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Sindaci e (alcune) categorie
alla “corte” di Matteo Salvini

IL LIBRO
M E S T R E «Non avevo intenzione di
candidarmi per il secondo man-
dato da sindaco ma quando ho
saputo che avevano preparato le
liste di proscrizione, allora ho
corso di nuovo e ho vinto». Luigi
Brugnaro ieri nell’auditorium De
Michelis dell’M9, il Museo del
‘900 a Mestre, si riferiva alle liste
di nomi di dirigenti e quadri che
dal 2015 al 2020 si erano avvicina-
ti, collaborando, all’amministra-
zione fucsia, e chi le aveva stilate
era pronto a rovinargli la carrie-
ra. «Ha visto questi nomi?» gli ha
chiesto il direttore del Gazzetti-
no, Roberto Papetti, ma Brugna-
ro ha svicolato dicendo che non
servono i nomi, «lei è di Berga-
mo, ma io sono nato qua e cono-
sco bene tutti». Così è arrivato al
secondo mandato da sindaco con
la sua lista fucsia e a fondare un
partito, Coraggio Italia, «perché
altrimenti l’esperienza civica si
sarebbe esaurita, ma io resto sin-
daco».

L’AUTOBIOGRAFIA
E dopo aver fondato il partito

di centrodestra ha scritto un li-
bro, edito da Marsilio, 192 pagine
sotto forma di intervista scritte
dal giornalista Stefano Lorenzet-
to: “Ci giudicheranno i bambini”.
Lo ha presentato ieri in un audi-
torium pieno di gente ripercor-
rendo i temi a lui cari: «Da piccoli
c’era il boom delle nascite e gio-
cavamo a calcio su campi senz’er-
ba, anche 20 contro 20, e quando
ci installarono la traversa pian-

gemmo di gioia». Dal calcio gio-
cato al basket posseduto, la sua
Reyer, della quale «le sconfitte
più atroci sono quelle che capita-
no quando pensi di meritare la
vittoria». E dallo sport all’impre-
sa, e alla politica: «In ogni campo
bisogna sempre dimostrare che
non hai imbrogliato. Non come i
politicanti che sono incapaci ep-
pure prendono voti».

Ma d’altro canto il sistema elet-
torale, eliminati il proporzionale

e le preferenze, è a dir poco in cri-
si e l’elettore è ridotto a mettere
una X sulla scheda. Eppure «pri-
ma ancora di dire alla gente di vo-
tare per me, dico di andare co-
munque a votare, e informarsi
bene su chi si sceglie. I giovani
oggi leggono solo sui social ma
quanta verità c’è? E invece la cre-
dibilità dell’informazione è fon-
damentale». Perché ha voluto il
libro? «Per testimoniare che per
avere successo bisogna anche in-

ciampare e poi tirarsi su». Perché
ha fondato un partito? «Perché
c’è bisogno di un momento di
convergenza per dare a questo
Paese un futuro. Perché la pa-
ghetta, il reddito di cittadinanza,
è un voto di scambio e invece i
soldi vanno guadagnati, come la
libertà».

LE PROPOSTE
Così una delle proposte di Co-

raggio Italia è di prendere i 10 mi-
liardi del reddito sociale, lasciar-
ne 3 per i casi davvero gravi e de-
stinare gli altri 7 ai giovani, a to-
gliere loro le tasse e a favorire chi
lavora. E poi l’invito è a non avere
paura. «L’Italia è divisa tra corag-
gio e paura. La paura è normale
ma bisogna superarla. Io non ho
paura di nessuno, né della Melo-
ni che conosco da 15 anni ed è
una brava mamma, né dei centri
sociali. Abbiamo idee diverse,
tutto qua. E dobbiamo imparare
a confrontarci, altrimenti la gen-
te, i professionisti, alla politica
non si avvicinerà mai». Sul futu-
ro della leader di Fdi il sindaco
non ha comunque dubbi: «Penso
diventerà presidente del Consi-
glio». Quanto ai suoi predecesso-
ri, Brugnaro ha poco dubbi: «Il
sindaco che ho stimato di più è
Massimo Cacciari, un uomo ge-
neroso e un politico capace di sta-
re tra la gente» (e.t.)
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A VENEZIA Matteo Salvini
presenta le sue priorità

Fassino: «Non sono paracadutato, preferisco il treno»

M E S T R E La leader di Fratelli
d’Italia Giorgia
Meloni ha annunciato la sua
presenza sabato prossimo, 10
settembre in piazza Ferretto
a Mestre, in vista delle
elezioni politiche del 25
settembre. Su un fronte
politicamente opposto, ma
ugualmente fiducioso nel
responso delle urne, il leader
di Azione Carlo Calenda ha
annunciato che interverrà
venerdì prossimo, 9
settembre, alle 17.30 sempre a
Mestre all’auditorium De
Michelis dell’M9, il Museo del
‘900.
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`All’M9 il primo cittadino con il suo libro
autobiografico “Ci giudicheranno i bambini”

POLITICA
V E N E Z I A Doppio appuntamento a
Venezia e a Mestre per il leader
della Lega, Matteo Salvini. Incon-
tro all’hotel Carlton per la pre-
sentazione del libro “È l’Italia che
vogliamo” con un pubblico sele-
zionato e diversi rappresentanti
di categoria (tra questi Elio Daz-
zo ed Ernesto Pancin, presidente
e direttore dell’Aepe e Giuliano
Marchi, presidente di Confedili-
zia), che invece hanno disertato
la presentazione di Piero Fassi-
no, candidato del Pd. Bagno di
folla al Russott di Mestre per l’in-
contro con 400 amministratori
locali veneti e il presidente Luca
Zaia.

Pochi i temi, ma incisivi: la ne-
cessità di un intervento sulle bol-
lette energetiche e il riconosci-
mento del federalismo.

Salvini è arrivato a bordo di un
motoscafo della polizia con il sor-
riso stampato di chi è certo di an-
dare al Governo dopo il voto del
25. Un esordio leggero, prima di
affrontare le gravi questioni che
il Paese deve affrontare.

CRISI ENERGETICA
«Venezia mi fa venire la pelle

d’oca - ha esordito - per me è la
più bella città del mondo anche
se la mia fidanzata non la pensa
come me. Lei è di Firenze».

Poi, è partito all’attacco sulla
questione energetica.

«Per me l’emergenza sono le
bollette della luce e del gas - ha
detto - perché ogni giorno che
passa ci sono imprese che chiu-
dono. O l’Europa o il Governo ita-
liano intervengono adesso per
bloccare gli aumenti, oppure è
una strage. Ne riparliamo il 25 su
quello che faremo, ma adesso bi-
sogna fare qualcosa per evitare

una strage di famiglie e imprese.
Non capisco perché lo diciamo
solo noi, come se i negozianti e i
panettieri fossero solo leghisti.
No. È un problema di tutti gli ita-
liani».

CONTRO I NO
Poi se l’è presa con i vari “no”

dei pentastellati.
«Se avessimo ascoltato i no dei

5 Stelle - ha proseguito - adesso

andremmo in giro con la cande-
la, perché non volevano il Tap, il
gasdotto che ci porta il combusti-
bile dall’Azerbaigian. Grillo ritie-
ne di non fare le Olimpiadi di Mi-
lano e Cortina? Lo vada a spiega-
re alla gente che sta lavorando a
questo obiettivo. Chi se ne frega
se a Grillo non piace. Chi perde il
lavoro non è felice. E poi: la pri-
ma fonte “verde” (47 per cento
della produzione) in Europa è il
nucleare, ma nel piano energeti-
co nazionale non c’è . Il Pd e 5s
hanno votato no a gas e nucleare
nel luglio ‘22. Siamo destinati a
governare un’Italia che vivrà me-
si difficili. Il problema non è se fa-
rà freddo a novembre ma tra po-
chi giorni cosa decideranno i Co-
muni per i servizi sociali. Incredi-
bile come oggi ci sia buona parte
della politica dica che parlare di
luce e gas faccia bene a Putin. Se
blocchiamo le bollette è un bene
per l’Italia, non per la Lega».

SUBITO L’AUTONOMIA
Il tempo di firmare le copie del

libro (di cui ha scritto la prefazio-
ne) di Giuseppe Valditara e Ales-
sandro Amadori e al volo è anda-
to a Mestre dove la riunione con i
sindaci si è conclusa con un’ova-
zione quando ha parlato di auto-
nomia «che verrà fatta nel primo
Consiglio dei Ministri del prossi-
mo governo, non scherziamo».

Lungo applauso e gente in pie-
di alla fine, quando Salvini ha ri-
badito: «È il momento giusto, an-
diamo a vincere».

Michele Fullin
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IL CANDIDATO
V E N E Z I A «Paracadutato io? Prefe-
risco andare in treno». Piero Fas-
sino, ieri in laguna per la nuova
tappa del tour elettorale che lo
vede impegnato nei territori del
Veneto, ha risposto così alla sor-
presa che ha destato la sua candi-
datura - insieme a quella di altri
“big” del Partito Democratico - in
regione. Candidatura che ha por-
tato all’esclusione di buona parte
degli uscenti, tra i quali i venezia-
ni Nicola Pellicani, alla Camera, e
Andrea Ferrazzi, al Senato. L’ex
sindaco di Torino, nonché presi-
dente della Commissione Esteri
della Camera sarà infatti presen-
te nel proporzionale del Collegio
di Venezia, Treviso e Belluno per
la Camera. L’incontro di ieri, nel-
la Scoletta dei Calegheri, è stata

l’occasione per presentare gli al-
tri candidati della lista dem: la ca-
polista Rachele Scarpa, Andrea
Martella, Maria Teresa Menotto
e Francesca Bressanin. «Quando
si fanno le liste - ha evidenziato
Fassino - c’è un intreccio di rap-
presentanze nazionali, territoria-
li, parità di genere, giovani. Que-
sta volta è stato molto più diffici-
le a causa della diminuzione di
un terzo dei parlamentari. L’inve-
stimento del partito è stato quel-
lo di dislocare dirigenti nazionali
su territori difficili, per dimostra-
re che non diamo per perduto
nessun terreno».

Letta a Vicenza, Lorenzin a Pa-
dova e lo stesso Fassino a Vene-
zia, corrispondono a tale criterio.
«Certo, qui siamo in salita, ma
rafforzare la nostra presenza rap-
presenta un investimento nazio-
nale. A dire che noi vogliamo es-

serci anche qui».

GLI ESCLUSI ECCELLENTI
E poi il commento alle esclu-

sioni eccellenti. «Ferrazzi e Pelli-
cani sono stati due ottimi parla-
mentari. La loro esperienza non
va dispersa e già all’indomani del
voto si dovrà vedere come rap-
presentare e riconoscere il lavo-
ro da loro svolto. Facendo in mo-
do che entrambi continuino ad
avere un ruolo centrale nel grup-

po dirigente, sia veneziano che
nazionale. Mi impegnerò perso-
nalmente affinché questo avven-
ga». Tre i temi fondamentali che
per Fassino richiedono per Vene-
zia una visione dinamica del fu-
turo: aggiornare la Legge specia-
le («per consentirle di rimanere
uno strumento prezioso per la
città»), affrontare il rapporto an-
tico fra Venezia e Mestre («sotto-
posto cinque volte al referendum
senza che mai si risolvesse il pro-
blema»), riprendere il discorso
dell’integrazione di una confor-
mazione metropolitana vasta
(«Venezia, Treviso e Padova»).
Senza trascurare i temi caldi che
riguardano la città d’acqua: dalla
gestione del flusso turistico, alla
questione delle navi e al loro in-
gresso nel porto.

Marta Gasparon
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Mestre, Calenda venerdì
Meloni in piazza sabato

Appuntamenti

ALL’HOTEL CARLTON
I RAPPRESENTANTI
DI ESERCENTI
E CONFEDILIZIA
A MESTRE CON ZAIA
E 400 AMMINISTRATORI

PRESENTATI
GLI ESPONENTI DEM
«FERRAZZI E PELLICANI?
OTTIMI PARLAMENTARI
DEVONO CONTINUARE
AD AVERE UN RUOLO»

IL DIBATTITO Da
sinistra
Stefano
Lorenzetto,
il sindaco
Luigi
Brugnaro e
il direttore
Roberto
Papetti

IL LEADER E IL GOVERNATORE Selfie al Russott di Mestre per Luca Zaia e Matteo Salvini con i sindaci

LA PRESENTAZIONE Piero Fassino con Rachele Scarpa, Maria Teresa
Menotto e Andrea Martella alla Scoleta dei Calegheri

Brugnaro: «Non volevo
ricandidarmi sindaco»

Verso le elezioni
Primo Piano

`«Sono tornato in campo quando ho saputo
che avevano preparato liste di proscrizione»


