
«Altritrattavanopoltrone
noicentravamorisultati»

Polatoreplica a Bendinelli

Durareplicadelcapogruppo
delPdlinComune Daniele
Polatoal coordinatore
cittadinodelPdlDavide
Bendinelli«Ora hocapitodove
sonostati luieil suo viceintutti
questimesidi latitanza: a
preparareliste eprogramma
perle elezionidellaSettima
circoscrizione.Eravamoun po’
tuttipreoccupati»,dicePolato,
«madopo laperformance nella
conferenzastampaper
presentarelalista, ricca di
contenutieproposte per il

quartiere...possiamodireche la
lorototaleassenzaera
giustificata!»Polatoringrazia «per
gliauguri, graditissimi,per la mia
campagnaelettorale nelcollegio
Lombardia3,ma assicuro che
avròparticolaretempo e
attenzioneanche alleelezioni
dellaSettima.Infineconcordocon
ilcoordinatore quandofa
riferimentoa unaproficua
collaborazionecon sindaco e
giunta.Infattimentretrattavano e
spartivano “careghe” primaedopo
l’ammessotradimento elettorale,

altrisi occupavano delterritorioe
conil presidenteDaniele
Perbelliniraggiungevano
importantiobiettivi come nuova
baitadegliAlpini,caserma dei
carabinieri,riqualificazionedivia
Unitàd’Italia, parcodiviaAnti,
rotatoriadiviaConfortini, centro
anziani,nuovasede deivigili,
parcheggiodelle scuoleFavae
tantialtri». E.G.

Cosavuoldire “welfare
sussidiario”equalisono i suoi
fondamentiantropologici, il
rapportotra sussidiarietà e
solidarietà,ecomeapplicarlo
nelcontestoitaliano.
Individuaredi qualiriformeha
bisognoilnostro Paese per
usciredaunacrisi drammatica
senzasacrificare i piùdeboli,
guardandoaesperienze
positivechehanno fornito
risposteefficaci. Su questi
temièincentrato il convegnoin
programmaoggi, alle20.45,
allaGran Guardia,promosso
dallaFondazioneGiorgio
Zanottoedal Centro diCultura
EuropeaSant’Adalberto, in
collaborazionecon la Banca
Popolareela Fondazione
Sussidiarietà,colpatrocinio del
Comune.Il puntodipartenza è
larinnovatafiducia nella

capacitàdell’uomodirimettersi in
cammino.Il metodo èil confronto
trapersone di orientamenti
culturaliepoliticidiversi, disposte
aimparare dalla realtà.Ne
discuterannoGiorgioVittadini,
presidentedellaFondazioneper la
Sussidiarietà,eCarloFratta
Pasini,presidentedelBanco
PopolareedellaFondazione
Zanotto.Moderatoreil giornalista
escrittoreStefano Lorenzetto.

Convegnostasera allaGranGuardia

CarloFratta Pasini

FrattaPasinieVittadini
sulwelfaresussidiario

STRATEGIEOLTRE ILVOTO.Ilfuturo delsindacoconferma ilprogetto di«revisione»della Legaperpuntare al2015

«PianoTosi»,l’obiettivo
èconquistarelaRegione

DanielePolato, delPdl

Definito l’ordine con cui i
simboli degli schieramenti
compariranno sulla
scheda e sui manifesti

LA POSTA
DELLA OLGA

(la posta della olga)
www.larena.it

Si sono svolte ieri pomeriggio
le estrazioni delle liste per la
composizione delle schede
elettorali di Camera, Senato e
Settima circoscrizione (San
Michele e Porto San Pancra-
zio).
PerlaCamera, laprimaestrat-

ta è Fare per fermare il decli-
no, seguita dal Movimento 5
stelleedaRivoluzioneciviledi
Ingroia. Subito dopo la prima
coalizione, con la civica per
MontiseguitadaUdceFuturo
e Libertà per l’Italia. C’è poi la
coalizione più numerosa, in
terminidi liste,coniPensiona-

ti, La Destra, Pdl, Lega Nord,
Moderati Italiani e Fratelli
d’Italia. La tredicesima lista
estratta è quella di Casa
Pound,seguitadaIndipenden-
za Veneta e Liga Veneta. Quin-
dilacoalizioneformatadaPar-
tito democratico, Sel e Centro
democratico. Al numero 19 Io
amo l’Italia, seguita da Veneto
Stato,ProgettoNazionale,For-
za Nuova e Riformisti Italiani.
Diverso l’ordine dei simboli

che comparirà sulla scheda
elettorale per il Senato. Anche
inquestocaso, comeper laCa-
mera, ci sono 23 schieramenti
in corsa. Il primo è quello del-
la scelta civica con Monti, se-
guito daRivoluzione civile e la
primadellecoalizioniconPar-
tito democratico, Centro de-
mocratico e Sel. Tocca poi a

un’altra coalizione con i Pen-
sionati, il Mir, La Destra, Fra-
telli d’Italia, Pdl e Lega Nord.
Diseguitocomparirannosul-

la scheda gli altri schieramen-
ti con Veneto Stato, Liga Vene-
ta, Partito comunista dei lavo-
ratori, Ioamol’Italia,Riformi-
sti Italiani, Progetto naziona-
le, Donne per l’Italia, Forza
Nuova, Fare per fermare il de-
clino, Indipendenza Veneta,
Casa Pound e Movimento 5
Stelle.
Per quanto riguarda la Setti-

ma circoscrizione, la prima li-
sta estratta è stata quella del
Movimento5stelle, seguitada
Sel, Popolo della Libertà, Udc,
Lista civica di Tosi, Partito de-
mocratico,LegaNorde la lista
civica Cittadini per la Settima
circoscrizione.•

Silvino Gonzato

«A meno di un mese dal voto»
scrive la Olga «il partito in te-
sta nei sondaggi è quello degli
incerti e degli astenuti che vie-
ne accreditato del 30 per cen-
to. Il politologo Scoatìn del-
l’universitàdiCavaiónlohare-
sonotoalbaretodopoaver let-
to i risultati dell’ultimo son-
daggio fatto da Tom Dooley
dellaMoscopea-Opinioni&Di-
sinfestazioni (mosche, zanza-

re, pulzi, panaròti). Essendo
TomDooleyunsondaggistain-
dipendente, cioè non pagato
daalcunaformazionepolitica,
gh’è da crédarghe, come ha
detto lo stesso Scoatìn beéndo
un sgorlón de clinton diretta-
mentedal fiasco.ElScoatìnha
spiegatochelatotalitàdegli in-
tervistati incerti ha detto che
non voterà perché disafessio-
nata alla politica mentre la
maggior parte degli astenuti
ha risposto che, pur essendo
disafessionata,andràalseggio

perchébisognacomunquefar-
sevédar».
«Mentre una volta si diceva

che il voto era segreto e se tira-
va a indovinàr, guardandolo
infaccia,chifossecomunistao
democristiàn,adessoisondag-
gi sulle intenzioni di voto ti di-
cono già di che colore è l’uno o
l’altro. A me e al mio Gino, in
sinquant’ani che votemo, nes-
suno ci ha mai telefonato a ca-
sa per chiederci da che parte
stiamo, e se ce lo chiedessero
risponderemmochesonoaffa-
rinostri.Ecco, iocredochetut-
ti quelli che i sondaggisti clas-
sificano come "incerti" siano
quelli che hanno risposto co-
me avremmo fatto noaltri o li
hanno mandati in mona. Do-
mìnica andémo a Venessia a
védar el volo della colombina
zódalcampanildeSanMarco.
Cihannodettochequest’anno

la colombina sarà la Rosy Bin-
die novorìache alloraqualcu-
no pensasse che ci siano moti-
vassioni politiche nella nostra
gitae che ci mettesse nelle sta-
tistichecomevotantidiunpar-
tito invese che di unaltro».
«Noaltri ghe tegnemo alla

pràivasydicesempreilmioGi-
nomentrel’èalcessoco’ lapor-
ta vèrta a lézar la Gazeta. Me
telefona la Elide: "Cosa vóti-
to?". "Elide - ghe dico - fin che
te me domandi ’na riceta te la
dagovolentieri,manodoman-
darme par chi voto parché l’è
’na roba personale che se non
fosse che col mio Gino ci vago
a leto insieme non la direi
gnanca a lu". "L’era solo par-
ché no vorìa sbaliàr da sola, te
sè, se sbagliemo in tanti me
consolo" mi risponde la Elide.
"Làssastar - ghedigo -vientoa
Venessia?».•
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L’aula dellaCamera, nel palazzodi Montecitorio. Il 24e 25 febbraiosi vota perilrinno

Ilvotononèpiùsegreto
Nonc’èpiùpràivasy

Primobanco
diprovasarà
ilvotodimaggio
ingrandicentri
comeVillafranca
eBussolengo

Enrico Giardini

L’obiettivo sarebbe conquista-
relaguidadellaRegioneVene-
to, nel 2015. Il cantiere del sin-
daco e segretario nazionale
della Liga Veneta Flavio Tosi,
che dice di voler trasformare
laLegainunpartitosulmodel-
lo del Csu bavarese, fondato
sul Nord, aperto agli ammini-
stratori del territorio — ne ha
riferito il nostro giornale nei
giorni scorsi — avrebbe un
punto di caduta fra due anni.
Eilpianoormaisiallargaatut-
to il Veneto.
Per centrare l’obiettivo però

il cantiere vedrebbe coinvolta
in particolare la Lista Tosi e la
galassiadi liste(Pensionati,Al-
leanzaperVerona,Giovani,Ve-
rona è vita) e altre forze ex Pdl
ma anche Pdl attuale, e non si
escludono aree moderate del
Pd, in una sorta di «cartello».
Inpratica,unaListaTosi insal-
sa veneta, secondo quel «mo-
dello Verona» targato Tosi di
cui Maroni va parlando da
quasiunanno.Eche,permoti-
vi di tempi stretti e di legge
elettorale che ne ostacolava la
nascita, come ha detto Tosi,
nonèandato inportogiàdalle
elezioni politiche del 24 e 25
febbraioprossimi.

SAREBBE quindi soprattutto
questa futura grande «lista ci-
vica Tosi» aperta all’area mo-
derata-riformista, con apporti
anche del Pdl dell’area filole-
ghista e filotosiana, (come ha
confermatoilcoordinatorecit-
tadino del Pdl e consigliere re-

gionale, Davide Bendinelli) a
costituire il vero pilastro di un
grande partito di tipo Csu ba-
varese, federato.ChenelVene-
to, ma poi anche nelle regioni
del centronordpotrebberadi-
carsi e fare massa critica. E sul
fronte veneto orientale (come
riferisce Il Gazzettino) questo
progetto avrebbe già due refe-
renti come il presidente della
Provincia di Treviso Leonardo
MuraroeilsuofedelissimoAr-
naldo Pitton, vicesegretario
provinciale e candidato alle
politiche nel collegio Veneto 2
(Treviso, Venezia, Belluno). I
due,peraltro, smentiscono.

PRIMA PERÒ ci sono le elezioni
politicheequelleregionalidel-
la Lombardia, dove Maroni è
candidato presidente, alleato
conilPdlcomeperaltroalivel-
lonazionale.AncheseperTosi
la nuova alleanza Lega-Pdl va
chiusadopo il voto.Quasia di-
re che l’obiettivo di conquista-
re la guida del Veneto, ora in
capoalpresidente leghistaLu-
ca Zaia, alleato con il Pdl, ma
anzitutto di lavorare all’evolu-
zione del partito, è quello vero
per i prossimi due anni. In
quella direzione viaggiano to-
siani veronesi come il vicesin-
dacoVitoGiacinoe l’assessore
Stefano Casali, ex Pdl, il presi-
dente dell’Amia Andrea Mi-
glioranzi (lista Tosi) e il vice-
presidente della Provincia Fa-
bio Venturi (Lega Nord).
Nel frattempo, il26e27mag-

gio prossimi si vota nei Comu-
niveronesidiVillafranca,Bus-
solengo e Sona, sopra i 15mila
abitanti e quindi con eventua-
le doppio turno, e poi Lazise,
Casteld’Azzano,SanMaurodi
Saline e Albaredo d’Adige, per
eleggere sindaco e Consiglio
comunale. Sarebbe il primo
banco di prova del nuovo pro-
getto. E l’anno prossimo si an-
drebbe alle urne anche per la
Provincia.IlpianoTosicomun-
queè già avviato.•
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Cantierepoliticoconlistecivichee«pezzi»diPdl,secondoilmodelloevocatoanche
daMaroni.CisonogiàreferenticomeilpresidentedellaProvinciadiTreviso,Muraro

ITERBUROCRATICO.Sorteggi effettuati inTribunalee Corted’Appello

EstrattelelisteperCamera,
Senatoecircoscrizione
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