
Il nuovo governo

Il Veneto entra nel Conte bis
con tre sottosegretari del Pd
Martella a Palazzo Chigi con delega all’editoria, per Variati gli enti locali al Viminale
Baretta torna al Mef e Gianrusso (M5S) lo accusa: «Lobbista del gioco d’azzardo»

la polemica a distanza

Autonomia, è guerra di parole
tra Zaia e i ministri giallorossi

Provenzano (Sud) sostiene che
la proposta veneta spacca
il Paese e il governatore ribatte
«Ci spieghi perché soltanto
la sua Sicilia ne ha diritto» 

L’intervento del premier Conte nel dibattito sulla fiducia Governo in Senato: ora la squadra giallorossa di ministri e sottosegretari è completata

Filippo Tosatto

VENEZIA. Il partito democrati-
co prova a rimediare al defi-
cit di rappresentanza veneta 
(e settentrionale) imputato 
da  più  parti  al  Conte  bis:  
oscurati  nell’assegnazione  
dei ministeri - con corollario 
di recriminazioni e polemi-
che malcelate - i dem nostra-
ni colgono una parziale rivin-
cita nella corsa alle poltrone 
dei sottosegretari, piazzan-
do tre veterani in scacchieri 
rilevanti quali la comunica-
zione, l’economia e il rappor-
to con le amministrazioni lo-
cali. Resta off limits, invece, 
il dicastero degli Affari regio-
nali  e  delle  Autonomie:  a  
trattare con i riottosi gover-
natori  lombardo-veneti,  in  
perfetta solitudine e senza 
“interferenze nordiste”, sa-
rà il piddino pugliese France-

sco Boccia, già ai ferri corti 
con Zaia e Fontana.

ZINGARETTI PIGLIATUTTO

Tant’è. La lista dei prescelti 
si apre con Andrea Martella, 
deputato  di  lungo  corso  e  
coordinatore della segrete-
ria Zingaretti: un ruolo, que-
st’ultimo, che gli ha consenti-
to  di  partecipare  in  prima 
persona alle trattative per la 
composizione  del  governo  
giallorosso e di strappare un 
incarico importante, quello 
di sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio con dele-
ga all’Editoria; un segnale di 
discontinuità rispetto al pre-
cedessore Vito Crimi, è l’au-
spicio del sindacato e dell’or-
dine dei giornalisti, più vol-
te in conflitto con l’esponen-
te del M5S. Andiamo oltre: 
all’Economia va - anzi, fa ri-
torno - Pier Paolo Baretta: 
già sindacalista e poi sottose-

gretario al Mef nella stagio-
ne di Letta e Renzi, ha ma-
neggiato il dossier esplosivo 
rappresentato  dal  dissesto  
delle banche popolari vene-
te; la sua nomina, peraltro, 
suscita  la  prima  polemica  
nell’alleanza  giallorossa:  
«Già dalla scorsa legislatura 
sappiamo che Baretta è vici-
no agli interessi delle lobby 
del gioco d’azzardo, si tratta 
di un passo falso enorme», 
graffia  il  senatore  grillino  
Mario  Giarrusso.  Ultimo,  
but not least, Achille Variati: 
sindaco di Vicenza per tre lu-
stri,  vanta  un’indiscutibile  
competenza  amministrati-
va,  ora  premiata  con l’an-
nunciata delega agli Enti lo-
cali al Viminale.

SODDISFAZIONE DEM

Sospiro di sollievo (non una-
nime, però) nel Pd del Vene-
to, che saluta con favore la 

tornata  di  nomine.  «Sono  
molto contento, perché au-
menta il peso specifico della 
nostra regione nel governo 
del Paese. A tutti e tre sono 
stati affidati compiti delicati 
e importanti», il commento 
del segretario Alessandro Bi-

sato «dopo i disastri compiu-
ti dalla Lega, i nostri rappre-
sentanti sapranno fare vale-
re spiccate capacità di inter-
locuzione, mediazione e de-
cisione». «La compagine di 
governo è stata completata 
rapidamente ma senza fret-
ta», chiosa Roger De Mene-
ch, il coordinatore dei parla-

mentari  veneti  «ora la  no-
stra regione è ben rappresen-
tata, faremo squadra nell’in-
teresse di tutti». Soddisfatto 
anche Stefano Fracasso, ca-
pogruppo in Regione - «Uo-
mini di cui conosciamo la lo-
ro competenza e che cono-
scono il Veneto, siamo certi 
che faranno un ottimo lavo-
ro» - e così il deputato Diego 
Zardini. Ecumenico l’augu-
rio di buon lavoro espresso 
dall’Anci per voce della presi-
dente Maria Rosa Pavanel-
lo, che la nomina di rappre-
senti «un’importante segna-
le  di  attenzione al  territo-
rio». Ma in casa democratica 
c’è chi storce il naso.

MA SINIGAGLIA PROTESTA

È il caso di Claudio Siniga-
glia, vice capogruppo in con-
siglio regionale: «Mi chiedo 
perché Padova venga sem-
pre penalizzata nonostante 
sia la provincia che porta più 
voti in assoluto al partito ve-
neto», polemizza il patavino 
che aderisce alla corrente di 
Maurizio Martina, uscita a 
bocca asciutta dalla marato-
na bollata come «abbuffata 
di poltrone senza preceden-
ti» dalla deputata forzista Lo-
rena Milanato. Nella circo-
stanza, in effetti, è stato il se-
gretario  nazionale  Nicola  
Zingaretti a fare la parte del 
leone, catapultando a Palaz-
zo Chigi il suo luogotenente 
Martella e spuntando la pro-
mozione del pupillo Variati, 
già spalleggiato (con scarsa 
fortuna) nel voto europeo di 
maggio. Sorride anche Da-
rio Franceschini: il neo mini-
stro ai Beni culturali sponso-
rizzava la candidatura di Ba-
retta e, pur con qualche an-
sia dell’ultima ora, l’opera-
zione è andata in porto.

FANTINATI ESCE DI SCENA

L’altra gamba della maggio-
ranza, quella a 5 Stelle, ave-
va già segnato un punto con 
la nomina dell’unico mini-
stro veneto, il bellunese Fe-
derico  D’Incà  ai  Rapporti  
con il Parlamento. Stavolta 
ha sfoderato la matita rossa: 
via il veronese Mattia Fanti-
nati: sottosegretario uscen-
te alla Pubblica amministra-
zione, non ha superato l’esa-
me dei gruppi parlamentari. 
Confermato invece agli Este-
ri Ricardo Merlo, esponente 
del Movimento degli italiani 
all’estero: è un giornalista ar-
gentino di nascita e “trevigia-
no nel cuore”. —

VENEZIA. Se il buongiorno auto-
nomista si vede dal mattino, 
difficilmente la trattativa tra 
Governo giallorosso e Regioni 
leghiste andrà oltre lo scam-
bio di accuse e il rimpallo di re-
sponsabilità. Perché la giorna-

ta si apre con le esternazioni di 
Giuseppe  Provenzano:  pre-
messo che «molto spesso il fe-
deralismo ha provocato un au-
mento dei  costi»,  il  ministro 
dem per il Sud boccia senza ap-
pello il progetto di Luca Zaia, 
reo di «spaccare il Paese con la 
pretesa di trattenere le risorse 
nel Veneto». Sarcastica la repli-
ca del governatore: «Visto che 
sembra essere il più informato 
di tutti sulla nostra proposta di 
autonomia  del  Veneto  sono  

certo che saprà dire agli italia-
ni, in tempi brevissimi, quali 
ne sono i contenuti», nonché 
chiarire «i motivi tecnici  per 
cui la Sicilia può avere l’auto-
nomia  e  il  Veneto  no»;  «Da  
buon siciliano esperto di eco-
nomia, sarà facilmente in gra-
do di spiegarci i contenuti che 
rendono  economicamente  e  
gestionalmente efficiente e vir-
tuosa l’autonomia siciliana, vi-
sto che si dice così preoccupa-
to della proposta veneta». 

Non basta. Nella querelle a 
distanza  si  inserisce  anche  
Francesco Boccia, ilsuccesso-
re di Erika Stefani al timone mi-
nisteriale degli Affari regiona-
li: «Il concetto di autonomia è 
stato usato come una clava, co-
me un manganello di alcuni 
contro altri. Non c’è nessuno 
contrario ad attuare il  titolo 
quinto: il punto è se scegliamo 
di seguire la Costituzione o se 
ci perdiamo alcuni pezzi. Non 
si può fare una riforma contro 
il nord, né farla senza il sud», 
le  parole  dell’esponente  pu-
gliese del Pd; che conferma la 
volontà di compiere una “mis-
sione pastorale” al Nord (sarà 
a Venezia il 23 settembre) ma 
auspica che il  tema «non sia 
più ostaggio della propaganda 
politica» e  indica  nell’Emilia  
Romagna rossa l’esempio da 

seguire: «Penso che quello co-
struito dal presidente Bonacci-
ni sia un buon terreno di con-
fronto». 

A stretto giro di posta la ri-
sposta zaiana: «Come si può 
chiamare propaganda un te-
sto scritto da eminenti giuristi 
e costituzionalisti? Mi dispia-
ce sinceramente che Boccia si 

esprima  in  questi  termini.  
Niente da dire sulle scelte emi-
liano romagnole, ma il mini-
stro dovrebbe ben sapere che 
si parla di “autonomia differen-

ziatà”: se la lingua italiana ha 
un senso significa che ogni Re-
gione ha diritto a costruirsi un 
abito su misura per le esigenze 
dei suoi territori»; «Questi di-
scorsi li abbiamo sentiti quan-
do si discuteva del nostro refe-
rendum; quando i suoi colle-
ghi del  Pd dicevano che era 
propaganda e che non si sareb-
be  mai  fatto.  Era  il  giugnol  
2014, l’allora premier Renzi lo 
impugnò di fronte alla Corte 
Costituzionale che accolse in-
vece le ragioni del Veneto e au-
torizzò la consultazione popo-
lare. Le parole di Boccia richia-
mano  purtroppo  il  contesto  
nel quale si vietò ai veneti di vo-
tare utilizzando la tessera elet-
torale ufficiale, la stessa che 
ancora si  usa  nelle  primarie  
del suo partito». —

Filippo Tosatto

esponente di maie

Il trevigiano
d’Argentina
Merlo rimane
agli Esteri

«Basta propaganda»
Replica del presidente 
del Veneto: «Rispetti 
cittadini e referendum»

Ricardo Merlo

TREVISO.  L’unico trevigia-
no fra i sottosegretari del 
nuovo governo Conte è an-
che un superstite del ribal-
tone. Ricardo Merlo con-
serva infatti la sua poltro-
na e anche la delega agli 
italiani nel mondo: Passan-
do praticamente immune 
il ribaltone politico d’ago-
sto. Giornalista, 57 anni, 
argentino di Buenos Aires, 
esponente e fondatore del 
Maie (movimento associa-
tivo italiani all’estero), di-
scende da una famiglia di 
Miane, paese adagiato sui 
colli dell’Unesco. La fidu-
cia data al governo Conte 
2 dai parlamentari del Ma-
ie (specie al Senato dove il 
margine per il nuovo patto 
di governo era più risica-
to) ha avuto dunque un’im-
mediata  contropartita.  
Tanto che se il Maie esulta, 
dalla Lega nel mondo arri-
vano bordate a Merlo e al 
Maie che «privilegiano la 
poltrona agli interessi dei 
cittadini italiani nel mon-
do». 

Merlo è alla quarta legi-
slatura, essendo entrato a 
Montecitorio nel 2006, e 
dopo tre mandati da depu-
tato è diventato senatore 
lo scorso anno, quando ha 
riportato, nella ripartizio-
ne  America  Meridionale  
54.323  preferenze.  Lau-
reato in Scienze Politiche, 
è attivo da anni nel mondo 
dell’associazionismo italia-
no, dedicandosi in partico-
lare a  temi come il  voto 
all’estero,  l’apertura  di  
nuovi consolati e la carta 
d’identità elettronica. –

Autonomia, Boccia
solo al comando
l’ex sindaco di Vicenza
non avrà competenze
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Filippo Tosatto

I
n casa dem, Achille Va-
riati era tra i più scettici 
circa le chance di accor-
do con i 5 Stelle: «Pensa-

vo che la strada più ovvia 
fosse quella delle elezioni. 
Ma poi a Roma hanno aper-
to un dialogo, l’abbiamo fat-
to  accantonando  l’ideolo-
gia ed entrando nel vivo dei 
temi, e proprio questa do-
vrà essere la  stella  polare 
del Governo: partire dai pro-
blemi e dalla voglia di risol-
verli». Ah, la saggezza della 
scuola democristiana. 
Sottosegretario  Variati,  
lei porta al Viminale la vo-
ce dei sindaci-cirenei chia-
mati a reggere la croce di 
municipi squattinati...
«È un compito che mi rende 
orgoglioso, l’esperienza di  
amministratore mi ha inse-
gnato a perseguire una poli-
tica utile, concreta, diago-
lante. Quella che Paolo VI 
definì “una forma esigente 
di  carità”.  Ecco,  il  primo  
obiettivo al quale lavorerò è 
una  semplificazione  vera,  

non a parole, delle procedu-
re burocratiche che fanno 
impazzire tanti bravi sinda-
ci del nostro territorio. Ora 
sono un servitore dello Sta-
to, il mio orizzonte è l’Italia 
intera, ma nel cuore porte-
rò  sempre  l’esperienza  di  
una terra straordinaria qual 
è il nostro Veneto. Che al-
tro? Ringrazio chi ha avuto 
fiducia in me, a partire dal 
segretario Zingaretti». 
Lei auspica toni distesi ma 
le avvisaglie sono quelle 
di una lotta senza quartie-
re tra giallorossi e Lega. 
«Intanto ho apprezzato l’at-
teggiamento  di  equilibrio  
mantenuto  dal  presidente  
Conte anche nelle fasi più 
concitate del dibattito sulla 
fiducia. Io non amo chi gri-
da:  la  politica  urlata  non  
produce nulla, il confronto, 
invece, semina idee e propo-
ste. La Lega? Da ministro, 
Salvini ha espresso alcune 
esigenze vere. Ad esempio 
sul fronte dell’immigrazio-
ne c’era la necessità di una 
corresponsabilità degli altri 
Paesi e pareva chiaro che il 
regolamento  di  Dublino  
non poteva restare com’era 
inizialmente.  Però,  dopo  
aver detto una cosa giusta, 
– l’ha affrontata in un modo 
sbagliato,  isolando  l’Italia  
dal contesto europeo e pen-
sando di poter fare da solo 
semplicemente  ricorrendo  

al  “filo  spinato”,  quasi  a  
bloccare così qualcosa che 
in quel modo non può esse-
re frenato in alcun modo».
Lei  ha  sempre  difeso  la  
causa  autonomista,  ora  
però le scintille tra i mini-
stri del Conte bis e la Re-
gione Veneto sembrano al-
lontanare il traguardo.
«Proprio  perché  credo  
nell’autonomia,  auspico  
che Luca Zaia non strumen-
talizzi  la  questione,  anzi,  
dev’essere il primo a tenere 
aperte le porte della trattati-
va con questo Governo. Lui 
è il presidente di tutti i vene-
ti e deve rappresentare an-
che i tanti cittadini che han-
no votato sì al referendum, 
e che non erano tutti leghi-
sti; adesso lo dovrà fare con 
onestà intellettuale proprio 
con  questo  nuovo  corso.  
Chissà, forse riusciremo lad-
dove il precedente Governo 
non è riuscito a raggiungere 
risultati». — 
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«Basta con la politica
urlata, chi grida
non produce niente
è tempo di dialogo»

«C
redevo  fos-
se un conge-
do  definiti-
vo.  Invece  

era  solo  una  licenza...  ».  
Pier Paolo Baretta ci scher-
za  sopra.  E  risponde  così  
agli amici e ai compagni di 
partito che lo chiamano nu-
merosi  per  congratularsi  
della nuova nomina a sotto-
segretario all’Economia del 
governo  Conte-bis.  Set-
tant’anni appena compiuti, 
veneziano  di  Cannaregio  
emigrato in terraferma, ex 
sindacalista  della  Cisl  già  
sottosegretario  all’Econo-
mia con il goverrno Letta e 
anche  con  quello  guidato  
da  Matteo  Renzi.  Adesso,  
dopo tre  anni  e  i  governi  
Gentiloni e Conte 1, la Lega 
e Salvini, torna al suo posto. 
Nel governo giallorosso Ba-
retta sarà uno dei cinque vi-
ce del ministro Gualtieri, in-
sieme a Laura Castelli e An-
tonio  Misiani  (vicemini-
stri), Alessio Villarosa e Ce-
cilia Guerra.
Sottosegretario  Baretta,  
chi l’avrebbe mai detto so-
lo un anno fa. La davano 

quasi in uscita dalla politi-
ca....
«Ma chi l’avrebbe mai detto 
anche due mesi fa! La politi-
ca va così. Abbiamo passato 
un periodo un po’ difficile, 
adesso forse si può ricomin-
ciare  a  lavorare.  Mi  pare  
che sia un buon governo».
C’è chi dice che il Veneto è 
stato penalizzato.
«Ma per piacere... come si 
fa a dire una cosa del gene-
re? Al governo c’è un mini-
stro veneto, ci siamo noi tre 
sottosegretari. E direi in po-
sti  non proprio secondari. 
Martella all’Editoria, il sot-
toscritto all’Economia e Fi-
nanze, Achille Variati  agli  
Interni. È la dimostrazione 
di Roma si interessi ai pro-
blemi del Veneto».
Prima richiesta dal Vene-
to è  l’autonomia.  Anche 
su questo fronte ci sono 
già i delusi.
«Ma insomma, partiamo da 
una situazione dove non si è 
fatto nulla. L’ultimo gover-
no aveva dentro la Lega, do-
veva essere quello che man-
dava avanti subito l’autono-
mia. Invece nulla. Abbiamo 
fatto molto più noi nel pre-
cedente governo che que-
sto con la Lega».
Avete già un programma 
di  lavoro per  quanto ri-
guarda il Nord e in partico-
lare il Veneto?
«Beh, credo che il nostro pri-

mo compito sia quello di la-
vorare in squadra e in buo-
na armonia. Dobbiamo por-
tare  a  casa  dei  risultati  e  
non deludere le aspettative 
dei cittadini. Le condizioni 
ci sono mi pare».
Riprenderà  a  occuparsi  
anche delle banche e delle 
truffe ai risparmiatori ve-
neti?
«Mah, questo non lo so. Sia-
mo in cinque, e il ministro 
dovrà  distribuire  le  dele-
ghe. Faremo una riunione 
dopo il giuramento di lune-
dì, vedremo».
Quale resta la sua priori-
tà?
«Quella di lavorare per lo 
sviluppo della nostra econo-
mia, di lavorare per i nostri 
territori, di rendere l’Italia 
un paese migliore».
Le condizioni ci sono?
«Ma certo. Ricominciamo, 
lavoriamo. E andiamo avan-
ti». —

Alberto Vitucci
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Alberto Vitucci

D
al vertice del Pd a 
Palazzo Chigi. An-
drea Martella sbar-
ca al governo dopo 

una vita passata in politica. 
Giovane amministratore co-
munale a Portogruaro, vice-
sindaco della città negli anni 
Novanta, è stato il più giova-
ne segretario provinciale dei 
Ds. Poi tra gli artefici insieme 
a Valter Veltroni della nasci-
ta del Partito Democratico. 
Adesso, a 51 anni, il primo in-
carico di governo. Ha l’aria 
da ragazzino,  nonostante i  
capelli un po’ imbiancati. I  
meccanismi della politica e 
del Parlamento li conosce be-
ne. 

Adesso si gode il successo, 
ufficializzato  nel  Consiglio  
dei ministri di ieri. Che sia 
«forte» lo si è capito da come 
è  finito  il  braccio  di  ferro  
sull’importante delega all’E-
ditoria. Tramontata l’èra Ber-
lusconi e anche il furore «an-
ti giornali», con il sottosegre-
tario grillino Vito Crimi che 
non ha mai fatto mistero del-

le sue intenzioni di chiudere 
con i  contributi  pubblici  ai  
giornali e alle radio, favore-
vole all’abolizione dell’Ordi-
ne dei giornalisti.

Martella sta su un fronte di-
verso. Ieri ha risposto gentile 
al telefono, rifiutando inter-
viste. Carattere prudente, è 
abituato, come dicono i suoi 
estimatori «a studiare prima 
di  parlare».  «La  libertà  di  
stampa», scandisce, consape-
vole dell’importanza del suo 
nuovo ruolo, «è il cardine di 
ogni sistema democratico. Il 
suo valore va difeso e preser-
vato». «Libertà di stampa», 
spiega, «che bisogna difende-
re anche quando i giornali ti 
criticano». Esternazione che 
prelude a un cambiamento 
di clima tra la politica e l’edi-
toria. Sul tappeto ci sono da 
tempo problemi delicati. La 
libertà di informazione e la ri-
forma sul DPQZSJHIU che va ap-
plicata in difesa dell’editoria 
e contro i «pirati del web». Le 
leggi sulla tutela del cittadi-
no, ma anche per la difesa 
dei giornalisti che fanno il lo-
ro mestiere, con le «querele 
temerarie» che hanno spesso 
l’obiettivo di  intimidire chi  
scrive la verità più che di cer-
care ragioni nel diritto della 
persona offesa.

Martella prende fiato. «So-
no appena stato nominato, 
lunedì mattina ci sarà il giu-
ramento dei sottosegretari.  

In questo tempo credo sarà 
utile studiare. È un argomen-
to delicato e complesso. Fon-
damentale per la democra-
zia e i diritti dei cittadini». 
Della  sua  nomina  si  dice  
«molto soddisfatto». «Un pe-
riodo  complicato,  sicura-
mente», sorride, «alla fine ne 
è uscito un risultato impor-
tante.  Lavorerò  a  Palazzo  
Chigi, a stretto contatto con 
la Presidenza del Consiglio 
da cui dipende l’Editoria».

Sui sottosegretari veneti – 
tre – esprime «grande soddi-
sfazione». «Siamo una bella 
squadra, e porteremo al go-
verno i problemi di Venezia e 
del Veneto», scandisce. «Mi 
occuperò  della  mia  regio-
ne», aggiunge, «con un obiet-
tivo primario: rendere un ser-
vizio ai cittadini su un fronte 
fondamentale come la liber-
tà di stampa. Lo ripeto, un 
cardine fondamentale dello 
stato di diritto e della nostra 
vita democratica».—
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«La nomina di noi tre 
sottosegretari 
dimostra che Roma si 
interessa alla regione»

Ex sindaco di Vicenza, 66 an-
ni, Variati ha ricoperto la ca-
rica di primo cittadino dal 
1990 al 1995 e dal 2008 al 
2018. È stato inoltre presi-
dente della Provincia di Vi-
cenza dal 2014 al 2018 e pre-
sidente dell'Unione provin-
ce dal 2015 al 2018. Laurea-
to in matematica, alla fine 
degli anni '70 Variati entrò a 
far parte della Democrazia 
Cristiana,  nel  1980 venne 
eletto in consiglio comuna-
le a Vicenza e diventò segre-
tario  cittadino  del  partito  
nel 1983. Nel 1985 venne 
rieletto consigliere e diven-
tò capogruppo della Dc. Nel 
1990 si ricandidò come con-
sigliere  comunale,  capoli-
sta della Dc, ricevendo il più 
alto numero di preferenze. 
Questo gli consentì di diven-
tare sindaco a 37 anni. Va-
riati è stato consigliere re-
gionale con il Partito Popo-
lare tra il 1995 e il 2008. 

Veneziano  doc,  classe  
1949, una formazione ispi-
rata all'associazionismo cat-
tolico,  Pier  Paolo  Baretta  
torna al Mef dopo essere sta-
to  sottosegretario,  prima  
con il ministro Saccomanni 
nel Governo Letta e subito 
dopo, con Padoan nel Go-
verno Renzi, con delega agli 
Enti locali e ai giochi. Nel 
1970 fu assunto alla Lavora-
zione Leghe Leggere di Por-
to Marghera, iniziando da 
subito  l'attività  sindacale  
nelle fila della Fim-Cisl, di 
cui  diventa  segretario  nel  
1997. Nel 1998 entra nella 
segreteria  nazionale  della  
Cisl e dal 2006 è segretario 
generale aggiunto, quando 
Raffaele Bonanni è segreta-
rio generale. Lascia gli inca-
richi sindacali nel 2008, can-
didandosi alle politiche. Vie-
ne eletto alla Camera nelle 
liste Pd e nominato sottose-
gretario al Mef nel 2013.

«Molto soddisfatto della 
nomina, sarò a stretto 
contatto con Presidenza 
del Consiglio»

Parlamentare nelle preceden-
ti quattro legislature, 51 anni 
appena  compiuti,  Andrea  
Martella è coordinatore della 
segreteria  del  Pd  di  Nicola  
Zingaretti. È stato anche coor-
dinatore della mozione di An-
drea  Orlando  alle  primarie  
del 2017, e da allora fa parte 
di questa area del Pd. Ha esor-
dito in politica quando anco-
ra c'era il Pci, come ammini-
stratore a Portogruaro, rico-
prendo poi diversi incarichi 
di partito a livello regionale 
nel Pds e nei Ds. Avvicinatosi 
all'area  di  Walter  Veltroni,  
nel 2001 compie il balzo e vie-
ne eletto per la prima volta al-
la Camera, nel listino propor-
zionale in Veneto. Verrà rie-
letto nel 2006, nel 2008 e nel 
2013, mentre l'anno scorso 
non si è ricandidato. A livello 
parlamentare è stato mem-
bro delle commissioni Attivi-
tà produttive, Ambiente e In-
frastrutture.

PierPaolo Baretta

L’ex sindacalista Cisl torna all’Economia
«Credevo fosse un congedo definitivo»

Baretta: «Il Veneto?
In questo governo
non è penalizzato»

Il nuovo governo

Achille Variati

Il vicentino agli Interni: sarò al servizio
dello Stato con la nostra terra nel cuore

Variati: «L’obiettivo
è semplificare la vita
agli amministratori»

chi è

Sindaco a 37 anni
grazie al pieno
di preferenze Dc

chi è

Il metalmeccanico
partito da Marghera
e arrivato a Roma

Andrea Martella

È al primo incarico di governo con il compito di
imprimere una svolta rispetto al grillino Crimi

Martella: «Lavorerò
per la libertà di stampa
fronte fondamentale»

chi è

Pci, Pds, Ds e ora Pd
con quattro mandati
da parlamentare
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