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Incredibile ma vero, la teleno-
vela è finita. L’ultima puntata
della soap opera che per due
anni ha appassionato (e mace-
rato) gli elettori veneti del
Partito Democratico va in sce-
na sul maxi-schermo acceso
nella sede regionale di Padova,
quando i tg annunciano che
Matteo Renzi ha stracciato An-
drea Orlando e le indicazioni
provenienti dai seggi nostrani
riflettono risultati speculari:
Alessandro Bisato ha sostan-
zialmente doppiato Giovanni
Tonella.

Dunque, il sindaco di Noven-
ta Padovana è il condottiero
che dovrà portare il Pd fuori
dalle sabbie mobili in cui era
sprofondato con il tonfo di
Alessandra Moretti ad opera
di Luca Zaia, trauma ancora
così cocente da far dire al
neo-segretario che la sua pri-
ma iniziativa sarà un picco-
lo-grande elettrochoc: «Convo-
care entro 45 giorni una confe-
renza programmatica sul refe-
rendum sull’autonomia, da cui
uscire con una linea per il sì,
ma sui contenuti veri e non sul
bluff della Lega».

Scontato il successo di Bisa-
to su Tonella a Padova e pro-
vincia: alla Guizza 325 contro
164, a Borgoricco 68 contro 27,
a Villanova di Camposampiero
38 contro 19. «A Piove di Sacco
abbiamo vinto!», esulta il sena-
tore Giorgio Santini, renzianis-
simo come tutti quelli che sono
qui, con un entusiasmo che a
qualcuno pare eccessivo visto
che l’affluenza è stata il doppio
di quella del 2015, ma la metà
rispetto al 2013, al che scatta a
sua giustificazione la metafora
sportiva: «Eravamo sotto terra
e stiamo correndo i 100 metri,
se anche li facciamo in 11
secondi e non in 10, va bene lo
stesso...».

Eccolo lo sprinter Bisato,
alle 22.16 il boato di big e
militanti è tutto per lui, reduce
dalla comunione con cresima
della figlia. La benedizione gli
viene impartita dal suo prede-

cessore Roger De Menech:
«Gli lascio un grande partito,
che molti davano in difficoltà,
ma che ha saputo allestire 489
seggi e mobilitare 2.400 volon-
tari». Conferma il deputato

Alessandro Zan: «C’erano le
code ai gazebo, c’è voglia di
partecipare». Aggiunge la se-
natrice Laura Puppato: «In
tante sezioni è stato perfino
necessario fotocopiare le sche-

de, per quanti votanti c’era-
no».

E la maggioranza di loro ha
scelto Bisato, come dimostra-
no man mano i risultati provin-
ciali, che complessivamente
compongono l’esito veneto:
65% Bisato e 35% Tonella quan-
do allo spoglio manca solo
Rovigo.

«Da domani mattina - annun-
cia - intendo “fruar i coperto-
ni” (consumare gli pneumati-
ci, ndr.) per girare tutto il
Veneto, a fare da cinghia di
trasmissione fra gli eletti e il
territorio. Non siamo minoran-
za politica, contrasteremo le
politiche sbagliate della giunta
Zaia in modo da renderci pron-
ti per le Regionali del 2020».

Manca solo Tonella, che da
casa incassa la sconfitta con
aplomb: «Dai primi dati che ho
visto, direi che sono andato
molto meglio di Orlando. Sono
stato penalizzato dall’allinea-
mento fra le due votazioni e
dal fatto che l’establishment
del partito ha votato per Renzi
e dunque per Bisato. Personal-
mente non chiedo niente, ma a
questo punto credo che sareb-
be saggia un’impostazione uni-
taria di governo del partito».

Dovrebbe finire con un brin-
disi, ma in magazzino vengono
scovate solo due bottiglie di
spumante di chissà quanti anni
fa: «A occhio questo dev’esse-
re il vino avanzato dalle prima-
rie di Martinazzoli...», ironizza
un militante campano. Ma per
lui stasera è comunque festa: il
Napoli ha pure battuto l’Inter.
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InVenetohannovotato in80mila, inFriuli 25mila
Sette veneti su dieci hanno scelto l’ex premier, Orlando crolla
al 18 per cento. Exploit di Emiliano a Rovigo: 15,9 per cento

VENEZIA - Matteo Renzi vince anche
in Veneto. Poco prima di mezzanotte,
con lo scrutinio ancora in corso, l’ex
segretario praticamente rieletto risul-
tava essere stato votato da sette veneti
su dieci. Le punte più alte Renzi le ha
ottenute a Verona con il 75,61% e
Belluno con il 73%, mentre lo sfidante
Andrea Orlando, pur perdente, ha
ottenuto uno dei suoi migliori risultati
a Venezia, 30%. I dati finali in Veneto
danno Renzi al 72,5%, Orlando al
17,97%, Emiliano al 9,53% grazie

all’exploit registrato a Rovigo con il
15,9%. L’affluenza è stata sugli 80mila
votanti (76.346 con il dato dell’80% dei
seggi). Un crollo rispetto alle primarie
del 2013 quando la sfida era tra Renzi,
Cuperlo e Civati e quando ai gazebo
del Pd in Veneto si presentarono
177.621 persone. Significa che in quat-
tro anni i votanti si sono dimezzati, ma

è anche vero che sono raddoppiati
rispetto alle primarie 2014 per la
scelta del candidato governatore,
quando a scegliere tra Alessandra
Moretti, Simonetta Rubinato e Antoni-
no Pipitone votarono in 39.619. Tra
l’altro in Veneto stavolta le primarie
erano doppie, sia per scegliere il
segretario nazionale che per decidere

il segretario regionale: risultato prati-
camente scontato per il padovano
renziano Alessandro Bisato che ha
battuto il trevigiano Giovanni Tonella.

Nel Friuli Venezia Giulia di Debora
Serracchiani, governatrice e fin qui
vicesegretaria nazionale - con l’af-
fluenza crollata del 46%, 25.536 votan-
ti rispetto ai 47.645 del 2013 - Renzi ha
preso meno della media nazionale: ha
ottenuto il 66,97%, Orlando 28,48%,
Emiliano 4,55%.  (al.va.)
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PADOVA

L’AFFLUENZA

«Code ai seggi, c’è
voglia di partecipare»

TRIESTE - «La vittoria nettissima di Renzi segna
un nuovo inizio per il partito, non certo un
rammendo con il passato. Attraverso questo
congresso passa la discontinuità che tanti cittadi-
ni ci hanno chiesto». Lo ha affermato la presiden-
te del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani.
«Pur nella flessione dell’affluenza, su cui assieme
ad altri fattori ha probabilmente inciso anche il
giorno a cavallo di un ponte festivo questi due

milioni di elettori danno al Pd una legittimazione
politica che nessun’altra forza politica può vanta-
re. Ma da cui altri potrebbero trarre ispirazione».

Per la governatrice «questa competizione è
stata contraddistinta da una concretezza, da una
lealtà e correttezza di fondo che, dopo i giorni bui
della scissione, ha dato nuovo orgoglio al partito.
Da qui in avanti nessuno potrà parlare del partito
di un uomo solo».

TRIESTE

Serracchiani: questo è unnuovo inizio
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