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ATTO SECONDO

SAN DONA’ Si riparte. Dopo la con-
ferma Andrea Cereser indica i
progetti con cui intende prosegui-
re nella sua azione: «La Porta
Nord, la mobilità e i progetti che
derivano da questa che trasforme-
ranno la città nei prossimi 20 an-
ni, quindi anche la zona pedonale
ma soprattutto attenzione al liceo
classicoMontale, con la firma del-
la convenzione conCittàmetropo-
litana e Regione». Anche per que-
sto ha spiegato che andrà a trova-
re il vicepresidente regionale
Gianluca Forcolin, «ora che si è li-
berato dall’incombenza ammini-
strativa penso possiamo fare qual-
cosa per questo territorio. Credo
sia importante confrontarsi su
esigenze ed opportunità, queste
ultime spesso nascono dalla Re-
gione. Sarebbe bello poter lavora-
re insiemenegli ultimidueanni di
mandato dell’amministrazione re-
gionale. Gli obiettivi comuni pos-
sono essere la viabilità come la sa-
nità. In questo ambito anche
l’ospedale nuovo, poichè era una
delle proposte di Francesca Pilla
ma si tratta di unamateria di com-
petenza regionale. Voglio pensare
che quella disponibilità ci sia a
prescindere da chi amministra
San Donà, poiché l’ospedale non
si costruisce per il sindacoma per
i cittadini».

NIENTE ISOLAMENTO
Sarà difficile governare circon-

dato da esponenti del centrode-
stra a livello locale, provinciale e
regionale? «Non cambia nulla ri-
spetto a prima, in Cittàmetropoli-
tana c’era già Luigi Brugnaro, co-
me in Regione Luca Zaia, non ve-
do grandi differenze». La campa-
gna elettorale è stata impostata
senza simboli dei partiti, nonmet-
tendoli in primo piano, una scelta
strategica anche per un Pd in ca-
duta libera nel resto del Paese.
«C’è una parte di Italia che sta
guardando a San Donà. Spero
qualcuno cercherà di capire e stu-
diare cosa sia avvenuto in questi
mesi. Certo qualche situazione co-
me la frattura nel centrodestra
può aver agevolato. Sono conten-
to del risultato del Pd, ho sempre
detto cheunpaesenonpuòvivere
senza partiti, anche se a livello lo-
cale èpiù sensato ragionare piùdi
liste civiche e quindi di persone

che si riconoscono attorno ad
un’ideae unprogettodi città».
Una vittoria ottenuta con un

margine convincente merito an-
che dello staff, in particolare la co-
municazione sui social ha visto
Cereser sempre in vantaggio. «I
social hanno convogliato una par-
te del consenso, c’è chi riesce a vi-
vere anche senza. Sono uno stru-
mento semplice da usare con po-
tenzialità ma anche con rischi co-
me le fake news. Imessaggi positi-
vi che abbiamo lanciato hanno
avuto un consenso sempre mag-
giore, tanto da superare i 3mila
“mi piace” nell’ultimo giorno di
campagna».Labattaglia a colpi di
“like” su facebook si è intensifica-
ta nei giorni che hanno preceduto
il ballottaggio: lunedì 18 giugno in-
dica quota 2.920 per Cereser, 807
per Pilla; sale di poco martedì 19:
2.930 Cereser, 816 Pilla; il divario
si acuisce mercoledì 20: 2.955 Ce-
reser, 820 Pilla; giovedì 21 il distac-
co continua: 2.970 Cereser, 823
Pilla; venerdì 22: 2.980 Cereser,
832 Pilla e lo stesso giorno il can-
didato del centrosinistra supera
quota 3mila. Anche i video hanno
fatto presa nell’elettorato: il man-
cato confronto promosso da Acli
ha ottenuto oltremille visualizza-
zioni in poche ore, per poi rag-
giungere quota 3.647, di poco su-
periore a quello realizzato dagli
otto futuri consiglieri comunali
piùgiovani visto3.643 volte.

DavideDeBortoli
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L’ANALISI DEL VOTO

La geografia del voto è rima-
sta pressoché invariata al ballot-
taggio, con piccole variazioni.
Andrea Cereser ha vinto in 31 se-
zioni sulle 40 del territorio co-
munale. Pilla ha ottenuto il pri-
mato in nove, la maggior parte
in periferia: Isiata, Palazzetto,
Grassaga, Fossà e Passarella,
quest’ultimada sempre conside-
rataun feudodelCarroccio.
Il primo leggero scostamento

è avvenuto alla scuola elementa-
re Trentin dove Pilla ha vinto in
due delle cinque sezioni, men-
tre al primo turno era risultata
vincitrice solo in una. La diffe-
renza è di pochi voti. In questo
caso nella sezione 19 ha vinto la
farmacista per una preferenza:
239 Pilla, 238 Cereser. Un risul-
tato che si è invertito rispetto al
primo turno dove a vincere
(sempre per un voto) era stato il
sindaco riconfermato. Sempre
alla Trentin è andata alla candi-
data di centrodestra anche la se-
zione 17, già conquistata al pri-

mo turno: i voti per Pilla sono
stati 220, per Cereser 218. Quin-
di lo scarto è di due soli consen-
si. Si tratta delle uniche sezioni
del centro in cui la farmacista
ha vinto. Pilla, in effetti, abita
nelle vicinanze e ha spiegato di
aver sempre votato nella stessa
scuola. E dopo aver depositato
la scheda nell’urna la farmaci-
sta è stata fermata da parecchi
cittadini, tra cui alcuni vicini di
casa, stringendo lamano a tutti.
Unadonna, vedendolanell’atrio
della scuola, si è avvicinata per
segnalare alcune situazioni pre-
carie in città, soprattutto in te-
ma di pulizia delle strade. Curio-
so il fatto che lapresenzadiPilla
per circa 30 minuti dentro la

stessa scuola sia stata fatta rile-
vare come inopportuna dalla
rappresentante della civica “Cit-
tàinsieme” a sostegno di Cere-
ser. A quel punto Pilla è uscita
dal plesso, invitando però ad ab-
bassare i toni.
Altra conferma per Pilla alla

cabina 37 di Mussetta di Sopra:
189 voti per Pilla contro 175 per
Cereser. Mentre il candidato di
centrosinistra ha vinto nella vi-
cina sezione40e in tutto il resto

della frazione.
Rispetto al primo turno, Cere-

ser è riuscito a strappare una se-
zione alla sua rivale nella frazio-
ne di Fossà, altro baluardo fino-
ra del centrodestra. Al ballottag-
gio Cereser è riuscito a piantare
la bandiera nella sezione 33 con
308 consensi, sufficienti per bat-
tere Pilla ferma a 266, sovver-
tendo il risultato che avevavisto
la farmacista in vantaggio al pri-
mo turno. (d.deb)

Il voto a San Donà / Il giorno dopo

«SI’, E’ UNA VITTORIA
CHE PUO’ ESSERE
DI ESEMPIO PER IL PD
A LIVELLO NAZIONALE
CITTADINI DA RIUNIRE
INTORNO A DELLE IDEE»

ISIATA, PALAZZETTO,
GRASSAGA,
FOSSA’ E PASSARELLA
SI CONFERMANO
FEUDI DEL
CENTRODESTRA

Con lavittoriadiCereser ilPd
ha lamaggioranzadei
consiglieri comunali:
nell’assembleacittadina
siederannoDanieleTerzariol
(230voti), LorenaMarin (199),
MariaGraziaMurer (143),
ZeudiPolarti (143), Francesco
Rizzante (138),Valentina
Calderan(125),DavidVian
(119).Quattro igiovanidella
civicadiCereser:Luca
Fornasier (130),Alessandra
Patti (114), FedericaVio (111),
SaraVanin (92).Cittàinsieme,
già inmaggioranzadacinque
anni,passerà invecedaduea
treconsiglieri, che saranno
SilviaLasfanti (228),Roberto
Battistella (167)eLuca
Morosin (143).L’assessore
allaCulturauscenteChiara

Polita (148) rappresenterà
invece la listacivica “La
frazione”.Asederesuibanchi
dellaminoranza saranno
AngeloParrotta (M5S)e
OlivieroLeo.Dellacivica
“ScegliLeo”ancheCarlo
Patera (126), chenei giorni
precedenti alballottaggio si
eraschieratoconFrancesca
Pilla.All’opposizione la
candidatasconfitta
FrancescaPilla e tre
esponentidellaLega:
GiulianoFogliani (188),
CostanteMarigonda (180)e
MariaCarlaMidena (109).Un
consigliereper la“Squadradi
Pilla”:LuciaCalgaro (185) e
unoperFratellid’Italia:
MassimilianoRizzello (37).
(114). (d.deb)

Pd in maggioranza in Consiglio
Con Leo anche il “dissidente” Patera

Gli equilibri politici

SpecialeElezioni

Cereser, vittoria
anche “social”
«E a Forcolin dico:
lavoriamo insieme»
`Il riconfermato sindaco al vicepresidente della Regione:
«Nei prossimi anni possiamo fare molto per la città»

EMOZIONI Cereser con la figlia Emma (sopra) e nel momento della vittoria  (Nuove Tecniche/Veronica Badolin)

La geografia dei seggi: il centro premia
Cereser, Pilla leader in cinque frazioni

FESTA Corteo per strada con la Zottis in versione ultras
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CANDIDATO A TEMPO

SAN DONA’ Candidato a sindaco
per tre settimane. Lui è Gianni
Corradini, commercialista e do-
cente all’università di Trieste, in
passato presidente del Casinò di
Venezia: per sette giorni è stato il
candidato del centrodestra san-
donatese, l’uomo giusto per vin-
cere le elezioni. O almeno così
era stato ipotizzato, soprattutto
dalla Lega. Poi le varie divisioni
hanno avuto il sopravvento e il
professionista ha preferito fare
un passo indietro, rinunciando
alla candidatura per tornare defi-
nitivamente alle sue attività. Can-
didato alle scorse elezioni del
2013, sconfitto proprio dall’attua-
le sindacoAndrea Cereser, Corra-
dini aveva raccolto il 12,5% dei
consensi, un “tesoretto” che
avrebbe fatto comodo alla com-
pagine di centrodestra. Dopo set-
timane di silenzio, trascorse sen-
za esporsi o schierarsi a favore di
nessun candidato, a giochi final-
mente conclusi, ha voluto com-
mentarequantoaccaduto.
Prima di tutto come giudica

il responsodelleurne?
«Non ha vinto il Pd e la Lega

non ha perso: ha vinto Cereser e
ha perso la Pilla. Il voto è stato da-
to alle persone perché i sandona-
tesi si sono schierati soloa favore
di uno dei due candidati. In ogni
caso il centrodestra non si è orga-
nizzato bene: sono stati sbagliati
i soldati. Non si dica nemmeno
che il colpevole è Gianluca Forco-
lin: lui aveva indicato la mia per-
sona».
Effettivamente per qualche

giorno il “soldato” giusto, alme-
noper laLega, era lei: poi cosaè
successo?
«Ho fattounpasso indietro. La

mia candidatura è stata indicata
perché doveva fare da collante
tra tutto il centrodestra, ma così
non è stato. Dopo aver presenta-
to la mia candidatura Oliviero
Leo e Francesca Zaccariotto han-
no detto che io ero il candidato
della Lega e non di tutta la coali-
zione.Ho chiesto di poter sceglie-
reun solo assessore su sette,mi è
stato risposto che non potevo in-

dicare nemmeno il vicesindaco
perché io ero il candidato voluto
dalla Lega e che i posti della giun-
ta spettavano alle altre liste. Que-
sto però è solo uno dei motivi. A
quel punto ho preferito fare altre
scelte».
Gli altri quali sono?
«Hochiestodi poter esprimere

almeno un gradimento sulla
giunta, mi è stato concesso di
esprimere un giudizio ma non
vincolante. Ho chiesto poi di ave-
re l’appoggio della lista Zaia che
ci avrebbedatounagrossa spinta
ma anche questa richiesta è stata
bocciata. Di fronte a tutti quei ri-
fiuti ho deciso di fare un passo in-
dietro».
Considera la vittoria di Cere-

ser una sorta di rivincita perso-
nale?
«Certamente no, dico solo che

abbiamo perso un’opportunità
importante per scalzare l’Ammi-
nistrazione di centrosinistra con
tutte le criticità registrate negli
ultimi 5anni».
Seci fosse stato lei al postodi

Francesca Pilla il risultato sa-
rebbestatodiverso?
«Potevamo vincere già al pri-

mo turno: il centrodestra in città,
alle politiche dello scorsomarzo,
ha ottenuto il 48% dei consensi e
io cinqueanni faho raccolto 2612
preferenze, si tratta di voti perso-
nali e non legati a partiti che po-
tevano fare ladifferenza».
Tra cinque anni è disposto a

ricandidarsi?
«Assolutamente no. Questa

volta ho accettato la proposta, do-
po una serie di profonde riflessio-
ni, solo perché ilmio nome dove-
va riunire l’intero centrodestra.
Quantoaccaduto è sotto gli occhi
di tutti».

GiuseppeBabbo
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I VELENI

Centrodestra nella bufera.
Gianluca Forcolin accusa Olivie-
ro Leo e Francesca Zaccariotto
di aver sostenuto Andrea Cere-
ser. Il vice di Zaia tira in ballo un
presunto accordo tra il generale,
l’ex sindacoeRenatoChisso, che
avrebbe causato la sconfitta del
centrodestra.
«Forcolin ha bisogno di fanta-

sticare per giustificarsi – contrat-
tacca Zaccariotto - non ho fatto
solo la regista ma anche il solda-
to in prima linea. Forcolin dove-
va aspettarsi quanto accaduto,
frutto di un’operazione condotta
male dall’inizio, lui che doveva
essere il “padre nobile”. Ora non
ha più vie di scampo: ha perso
queste elezioni e non può dare a
noi le colpe». «Chisso non lo co-
nosco, l’ho visto solo una volta –
ribatte Leo – Forcolin pensi piut-
tosto alla confusione che fa in
tutta la zona. A Pilla abbiamo
proposto un apparentamento e
ciha chiesto cosa fosse, quindi le
abbiamo detto di farselo spiega-

re. Il risultato è che non hanno
voluto riaggregare il centrode-
stra. Non ho mai detto di votare
Cereser né di non votare Pilla,
ma quanto accaduto era prevedi-
bile. Per il consiglio comunale
stiamo pensando ad una staffet-
ta, vediamo se Carlo Patera ri-
nuncerà visto che ha “rapinato”
la nostra lista civica. Potrei di-
mettermi in futuro per lasciare
posto a Zaccariotto». Secondo
l’ex sindaca anche «Pilla ha paga-
to una gestione politica quasi pa-
tologica di Forcolin che usa il ter-
ritorio come pensa di usare la Le-
ga.Mentre il territorio è libero. Il
dato oggettivo è che tutto il Vene-
to orientale trattato da lui ha per-
so: Jesolo, Eraclea, San Donà e

San Stino. Deve smetterla di
compiere vendette personali at-
traverso la politica. Sono giochi
distruttivi e creano una confusio-
ne enorme. Se gli elettori avesse-
ro creduto al suo progetto non
sarebbe andato a votare solo il
52%. Una parte dell’astensione
c’è sempre al ballottaggio ma
una così alta è la risposta a qual-
cosachenonha funzionatonella
proposta di governo, né al primo
né al secondo turno. Faccia un
minimo di autocritica. Il con-
fronto conMartellago è impieto-
so e illuminante nello scenario
politico».

IL PESO DI FORZA ITALIA
Gianni Corradini sarebbe sta-

to più convincente? «Avevames-
so tutti insieme – continua Zac-
cariotto -C’era l’appoggiodi tutti
e qualcuno lo ha fatto saltare,
non certo noi. Altro aspetto og-
gettivo è che la nostra firma
sull’accordo c’era, quella della
Lega no. E anche di questo For-
colin si deve assumere le respon-
sabilità.Ha rilanciatoPilla senza
concordarlo. Mentre noi abbia-

mo lavorato prima per il candi-
dato unico e dopo il 10 giugno
per un apparentamento. Mentre
lui ha sparato solo falsità». Forza
Italia è stata messa alle strette:
«Nel giro di tre giorni abbiamo
trovato un candidato. Siamo sta-
ti anche troppobravi adottenere
il 13%. Noi ripartiamo da qua. Al-
tro dato oggettivo: senza Fi il cen-
trodestra perde. La forza
dell’unione è fondamentale.
Troppo facile individuare capri
espiatori, Forcolin aveva tutta la
partita in mano ma alla fine ha
perso, forse ci ha sottovalutato».
Se entrerà in consiglio comunale
saràmuro contromuroconPilla
e la Lega? «Non homai fattomu-
ro contro muro, abbiamo cerca-
to di sopravvivere in un mese
squallido. La mia sarà una posi-
zione di confronto con Cereser
solo nell’interesse del cittadino,
sull’isola pedonale o il progetto
di Porta nord che ho avviato nel
2005 e può trovare solo continui-
tà.Ma anche su temi come il pon-
te e la viabilità mi auguro che ci
si possaparlare». (d.deb)
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La verità di Corradini:
«Il mio ritiro colpa di Fi»

`«Volevano impormi gli assessori e perfino
il vicesindaco, ho preferito farmi da parte»

SpecialeElezioni

Unodeimomentipiù
significativi,domenicanotte, è
stato l’abbraccio traAndrea
CeresereFrancescaPilla. «A
prescinderedal fattoche
fossimoavversari, la faticaha
colpitoentrambi –commenta
Cereser– la campagna
elettoraleancheseconesiti
diversi è statounpercorso
avvincentemachespremele
persone.Pillameritarispetto
per il fattodiessersimessa in
gioco,prevedendoanche
l’ipotesidiunasconfitta».Dal
cantosuoPilladaibanchi

dell’opposizionespiegache
sarà«attentaa tuttoquelloche
Cereserhapromesso:
Cittadelladellosport, caserma
TombolanFava,unnuovo
pontesulPiavevicinoaquello
ferroviario».Sulladivisione
delcentrodestra la farmacista
nonrisparmia l’ennesimo
attaccoaOlivieroLeo«come
nel2013,haconsegnato il
Comuneal centrosinistra;
allorasostenne inmodopalese
Ceresere ilPd,oggi inpratica
ha fatto lo stesso, l’ennesimo
assistalla sinistra.Doveva

capirechemaiavrebbepotuto
unire il centrodestra, senon
mettendosidaparte».Secondo
l’analisidiPilla«il reale
vincitorediqueste
amministrativeè
l’astensionismo:havotatoun
sandonatesesudue.Alvoto
per l’autonomiadelVeneto si
sonoespressimolti più
cittadini: significachegli stessi
nonhannofiducianella
politica locale,preferiscono
lasciare il futurodi SanDonà
inbaliadi sceltealtrui».

D.Deb.

L’abbraccio tra i duellanti dopo le stoccate: «Prima di tutto il rispetto»

SENZA RANCORE Dialogo aperto

Il riconoscimento reciproco

«DOVEVO ESSERE
IL COLLANTE DI TUTTA
LA COALIZIONE»
«NON HA VINTO IL PD
E NON HA PERSO LA LEGA:
HANNO VOTATO CERESER»

Forcolin tira in ballo il ruolo di Chisso
«Lui ha lavorato per farci perdere»

AMICI NEMICI Oliviero Leo (Fi) con la candidata leghista Pilla

L’EX SINDACA
ZACCARIOTTO
REPLICA: «NON
PUO’ DARE A NOI
LE COLPE, PIUTTOSTO
FACCIA AUTOCRITICA»

RITIRATO Gianni Corradini

DELUSI Francesca Pilla e Gianluca Forcolin nella serata del ballottaggio davanti al computer

`Per 3 settimane è stato il candidato unitario
del centrodestra, ora racconta il retroscena
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`Il centrodestra si spacca sul candidato
e la spunta il sindaco (renziano) uscente

San Donà, Pd salvato
dalle liti tra FI e Lega

SINDACO Andrea Cereser

`Sconfitta Pilla, voluta dal Carroccio
ma non appoggiata dagli azzurri

L’INTERVISTA/1

«L
a sconfitta di San Do-
nà di Piave ha un solo
nome». E già che c’è,
Renato Brunetta ag-

giunge pure un cognome:
«Gianluca Forcolin». Il deputa-
to di Forza Italia, eletto proprio
in questo collegio, punta il dito
contro il vicegovernatore, uo-
mo forte del Carroccio nel Vene-
toOrientale.

Cos’è successo?
«Per un anno tutto il centrode-
stra ha cercato di ragionare su
una candidatura comune. Ma
ad un certo punto la Lega ha
proposto unilateralmente una
sua candidata e così Fi ha rispo-
sto con un proprio candidato,
finché subito dopo il 4 marzo
siamo arrivati ad una figura civi-
ca di sintesi: Gianni Corradini,
esperto, autorevole, sandonate-
se, perfetto. Ma nel giro di poco
la Lega gli ha tolto la fiducia e
lui ha dovuto ritirarsi. Loro so-
no tornati su Francesca Pilla,
senza cercare convergenze con
noi, che a quel punto abbiamo
puntato suOlivieroLeo».

Quindi avete condiviso la spac-

catura?
«No, perché noi abbiamo sem-
pre creduto nel centrodestra
unito, interpretando il primo
turno come una sorta di prima-
rie e preparandoci ad una ricu-
citura al ballottaggio».

L’avete proposta, dopo il 10
giugno?
«Certo che sì, la settimana scor-
sa, perché il 37% di Pilla più il
13%diLeo faceva il 50%».

Dunqueve la sarestegiocata?
«Non solo, quasi sicuramente
l’avremmo proprio vinta. Ma
ancora una volta Forcolin ha
dettopervicacementeno».

Forse perché pretendevate
troppiposti in giunta?
«Assolutamente no, non abbia-
mochiestonulla dinulla.Aquel
punto abbiamo lasciato liberi i
nostri elettori di votare secondo
coscienza, ovviamente renden-
doli edotti di quanto successo».

Forcolin sostiene che invece
abbiate portato voti al Pd per
farperderePilla.
«Forcolin con quella bocca può
dire ciò che vuole. Ma dovrebbe
fare qualche riflessione e un bel
po’ di autocritica».

Questa vicenda compromette-
rà i rapporti generali Lega-Fi?
«Abbiamo buone relazioni do-
vunque. Questo è un caso em-
blematico in negativo e unico in
Veneto,ma forse anche in Italia,
danon ripeteremai e poimai».

Cosac’è dietro: personalismi?
«La politica non può essere fat-
ta di rancori, ma di valori. E il
valore più importante è il cen-
trodestraunito».

A.Pe.
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IL CASO

SAN DONÀ DI P IAVE (VENEZ IA) Un
sindaco di centrosinistra in una
città di centrodestra. Non è la pri-
ma volta che succede, ma a San
Donà il voltafaccia degli elettori
fa rumore perché arriva a soli tre
mesi dal votopolitico.
Ha vinto, e di questi tempi è

davvero raro, l’uomo del Pd, An-
drea Cereser, renziano per giun-
ta. Ha perso la candidata della Le-
ga, Francesca Pilla, imposta da
Gianluca Forcolin che è il vice di
Luca Zaia in Regione. Dal trionfa-
le 4 marzo al disastroso 24 giu-
gno sono passate solo sedici setti-
mane,ma a Lega e Forza Italia so-
no bastate per disorientare chi li
aveva scelti per la Camera e il Se-
nato mandando in Parlamento
Renato Brunetta - candidato
all’uninominale – con la percen-
tuale bulgara del 46,15 per cento
e portando il Carroccio al primo
posto nella classifica dei partiti.
Bisticci, divisioni, accordi trovati

e poi revocati, scambi di accuse.
Finoalla sconfitta alle urne.
Gianluca Forcolin era in fibril-

lazione dall’estate scorsa. Il vice
di Zaia è stato per dieci anni sin-
daco di Musile ma vive a San Do-
nà e ha sempre considerato il ca-
poluogo il vero obiettivo della
“reconquista”. Del resto in città
aveva governato a lungouna don-
na della Lega, Francesca Zacca-

riotto, oggi in rotta di collisione
con il Carroccio e assessore della
giunta Brugnaro a Venezia. E
l’avvento di Andrea Cereser, cin-
que anni fa, era stato vissuto dal
centrodestra comeun’intrusione
in casa d’altri: sorprendente,
sgradevole e destinata a non du-
rare a lungo.
Così, già a luglio, Forcolin ave-

va messo in campo la farmacista

Francesca Pilla. Che non piaceva
però all’altra anima del centrode-
stra, capeggiata da Forza Italia e
dall’ex sindaca Zaccariotto, in ra-
pido avvicinamento al pianeta az-
zurro e in piena sintonia con il
boss nazionale Renato Brunetta.
Ne era seguita, fin dall’autunno,
una trattativa estenuante per tro-
vare un candidato di compro-
messo.

C’E’ L’ACCORDO, ANZI NO
E così il 16 marzo era arrivato

l’atteso annuncio. Tutti d’accor-
do - Lega, Forza Italia, partiti mi-
nori e liste civiche - nel puntare
su un nome “terzo”, Gianni Cor-
radini, un moderato che 5 anni
prima aveva corso per la lista
Monti.Ma il centrodestra unito è
durato meno di un mese. Il 13
aprile, al termine di unamisterio-
sa riunione plenaria, Corradini
rinunciava alla candidatura a
manifesti elettorali già pronti. E
la Lega tornava alla scelta inizia-
le: Francesca Pilla. Forza Italia e
Zaccariotto non la prendevano
bene, Brunetta attaccava Forco-
lin. E rompeva con la Lega sce-
gliendo Oliviero Leo. «Sarà come
con le primarie, poi ci riuniremo
sul candidato più votatoal primo
turno», dicevano le colombe del-
la coalizione. E da lì ricomincia-
vano a volare gli stracci. Il sinda-
co del Pd in una città di centrode-
stra. Paradossale, ma non trop-
po.

FrancescoAntonini
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Lega Gianluca Forcolin

L’INTERVISTA/2

L
a sconfitta di SanDonà, uni-
ca isola rossa in un Veneto
in completo verde, non pas-
sa inosservata all’indomani

dei ballottaggi. Gianluca Forco-
lin, vice presidente della Giunta
Zaia, ha sostenuto la corsa in pro-
prio della Lega con Francesca Pil-
la. Ora si sente sotto accusa? «As-
solutamente no, anzi, sono orgo-
glioso della scelta. Al primo tur-
no abbiamo preso il 36% dei voti,
mentre chi ci criticava - i vari Oli-
viero Leo e Francesca Zaccariot-
todi FI - è uscito con le ossa rotte.
Ci saremmoaspettati unaiutoda
queste persone al ballottaggio,
maciònonè avvenuto».

Come faadirlo?
«Il centrosinistra al primo turno
aveva fatto il pieno di voti, ma al
ballottaggio ne ha presi mille di
più, vanificando la rincorsa della
nostra candidata. Vuol dire che
quei voti sono arrivati da quella
compagine dimercenari della po-
litica che già 5 anni fa avevano
contribuito alla vittoria del cen-
trosinistra».

Ma non sarebbe stato auspica-
bile avviare un dialogo con tut-

to il centrodestra?
«Meglio soli che male accompa-
gnati. Non io, ma le cinque liste
che sostenevano la nostra candi-
data hanno deciso all’unanimità
che era meglio non accettare ap-
parentamenti. Sono convinto
che questa scelta sia stata lungi-
mirante».

Ma la vittoria di Cereser a San
Donà, al centro di un’area tradi-
zionalmente di centrodestra,
suona comunque come un pa-
radosso.
«Mah, si sa che quando un sinda-
co uscente si presenta al secondo
mandato ha sempre una marcia
inpiù. Epoi di Cereser si puòdire
di tutto,ma non che sia un comu-

nista, proviene dal mondo catto-
lico. Qui ha pagato la frammenta-
zione che non c’è stata a Treviso
oaVicenza».

Manonsipuòdire che l’esitodi
questa spaccatura sia inaspet-
tato.
«Già, è un modello che parte da
lontano, dagli amici di merende
di Renato Chisso che preferisco-
no replicare l’alleanza con il Pd
che governa Jesolo. Vorrei piut-
tosto sapere dove sia finito l’ono-
revoleBrunetta».

Inche senso?
«Ha voluto farsi eleggere qui, in
un collegio blindato per il centro-
destra, promettendoche sarebbe
stato il rappresentante del terri-
torio. Ma qui non l’abbiamo più
visto».

A questo punto l’alleanza con
Forza Italia è indiscussione?
«No, il nostro elettorato è quello
di Forza Italia, ma non possiamo
dialogare con gli interlocutori
che abbiamo a San Donà. Da do-
menica, ancorameno».

AlbertoFrancesconi
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«No, colpa degli amici
di merende di Chisso»

Forza Italia Renato Brunetta

«La sconfitta ha solo
un nome: Forcolin»

La spina del centrodestra

IL CENTROSINISTRA
HA VINTO GRAZIE
A QUEI MILLE VOTI
IN PIÙ ARRIVATI
DAI MERCENARI
DELLA POLITICA

IL VICE DI ZAIA PUÒ
DIRE CIÒ CHE VUOLE,
MA DOVREBBE FARE
QUALCHE RIFLESSIONE
E UN BEL PO’
DI AUTOCRITICA

Primo Piano
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