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Le manovre politiche riparto-
no. Si sarebbe dovuto votare
a fine maggio, per le elezioni
regionali e per le amministra-
tive nei Comuni. Ma l’emer-
genza coronavirus ha prolun-
gato la durata delle ammini-
strazioni uscenti, compresa
la Regione guidata dal presi-
dente Luca Zaia, e quindi fat-
to slittare gli appuntamenti
elettorali. Il periodo più pro-
babile, anche se non ancora
stabilito, è quello che va da
settembre a ottobre, per Ve-
neto, Liguria, Campania, To-
scana, Marche, Puglia e Valle
D’Aosta e un altro migliaio di
Comuni italiani in scadenza
di mandato, di cui cinque nel
Veronese (Albaredo d’Adige,
Palù, Rivoli, Trevenzuolo e
Vigasio).

All’inizio pareva che la fine-
stra possibile per le urne an-
dasse da luglio a novembre,
ma l’ultimo orientamento
del Governo sembra fine esta-
te-inizio autunno. Questo
con grande rammarico di Za-
ia, secondo cui il voto a luglio
«non è una concessione ma
un’opportunità, visto che ci si
attende un ritorno di fiamma
del contagio».

SCENARI.In ogni caso, nel Ve-
neto colpito duramente
dall’emergenza conoravirus,
nei corridoi della politica si ri-
comincia, timidamente, a ri-
parlare di elezioni regionali.
In Veneto si eleggeranno 50
consiglieri. Zaia, in prima li-
nea e con grande visibilità
personale in questa fase di
lotta alla pandemia, è il rican-
didato presidente di Lega, Li-
sta Zaia e di una possibile al-
tra lista di amministratori.
«Questo dovrebbe essere lo
schema», dice Lorenzo Fon-
tana, deputato veronese, vice-
segretario federale e commis-
sario regionale della Lega, vi-
cinissimo a Matteo Salvini, il
leader della Lega che peral-
tro in Veneto ha un uomo for-
tissimo come Zaia, trevigia-
no, storico esponente del par-
tito, di impostazione forte-
mente amministrativa-auto-
nomista, di cui si parla sem-
pre come un uomo che po-
trebbe puntare anche alla
presidenza del Consiglio.
Già, ma l’alleanza con Fratel-
li d’Italia, ora in Giunta? «È

una decisione che spetta al li-
vello nazionale», aggiunge
Fontana, «e anche dalla vo-
lontà di Luca Zaia».

LISTE. La Lega, comunque
(50 per cento alle europee
scorse, a Verona) nel collegio
provinciale di Verona - lista
di nove candidati, di cui cin-
que di un genere e quattro di
un altro - mette in campo gli
uscenti Elisa De Berti (asses-
sore), e i consiglieri Enrico
Corsi e Alessandro Monta-
gnoli. Tra i possibili Anna
Grassi, capogruppo a Vero-
na, Alberto Todeschini re-
sponsabile dei Giovanni del-

la Lega, e poi gli assessori di
Verona Luca Zanotto o Filip-
po Rando.

«Ma sarebbe un errore per
la Lega correre da sola e fare
l’asso pigliatutto sarebbe dan-
noso anche per Zaia, perché
alla fine la dialettica politica
aiuta nell’amministrare e poi
è dimostrato che il monocolo-
re può creare dei problemi e
isolare», dice il vicepresiden-
te del Consiglio regionale
Massimo Giorgetti, verone-
se, di Fratelli d’Italia. Partito
in crescita oltre la doppia ci-
fra, al quinto mandato di cui
quattro da assessore, e rican-
didato insieme all’uscente di

Fdi Stefano Casali, ma gira
anche il nome dell’uscente
Andrea Bassi, a Massimo Ma-
riotti, all’assessore comunale
Daniele Polato. «Inoltre, con
un monocolore leghista e un
uomo forte, Zaia, Verona ver-
rebbe penalizzata, perché
non avrebbe una dialettica lo-
cale tra i partiti tale da essere
maggiormente considerata».

Nell’ambito del centrode-
stra punta a ricandidarsi Ste-
fano Valdegamberi, prima Li-
sta Zaia ora Gruppo Misto,
mentre Forza Italia mettereb-
be in pista tra gli altri la consi-
gliera comunale Anna Leso, i
sindaci di Bosco Chiesanuo-

va Claudio Melotti e di Gazzo
Stefano Negrini, l’ex presi-
dente della Provincia Anto-
nio Pastorello e Fausto Sa-
chetto, già sindaco di Valeg-
gio e assessore provinciale.

SFIDE. Nel centrosinistra, a
sostegno del candidato sinda-
co Arturo Lorenzoni, vicesin-
daco di Padova, sostenuto da
Pd e da Il Veneto che voglia-
mo, per il Pd correranno la
consigliera uscente Annama-
ria Bigon, Giandomenico Al-
legri, attuale vicesindaco di
Sommacampagna, la consi-
gliera di Verona Elisa La Pa-
glia, l’ex sindaco di Pescanti-

na Luigi Cadura e Alessia
Rossignoli, consigliera comu-
nale a Cerea. Punta a un so-
stegno a Lorenzoni anche
Più Europa, con una lista ca-
pitanata dal veronese Gior-
gio Pasetto, di Area Liberal,
«che dovrebbe essere soste-
nuta anche da Psi e Volt», di-
ce. Anche Azione, di Carlo Ca-
lenda, «sarà a sostegno di Lo-
renzoni», dice il veronese Fe-
derico Vantini. Per il Movi-
mento 5 Stelle, che candida a
presidente Enrico Cappellet-
ti, già senatore, di Padova, i
veronesi sono l’uscente Ma-
nuel Brusco e poi, da una pri-
ma votazione interna già av-

venuta, Gloria Testoni, Stefa-
no Pedrollo, Katia Bannò,
Viktoria Vlasovskaia, Fabio
Donatelli, Andrea Pompele,
Antonio Gallo e Gennaro Pa-
squariello, cui ne seguono al-
tri e la lista è comunque in di-
venire. Italia Viva di Renzi,
«avrà un proprio candidato
presidente», dice il deputato
di Iv e sindaco di Garda Davi-
de Bendinelli. Tra i veronesi
papabili Orietta Salemi, con-
sigliera uscente, ex Pd.

Flavio Tosi? «Ci saremo»,
dice, «ma se ne riparla a set-
tembre-ottobre, e vedremo
come cambieranno i rappor-
ti di forza tra Lega e FdI».•

La corsa per le elezioni re-
gionali, ma anche i loro ri-
sultati, avranno comunque
delle ricadute politiche su
Verona città e sull’Ammini-
strazione del centrodestra
del sindaco Federico Sboari-
na. Anzitutto - e questo è un
dato di partenza, nonostan-
te la campagna elettorale
non sia mai cominciata in
seguito all’emergenza coro-
navirus - per le possibili can-
didature di assessori al Con-
siglio regionale, ma anche
di consiglieri, di maggioran-
za o di minoranza. Come ri-
portato nell’articolo sopra

potrebbero candidarsi al Con-
siglio regionale per il centro-
destra gli assessori leghisti
Luca Zanotto, lavori pubblici
e mobilità, vicesindaco, oppu-
re di quello allo sport Filippo
Rando. Anche se circola an-
che il nome di quella alle fi-
nanze Francesca Toffali. La
Lega poi punterebbe anche
sulla sua giovane capogrup-
po in Consiglio comunale,
Anna Grassi.

Fratelli d’Italia correrebbe
invece con l’assessore alla si-
curezza e agli enti partecipa-
ti, Daniele Polato. Ma è ricir-
colato anche il nome del vice-

presidente dell’Amia Alberto
Padovani. È chiaro che esse-
re candidati è diverso dall’es-
sere eletti. Ma nel caso qual-
cuno degli assessori e ammi-
nistratori in pista risultasse
eletto, e sono assessori con de-
leghe di peso, la loro sostitu-
zione potrebbe non essere fa-
cile, per l’ultimo biennio
dell’Amministrazione Sboari-
na. La quale - immersa tutt’o-
ra nella durissima sfida dell’e-
mergenza coronavirus e ora
soprattutto nella fase 2 della
ripartenza economica - ave-
va già e ha tutt’ora degli ap-
puntamenti e delle sfide pe-

santissime per il futuro della
città. Anzitutto, a parte porta-
re avanti i cantieri del filo-
bus, la decisione sull’aggrega-
zione di Agsm conAim Vicen-
za, ma in particolare all’aggre-
gazione di queste con A2A
Milano e Brescia. Messa in di-
scussione sul metodo, la scel-
ta del partner industriale, da
Lega e Verona Domani, an-
che se stanno emergendo
dubbi anche in Fratelli d’Ita-
lia, o almeno in una parte.
Quindi potrebbe non essere
facile per la maggioranza di
Sboarina avere i numeri per
votare l’aggregazione e la scel-

ta di A2A in Consiglio comu-
nale. Essendo il limite il 31
maggio, per il voto, questo po-
trebbe dunque incidere an-
che in vista degli equilibri e
degli accordi per le regionali.

Tutto questo, inoltre, avrà
comunque delle ricadute in
prospettiva delle elezioni am-
ministrative di Verona del
2022. La Lega - l’ultimo caso
è l’attacco al Governo per la
mancata riapertura dell’aero-
porto Catullo - si sta sempre
più smarcando da Sboarina.
E, magari ricucendo con l’a-
rea di Flavio Tosi, potrebbe
ipotizzare maggioranze diver-

se e con un proprio candida-
to sindaco, non più quello at-
tuale che comunque sarebbe
ancora in pista alla guida, an-
zitutto, di una sua lista civica,
Battiti.

C’è un altro aspetto sul ruo-
lo e il peso di Verona nel Ve-
neto. Da sempre Verona è sta-
ta considerata, o forse di con-
sidera lei, alla periferia
dell’impero. Tradizionalmen-
te spostato sul triangolo Pa-
dova-Treviso-Venezia, il co-
siddetto “Patreve”. Anche se
va ricordato che fino a pochi
mesi fa Verona ha espresso
per oltre dieci anni l’assesso-
re regionale alla sanità, quin-
di il ruolo più pesante dopo il
presidente, e sempre della Le-

ga (l’ultimo Luca Coletto,
poi sottosegretario alla salu-
te e ora assessore alla sanità
dell’Umbria) e ha l’assesso-
re uscente ai trasporti e via-
bilità, la leghista Elisa De
Berti. Però è un fatto che,
nonostante la filiera politi-
ca di centrodestra Comu-
ne-Provincia-Regione sia la
stessa, la distanza c’è. E l’esi-
to di queste elezioni regiona-
li sarà decisivo anche per ri-
calibrare questo rapporto.

La partita è tutta, dunque,
all’interno del centrodestra.
Per capire chi conta di più
tra Lega e Fratelli d’Italia,
in Veneto e a Verona. E in
prospettiva anche per la cor-
sa verso Roma. E.G.

VERSOLE ELEZIONI.Dopoil blocco dovutoall’emergenza coronavirus, partiti emovimentistanno riprendendo ilfilo delle trattativeperdefinire leliste elealleanze

Votoregionale,ègiàbracciodiferro
Zaiavorrebbeladatainluglio,mailgovernopuntaall’autunno
EaVeronariparteiltotocandidati,contantiamministratori inpista
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IL29MARZO DEL2010
LAPRIMA ELEZIONEDI ZAIA
Sichiude ilsecondo
mandato di Luca Zaia come
GovernatoredelVeneto. Il
rappresentanteleghista
vinseperlaprima voltale
elezioniil 29marzo 2010e
siriconfermòil31maggio
2015conil 50,8percento
dipreferenze.

Ilgovernatore delVeneto Luca Zaiaspingeper leelezioni aluglioUnascheda perlevotazioniregionali del2015

MassimoGiorgetti (FdI) ElisaLaPaglia (Pd) LucaZanotto (Lega) ManuelBrusco (Cinque Stelle) StefanoCasali(FdI)

LacorsaaVeneziadecisivaancheperlesfidedell’Amministrazionecomunale
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AVERONA ANDRANNO
ALVOTOANCHE5COMUNI
Sonounmigliaio iComuni
italianichedovevanovotare
inprimaveraper l’elezione
delsindaco,insieme alle
Regionali. Tra questi anche 5
amministrazioniveronesi:
Albaredod’Adige,Palù,
Rivoli,Trevenzuoloe
Vigasio.

Lecifre

12
SIAPRE UNO SPIRAGLIO
PERVOTAREIL12LUGLIO
Leelezioniregionali si
dovevanotenere nella
primaveradel2020ma sono
staterimandateper
l’emergenzaCoronavirus.
Dovevanosvolgersi in
autunnomaora siapre uno
spiraglioperandare alle
urneil12 luglio prossimo.
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