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IL BILANCIO

MESTRE Tredici veneziani stacca-
no il biglietto per il Parlamento,
incrociandosi con sei parlamen-
tari che da Roma se ne tornano
a casa. È il quadro che emerge
dalle elezioni di domenica e dal
voto del 76.79% degli aventi di-
ritto, un dato comunque confor-
tante, sia pure in calo rispetto a
cinque anni fa. Sorride la Lega e
soprattutto ilMovimento 5 Stel-
le, che tiene le posizioni conqui-
state nel 2013. Per il Carroccio,
nonostante la polemica per i
candidati spostati in altri collegi
e il fuoco amico degli ex leghisti
di Grande Nord, il successo ha
dimensioni epocali: inuna terra
dove il verde Padania non aveva
mai attecchito, la Lega quadru-
plica i voti delle ultimePolitiche
e, con il 28,3% dei consensi alla
Camera che ne fanno il primo
partito metropolitano porta a
casa quattro deputati: Giorgia
Andreuzza e Ketty Fogliani,
vincitrici nei collegi uninomina-
li di Venezia e Chioggia - i più a
rischio per il centrodestra nel
Veneto - più il segretario Sergio
Vallotto e Alex Bazzaro, eletti
nel proporzionale.

LABORATORIO MIRA
Ma canta legittimamente vit-

toria anche ilMovimento 5 Stel-
le, in grado di superare senza
conseguenze la polemica sui
mancati rimborsi - costata
l’esclusione de facto al deputato
uscente Emanuele Cozzolino - e
sui dossier che avrebbero dovu-
to penalizzare gli avversari. Ri-
sultato, 27,9% di voti alla Came-
ra, pari a oltre 123mila voti e tre
cittadini deputati a Roma: due
di loro,AlviseManiero eOriet-
ta Vanin, sono cresciuti nel la-
boratorio politico di Mira, dove
i grillini nel 2012 avevano otte-
nuto il primo grande risultato a
livello comunale. Della squadra
farà parte anche la sandonatese
Arianna Spessotto, l’ex com-
messaprecaria alla sua seconda
esperienzaparlamentare.
Stesso risultato in termini di

poltrone per Forza Italia, dove
però il clima è tutt’altro che se-
reno dato che, anche nell’area
metropolitana, il partito deve
cedere alla Lega la leadership
del centrodestra con un cospi-
cuo calodi voti: 11%allaCamera,
meno dellametà di quanto otte-
nuto dagli alleati di Salvini. Gli
azzurri portano a casa due ban-
dierine facili facili con Maria
Elisabetta Alberti Casellati e
Renato Brunetta, che conqui-
stano i collegi uninominali del
Senato e della Camera di San
Donà. Complice l’elezione a Bas-
sano di un altro forzista doc co-
me Niccolò Ghedini, di casa a
Santa Maria di Sala, ottiene un
altro mandato Andrea Causin,
transitato in pochi anni dal Pd a
Forza Italia e ora in ottimi rap-
porti con il sindaco di Venezia
Luigi Brugnaro.

IL CENTROSINISTRA
Fatte queste premesse, ha già

del miracoloso che il Pd, che in

cinque anni ha perso per strada
qualcosa come 50mila voti in
provincia, sia riuscito a far eleg-
gere tre parlamentari, grazie ai
meccanismi del proporzionale:
al Senato ottiene il passAndrea
Ferrazzi mentre alla Camera
torna Sara Moretto, renziana
doc di Portogruaro, e sbarcaNi-
cola Pellicani, nonostante la
sconfitta nei rispettivi collegi
uninominali di San Donà e Ve-
nezia.

RITORNO A CASA
Conferme e novità si alterna-

no, in una tornata destinata co-
munque a cambiare volto alla

politica locale e nazionale. Ne
sanno qualcosa due esponenti
del governo uscente che, loto
malgrado, dovranno tornarse-
ne a casa: si tratta di Pier Paolo
Baretta, deputato Pd sconfitto
nel collegio senatoriale di Rovi-
go-Chioggia, e di Enrico Zanet-
ti, segretarionazionaledi Scelta
civica dimontianamemoria ap-
prodato a Noi con l’Italia - quar-
ta gamba del centrodestra - spe-
dito nel collegio di Varese dove
non è riuscito a farsi rieleggere.
Niente bis neppure per Mario
Dalla Tor, senatore uscente di
Ncd che non ha trovato fortuna
nel collegio uninominale di
Chioggia. Con loro, sul treno di
ritorno da Roma, anche tre
esponenti di Liberi e Uguali,Da-
vide Zoggia, già responsabile
nazionale Enti locali del Pd,Mi-
chele Mognato e Giulio Mar-
con, romano di origine ma elet-
to cinque anni fa in Veneto con
Sel.

AlbertoFrancesconi
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Borghi e Rosteghin
in coda per Ca’ Farsetti

Il voto nel Veneziano

ALVISEMANIERO,31anni,
sindacodiMiradal 2012al
2017.Èstatounodeiprimi
amministratorid’Italiadel
Movimento5Stelle. Entraalla
Cameradeideputati come
capolista.

NICOLAPELLICANI, 56anni,
mestrino,giornalista, attuale
segretariodellaFondazione
intitolataalpadreGianni
Pellicani, è consigliere
comunaleaVeneziaper il
Partitodemocratico

VENEZIA Porte girevoli a Ca’ Far-
setti. L’elezioneaRomadi
AndreaFerrazzieNicola
Pellicanipotrebbeportarea
nuovi ingressinelgruppodel
Pd inConsigliocomunale.
Almenose il capogruppo
AndreaFerrazzidovesse
dimettersi, comeannunciato
durante la campagna
elettoraledaldiretto
interessato. In tal casoa
subentrargli sarebbe ilprimo
deinoneletti, il direttore
dell’IveserMarcoBorghi. In
bilico invece lepossibili
dimissionidiNicolaPellicani,
approdatoalPddalla lista
Cassonconlaqualeerastato
eletto.Nei giorni scorsi, alla
presentazionedella sua
candidatura, l’ex sindaco
MassimoCacciariaveva
caldeggiato la sua
permanenzanegli scrannidi
Ca’Farsetti, giudicando
sbagliata la sceltadiFerrazzi.
Incasodidimissioni, a
Pellicani subentrerebbe l’ex
segretarioprovincialedelPd
EmanueleRosteghin. Il
“ribaltone”avrebbecome
conseguenzaanche lanomina
diunnuovocapogruppo,per il
qualesi fagià ilnomedi
MonicaSambo.

In Comune

IL PD RIESCE
COMUNQUE
A MANDARNE
TRE A ROMA:
PELLICANI,
FERRAZZI E MORETTO

Speciale Elezioni

GIORGIAANDREUZZA,44
anni, exassessoreprovinciale
alTurismoevice segretaria
dellaLega.Capolistaper il
CarroccioallaCamera,ha
trionfatoall’uninominalecon
il 31,4%al collegiodiVenezia.

Il centrodestra fa la parte del leone con sette parlamentari

Gli eletti del territorio

RENATOBRUNETTA,67anni,
capogruppoallaCameraper
Forza Italianell’ultima
legislatura,ministroalla
Pubblicaamministrazionee
innovazionedal 2008al 2011.Ha
vintoaSanDonàcon il 49,1%.

ALEXBAZZARO,30anni, di
FavaroVeneto, è responsabile
dellasegreteriaprovinciale
dellaLega.Consiglieredi
municipalitàaFavaro,
approdaallaCamerada
quarto in lista.

KETTYFOGLIANI,48anni,
vicesindacadiPortogruaroe
segretariadi circoscrizione
dellaLeganelPortogruarese.
Siè impostanel collegio
uninominalediChioggia con il
42,7%.

SERGIOVALLOTTO,60anni, ex
vicesindacodiNoaleeattuale
coordinatoreprovincialedella
Lega.CandidatoallaCamera
nel collegioplurinominale, è
unodeinuovideputati tra le file
delCarroccio.

ELISABETTACASELLATI, 71
anni, avvocato, componente
delConsiglio superioredella
magistratura,già
sottosegretariaallaSalutee
allaGiustizia. Si riconfermaal
SenatoconForza Italia.

ANDREACAUSIN,45anni, ex
vicesegretarioregionaledel
Pd,elettonel 2013conScelta
civica.ApprodaalSenatocon
Forza Italia grazieallevittorie
all’uninominalediGhedini,
ToffanineCasellati.

Lega e M5S, l’onda parte dalla laguna

DOPPIETTA DI MIRA Da sx Orietta Vanin, ex assessora, con l’ex sindaco Maniero: entrambi eletti

ANCHE
NEL VENEZIANO
FORZA ITALIA
HA PERSO LA GUIDA
DELLA COALIZIONE
DI CENTRODESTRA

` Il “laboratorio Mira” alimenta il rinnovamento dei grillini
Bocciature eccellenti, tra cui il sottosegretario Baretta

`Sono 13 gli eletti in provincia tra Camera e Senato: Carroccio
e pentastellati guidano la pattuglia con 4 e 3 neo parlamentari

ORIETTAVANIN,58
anni, insegnante, è stataper
cinqueanniassessoraaMira
allePoliticheeducative,
giovanili ePariopportunità.
Entraal Senatonel collegio
plurinominale.

ARIANNASPESSOTTO,32
anni, sandonatese, viene
elettanel 2013con ilM5se
vienenominata tesorierealla
Cameraper ilmovimento.
Torna inparlamentoda
seconda in lista.

SARAMORETTO,37anni, di
Portogruaro,deputatadelPd
nell’ultima legislatura.Al
collegiouninominale (19,9%)
haperso il confrontodiretto
conBrunetta.Entradaseconda
di listanelplurinominale.

ANDREAFERRAZZI,48anni,
capogruppodelPartito
democratico inconsiglio
comunaleaVenezia, inpassato
assessoresia inComunesia in
Provincia.Entraal Senatodalla
portadelplurinominale.
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IL CARROCCIO BRINDA

La Lega fa festa. Ma anche
Forza Italia e Fratelli d’Italia sor-
ridono per come sono andate le
elezioni inprovincia diVenezia.
Sergio Vallotto ha vinto due vol-
te. Come segretario provinciale
del Carroccio e come candidato
infine eletto in carrozza. Lucida
la sua un’analisi sull’esito del vo-
to politico a Venezia e della net-
ta vittoria della Lega, soprattut-
to in alcune roccaforti mestrine
del Pd. «Come segretario sono
molto soddisfatto e orgoglioso
del risultato ottenuto – dice il re-
ferente territoriale dei padani -.
Venezia come città ha ottenuto
unexploit incredibile: non si era
mai visto raggiungere il 22%.
Questo significa che la Lega ve-
neziana ha lavorato bene grazie
anche alla sua presenza nell’am-
ministrazione del comune dove
ha avuto modo di far vedere e
capire quali sono i principali
obiettivi politici».
Una Lega che ha “sfondato”

anche dove prima non era mai
arrivata. «I dati parlano chiaro:
in Veneto abbiamo ottenuto ri-
sultati stratosferici. Una Lega
primo partito dappertutto. A li-
vello nazionale Salvini ha dimo-
strato con i fatti che quello che
haportato a avanti in campagna
elettorale e lo ringrazio per
avermi candidato e avermi con-
cesso di essere oggi un deputa-
to».

CAMBIAMENTO
Dove la Lega ha sottratto voti

al Pd e al centrosinistra? «Non
so a chi ma sicuramente abbia-
mo ottenuto la fiducia di chi
vuole un cambiamento e rispo-
ste concrete. I voti li han persi
gli altri non li abbiamo vinti
noi». L’affermazione così ro-
boante della Lega cambierà an-

che i rapporti con gli alleati, co-
me per esempio la lista Brugna-
ro in Comune a Venezia? «In
questo periodo, al di là del rap-
porto personale, leale e corret-
to, che posso vantare con Luigi
Brugnaro, abbiamo sempre por-
tato avanti una politica condivi-
sa. Adesso, certo, possono aprir-
si nuovi scenari.Mami riferisco
più che altro al voto per l’elezio-
ne del sindaco di San Donà. Do-
mani, però, è un altro giorno. Io
continuerò a fare il segretario
provinciale e a lavorare con Bru-
gnaro come ho fatto finora. Gli
endorsement per Pellicani?

L’urnahadimostrato chenonci
servivano quei voti e siamo più
forti di quel che qualcuno pen-
sava».

FI SORRIDE A META’

Casa Forza Italia. Malgrado il
passo indietro a livello naziona-
le, il segretario provinciale Mi-
chele Celeghin è soddisfatto di
come sono andate le cose sul
territorio veneziano. «Rispetto
alle ultime Regionali abbiamo
raddoppiato i voti: siamo al
10,8% a livello comunale e
all’11,2% a livello provinciale. I
nostri candidati vanno tutti a
Roma: 5 al proporzionale tra ca-
mera e senato. In Parlamento
portiamo 14 rappresentanti tra
deputati e senatori. L’exploit
della Lega: non mi aspetto mai
niente dalle urne, certo, il Car-
roccio ha fatto la sua parte e
questo è un bene per la coalizio-
ne. Il Pd? Che fosse in caduta li-
bera se n’erano accorti tutti.
Non so dove siano andati a fini-
re i loro voti».

SERENA BEFFATO
Fratelli d’Italia non è riuscita

a spedire a Roma l’outsider Ste-
fano Serena - presidente delMe-
stre Calcio -ma in Parlamento ci
andrà Luca De Carlo, bellunese
candidato anche nel collegio di
Venezia 1. «Solo a Calalzo, gra-
zie aDeCarlo, Fratelli d’Italiaha
preso il 35% - spiega Raffaele
Speranzon, coordinatore pro-
vinciale del partito della Meloni
-. Numeri che hanno trascinato
ancheVenezia. Quindi un candi-
datodel collegio ce l’abbiamo.A
Romaavremo cinque parlamen-
tari, due senatori e tre deputati e
passareda0a5 rispetto a 5anni
fa è un successo non da poco,
che merita di essere sottolinea-
to. La Lega nel veneziano ha ot-
tenuto un risultato ben sopra le
attese mentre è stata chiara-
mente bocciata la linea politica
del Pd. Noi abbiamopiù che rad-
doppiato i voti (5mila) nel Co-
mune di Venezia. Quindi le ele-
zioni ci sorridono e siamo pron-
ti a Governare nella coalizione
di centrodestra».

RaffaeleRosa
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PD IL GIORNO DOPO

MESTRE «Il fondo è stato toccato,
non si può più continuare a rat-
toppare». Con queste parole la
segretariametropolitanaGiglio-
la Scattolin ha inaugurato la
giornata più nera per il Pd vene-
ziano. Se con le Comunali il cen-
trosinistra aveva iniziato a intui-
re che nemmeno Venezia è più
un rifugio rosso, il voto delle po-
litiche e la disfatta agli uninomi-
nali danno il colpo di grazia al
centrosinistra. Un voto che cam-
bia la geografia politica storica e
il ruolo simbolico di un partito
chenon solononhapiù le redini
del gioco ma vede anche i suoi
uomini forti, presenza costante
in città, scavalcati dal M5s ma
anche di una Lega che mai era
stata così forte in città. Ieri mat-
tina, mentre le dimissioni di
Renzi erano ancora solo un’ipo-
tesi, quelle di Scattolin erano già
su carta e irreversibili, all’indi-
rizzo del segretario regionale Bi-
sato. E nel Pd non sono gradite.
L’accusa, di molti, è di abbando-
nare la nave che affonda. «Le de-
cisioninonmaturano inun’ora -
commenta la segretaria -Già pri-
ma della campagna elettorale

avevo denunciato un metodo
chenon condividevo».

METODO SBAGLIATO
Il “metodo” era quello usato

nella scelta delle candidature e
nel dialogo con l’area Orlando
sulla composizione delle segre-
terie. «Sospetti, individualismi,
cordate più omeno autoreferen-
ziali - aggiunge - sapevo che ci
avrebbero penalizzato. Oltre al
rischiodell’irrilevanzapolitica a
livello locale, correvamo quello
di una sfaldatura della nostra co-
munità.Ma per senso di respon-
sabilità ho deciso di arrivare fi-
no alle elezioni, perché ritenevo
che i nostri candidati valessero
di più e che ci fosse l’urgenza di
arginare populismo e improvvi-
sazione». Quindi la lettera di di-
missioni, inviata anche a tutti gli
iscritti: «Non lascio la barca e

non strappo la tessera - aggiun-
ge - Ma credo sia meglio per il
nostro partito aprire una nuova
fase e per prima faccio un passo
indietro». E chiede al segretario
comunale di Venezia Giorgio
Dodi e al presidente dell’assem-
blea metropolitana Emanuele
Rosteghin di fare altrettanto.
«Non ci sono colpe da mettere
sulla bilancia, né teste da infila-
re nella gogna. Dobbiamo rin-
graziare i nostri iscritti che han-
no fatto gazebo al freddo e si so-
no impegnati ma anche ricono-
scere che abbiamo toccato il fon-
doebisogna ripartire da zero».

LO SCENARIO
Due quindi le ipotesi, nuovo

congresso immediato (col dub-
bio però di dover attendere quel-
lo nazionale) o fase di commis-
sariamento per un Pd che po-

trebbe uscire totalmente annul-
lato dalla disfatta elettorale. Se-
condo Rosteghin, che è anche
rappresentante dell’area orlan-
diana di Venezia, non è il mo-
mento giusto. «Un tornado si è
abbattuto sul Pd a livello nazio-
nale e noi dobbiamo affrontare
le dimissioni del segretario me-
tropolitano? È il momento di
guardare oltre a se stessi. Biso-
gna convocare l’assemblea me-
tropolitana e, certo, aprire un
percorso verso il congresso sen-
za dimenticare però che tra due
mesi abbiamo San Donà e Mar-
tellago al voto e che lì c’è si sta
impegnando con il cuore e i den-
ti per salvare i due comuni». Le
sue dimissioni, se necessario, so-
no già pronte: «Ma sono forte-
mente contrario alle dimissioni
di Dodi, che è appena stato elet-
to all’unanimità da un partito
che iniziava a ricostruirsi in vi-
sta delle elezioni del 2020. Chie-
dergli di dimettersi è contropro-
ducente, significa indebolirlo».
Non è ancora il momento delle
accuse, invece, e del confronto
tra correnti: «È necessario un
cambio di rotta, i Cinquestelle a
Venezia non sono così forti ma
laLegahanumeri che in passato
non ha mai avuto. È su questo
cheoradobbiamoriflettere».

MelodyFusaro

TRIS La Lega porta a Roma Bazzaro, Vallotto e Andreuzza

Sprofondo rosso, Scattolin lascia
«Questo è il punto di non ritorno»

Luigi Brugnaro
Casellati eBrunettaavanti, e
purePellicani. Il sindacoha i
suoi riferimenti aRoma.

VINCITORI

Massimo Cacciari
Siè speso inognimodoper
Pellicani,ha la soddisfazione
divederlodeputato

Felice Casson
Lasciato fuoridaLeu, senon
altrononèstatocoinvolto
neldisastro.

Speciale Elezioni

«TROPPI SOSPETTI
AVEVO DECISO
DI ARRIVARE
ALLE ELEZIONI
PER SENSO DI
RESPONSABILITÀ»

NUOVO CONGRESSO
O COMMISSARIO
PER VOLTARE
PAGINA DOPO
LA DISFATTA
ELETTORALE

M.Rosa Pavanello
LasindacapresidentediAnci
indebolitadal cracPdesenza
esponentimiranesi aRoma

VINTI

Luciano Claut
Ormaiunex,haassistitoal
trionfodeigrillini che l’hanno
di fattomessoallaporta.

G. Luca Trabucco
LadisfattadiLeu lasciadi sasso
ibigdiquella cheeraritenuta
unaroccafortebersaniana

MESTRE La temuta disaffezione
per lapoliticanonsi èvista. Sia
pure incalorispettoalle
Politichedel 2013,quandovotò
l’80,48%degli aventidiritto,
l’affluenzaalleurnenell’area
metropolitanasi èattestata su
unconfortante76,79%, inbase
aldatodefinitivocertificato
dallaPrefetturaper laCamera.
Comegiàanticipato ieri, è
Fossò ilComunecheha fatto
registrare lapercentualepiù
altadivotanti: 83.30%,ben
lontanadaldatominimo
rilevatoaChioggia,dovesono
andatiavotare il 72,19%degli
aventidiritto.Dipoco

superiore il datodiVenezia,
73,76%.Sopra l’80%si sono
collocati altriComuni come
CampolongoMaggiore,
CampagnaLupia,
Camponogara,TorrediMosto,
Fiessod’Artico,Marcon,
Fiessod’Artico,Fossaltadi
Piave,Martellago, Salzano,
SantaMariadiSala, Scorzè,
VigonovoeSanStinodi
Livenza.Ovunque le
complesseprocedureper il
votohannorallentato
l’aperturadelleurnee il
rilevamentodell’affluenza,
arrivatobendopo la
mezzanotte.

Ha votato il 76,79% degli elettori

L’affluenza definitiva

Ora il Carroccio alza la voce
«Si aprono nuovi scenari»
`Il segretario provinciale Vallotto: «Nel capoluogo siamo più forti di quel che
pensava qualcuno. Pronti alla sfida a San Donà». Celeghin (Fi): «Siamo in ripresa»

C’E’ DEL RAMMARICO
IN FRATELLI D’ITALIA
PER LA MANCATA
ELEZIONE DI SERENA
«MA A VENEZIA ABBIAMO
RADDOPPIATO I VOTI»

MUSI LUNGHI Facce abbattute domenica notte nella sede Pd di Mestre


