPO, OLTRE 170 INTERVENTI DEI POMPIERI

Sono stati oltre 170 gli interventi
dei vigili del fuoco per il maltempo
che ha interessato sabato sera il Veneto:
colpita soprattutto la zona di Verona

Nordest

Così nel 2015

Luca Zaia
Centrodestra

11,87%

22,74%
Alessandra Moretti
Centrosinistra

Jacopo Berti
Movimento 5 stelle

IN CORSA Dall’alto, Simone
Venturini; Massimo Giorgetti
e Simonetta Rubinato

11.86%
Flavio Tosi
Lista Tosi

2,52%
Alessio Morosin
Indipendenza veneta

0.90%
Laura Di Lucia Coletti
L’altro Veneto

50,08%
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