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Una giornata che lei ha definito 
storica, perché?
“Il 28 febbraio 2018 è stato compiu-
to un passo di vitale importanza nel 
percorso verso il riconoscimento 
dell’autonomia grazie alle firma con 
il Governo di una pre-intesa qua-
dro per l’autonomia del Veneto. La 
giornata è storica non soltanto per 
la firma in sé, ma soprattutto per-
ché questo cammino è iniziato con 
il piede giusto. La pre-intesa siglata 
è un primo atto che avvia un altro 

grande negoziato che dovrà portare 
alla firma finale su tutte e 23 le com-
petenze. Intesa su cui si dovrà poi 
esprimere il Parlamento. Il Veneto 
sull'autonomia fa insomma da apri-
pista: lo fa innanzitutto per il bene 
dei veneti, ma anche per il bene di 
tutte le altre Regioni che riterranno 
di identificare nel nostro negoziato 
le linee guida per quelle riforme 
che, non mi stanco di ripetere, par-
tono dal basso. È la prima volta in 
tutta la storia della Repubblica ita-
liana, a 17 anni dalla riforma del 
Titolo V della Carta, che a una re-
gione vengono riconosciute forme e 
condizioni particolari di autonomia 
previste dall'articolo 116 della Costi-
tuzione, terzo comma. Il 28 febbraio 
il Veneto ha posto una pietra milia-
re. Adesso mi auguro che l’autono-
mia diventi virale ed endemica per 
abbandonare finalmente un model-
lo di Stato che premia chi non è vir-
tuoso e penalizza chi, al contrario, è 
virtuoso.”
Quali sono i contenuti dell’accordo 
relativi alle cinque materie su cui è 
già in stato avanzato un negoziato 
tra Stato e Regione?
“Questo preaccordo ci consente di 
consolidare quello che si è fatto fino 
ad ora e introdurre metodologie e 
criteri per le cose da fare nell’imme-
diato futuro, con alcuni principi or-
mai inderogabili: abbandono della 
spesa storica, utilizzo dei fabbisogni 
standard per le determinazioni di 
spesa, compartecipazione ad alcuni 
tributi, commissione paritetica sul 
modello del Trentino-Alto Adige, 
trattativa su tutte le 23 materie pre-
viste dall’art. 116 della Costituzio-
ne. Nello specifico, l’Accordo com-
prende una prima parte, recante le 
Disposizioni generali; una seconda 

parte, relativa ai quattro tavoli che 
abbiamo già aperto con il Governo 
nel corso di questi ultimi mesi su 
Politiche del Lavoro, Istruzione, Sa-
lute, Tutela dell’ambiente e dell’E-
cosistema; e da un addendum sui 
rapporti internazionali e con l’Unio-
ne europea. Cosa significhi abban-
dono della spesa storica, l’ha chiari-
to molto bene il professor Bertolissi. 
Nel 1977 l’allora Ministro Stammati 
fissò i livelli di spesa per ogni regio-
ne sulla base di quanto ciascun terri-
torio aveva ricevuto fino a quel mo-
mento. Col risultato che chi aveva 
sprecato poté continuare a sprecare 
soldi pubblici, chi era stato virtuoso 
nel gestire le risorse dei contribuenti 
fu penalizzato. Insomma, chi aveva 
fino al allora mangiato l’aragosta, 
continuò a mangiarla. Chi mangia-
va scatolette di tonno, continuò a ti-
rare la cinghia, subendo pure i tagli 
“orizzontali” ogni anno.”
L’abbandono della spesa storica, 
l’utilizzo dei fabbisogni standard 
e soprattutto la compartecipazione 
ad aliquote e tributi hanno deter-
minato una svolta epocale. Ma lei 
crede che i futuri governi manter-
ranno l’impegno?
“Devono. O altrimenti andranno 
contro i quasi due milioni e mezzo 
di Veneti che il 22 ottobre 2017 han-
no votato per il referendum sull’au-
tonomia. Come vado ripetendo, non 
faremo sconti a nessuno, di qualsi-
asi colore politico. Se l’autonomia 
non dovesse venir concessa alle 
Regioni che la stanno chiedendo, 
sarebbe una presa in giro per tutti 
quei cittadini che hanno creduto in 
questa partita fin dal primo istante.”
Venendo al Veneto, la Lega manda 
in Parlamento un folto numero di 
parlamentari e quello che li con-

traddistingue è soprattutto il fatto 
che si tratta di amministratori, ma-
gari anche poco conosciuti, e non 
i soliti nomi sui quali un partito 
generalmente punta. Alla fine si è 
rivelata una scelta indubbiamen-
te vincente. Ora cosa si aspetta da 
loro come presidente del Veneto?
“I nostri cittadini hanno premiato 
la nostra amministrazione virtuosa 
che dura da 8 anni. La Lega vanta 
un presidio sul territorio: quando 
c’è un problema cerchiamo delle 
soluzioni concrete per risolverlo e 
manteniamo la parola data. E que-
sto le nostre comunità l’hanno ca-
pito. Da governatore della Regione 
dico che, per il futuro del nostro 
Paese, è fondamentale che venga-
no rispettati i patti con i cittadini. 
In primis, bisogna portare avanti 
la partita dell’autonomia del Vene-
to. Due milioni e mezzo di Veneti 
hanno avuto il coraggio di andare 
contro tutto e tutti, facendo sentire 
la propria voce al referendum del 
22 ottobre 2017. Questa voce, oggi, 
non può rimanere inascoltata. La 
stragrande maggioranza che ha vin-
to domenica 4 marzo ha inneggiato 
e sostenuto l’autonomia. Adesso 
devono dimostrare con i fatti di so-
stenerla, nel rispetto dei Veneti e di 
tutti coloro che si sono espressi a fa-
vore dell’autonomia.”
A proposito del percorso riguar-
dante l'autonomia regionale, Mat-
teo Salvini ha dichiarato in una 
intervista concessa all'emittente 
“il13” che con lui al Governo sarà 
una questione di quattro minuti. 
Ma realmente si può arrivare in 
tempi brevi a completare il tutto? 
Lei è sempre deciso a chiedere tut-
te le deleghe previste?
“Con l’intesa siglata il 28 febbraio 
2018, il Governo si è assunto formal-

mente l’impegno a dare vita al co-
siddetto regionalismo differenziato 
e a proseguire le trattative dopo 
l’imminente rinnovo degli organi 
istituzionali dello Stato. In questo 
modo abbiamo cristallizzato ciò 
che è stato fatto e abbiamo messo 
un paletto per il prossimo governo. 
Da questa firma non si torna indie-
tro. Spero che la larga maggioranza 
degli eletti che ha sostenuto l’auto-
nomia ci permetta di arrivare a una 
conclusione nel minor tempo possi-
bile, sostenendoci in Parlamento. “
Ritornando, in conclusione, al voto 
del 4 marzo e alla luce del fatto 
che ci sono delle scadenze ammi-
nistrative ravvicinate, come quella 
di San Donà di Piave, e il prossimo 
anno si andrà a votare per le euro-
pee, cos'è che deve fare e cosa non 
deve fare la Lega per confermare o 
aumentare i consensi ricevuti?
“I Romani dicevano natura non fa-
cit saltus, la natura non faccia i salti. 
È fondamentale, quindi, consoli-
dare ciò che si è fatto fino a questo 
momento e continuare in questa 
direzione, mantenendo i piedi ben 
saldi a terra. Siamo partiti anni fa da 
zero, ostracizzati dai media e dagli 
stake-holders. Oggi la Lega nei no-
stri territori vale il 33%. Da queste 
elezioni ne usciamo vincitori per-
ché manteniamo la parola data ai 
nostri cittadini, rispondendo ai loro 
bisogni concreti. Da queste urne 
possiamo vedere dei cittadini stan-
chi e insoddisfatti di troppi anni di 
immobilismo e che hanno rivelato 
una grande voglia di cambiare la 
situazione. Ora vince chi rende più 
velocemente operative le indica-
zioni date in campagna elettorale, 
trasformandole in programmi di 
governo.” 

Lucio Leonardelli

LUCA ZAIA:  “I CITTADINI CI HANNO PREMIATO 
E ORA DOBBIAMO DARE RISPOSTE ANCHE SUL 
TEMA DELL'AUTONOMIA”
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Lo scorso 28 febbraio il Presidente Luca Zaia e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega 
agli Affari regionali e le Autonomie, hanno siglato a Palazzo Chigi una pre-intesa quadro tra Governo e Regione del Veneto 

sull’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
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Il partito di Matteo Salvini surclassa Forza Italia in entrambe le regioni

Che nel Paese spirasse un ven-
to favorevole sia al centrodestra 
che al Movimento 5 Stelle era 
abbastanza intuibile, sia per una 
voglia di cambiamento dovuta a 
5 anni di governi non eletti e sia 
per le difficoltà in cui si trovava 
in modo evidente il centrosini-
stra, ancor più dopo la scissione 
che aveva comportato a sinistra 
la nascita di Liberi e Uguali. Ciò 
che ha decisamente sorpreso 
sono state le proporzioni dei ri-
sultati usciti dalle urne che han-
no provocato un vero e proprio 
terremoto,creando nello stesso 
tempo una situazione di evidente 
ingovernabilità che, al momento, 
non pare aver soluzioni concrete, 
perlomeno in tempi brevi.
I risultati, d'altro canto, sono or-
mai fin troppo noti. Il Movimento 
5 Stelle ha ottenuto circa il 33 per 
cento, mentre la Lega con il 17 per 
cento ha superato Forza Italia, 
che si è fermata al 14. Assieme a 
Fratelli d'Italia, che ha di poco 
superato il 4 per cento, quella di 
centrodestra è la coalizione più 
votata. Di contro, il Partito Demo-
cratico ha registrato la peggiore 
sconfitta della sua storia, ottenen-
do il 18 per cento alla Camera e il 
19 al Senato, con le conseguenti 
successive dimissioni di Matteo 
Renzi e una frattura all'interno tra 
le sue componenti che potrebbe 
riservare, a gioco lungo, ulteriori 
sorprese. 
Una crisi, d'altro canto, che ha 
coinvolto l'intera sinistra se si 
considera che Liberi e Uguali 
non ha ottenuto altro che un mi-
sero 3 per cento, tant'è che i suoi 
principali leader Pietro Grasso e 
Laura Boldrini, battuti entrambi 
nei loro rispettivi collegi unino-
minali, hanno dovuto aggrappar-
si al proporzionale per entrare in 
Parlamento, alla stregua di molti 
ministri di Gentiloni che avevano 
subìto la stessa sorte nei singoli 
collegi.
Una vera e propria disfatta di 
Caporetto cui ha fatto riscontro, 
principalmente, il trionfo del cen-
trodestra, soprattutto nel Nord, 
ancorchè la Lega sia riuscita ad 
ottenere buone percentuali in va-
rie regioni anche del Centro e del 
Sud (significativo l'11 per cento 
in Sardegna). Ciò, non di meno, 
vale per i 5 Stelle che hanno fatto 
incetta di voti nel Meridione (di 
rilievo il “cappotto” ottenuto in 

Sicilia), con la conseguenza di es-
sere divenuti i referenti del primo 
partito del Paese. 
Italia, dunque, divisa in tre, se 
non in due tronconi, con il conse-
guente rebus per le forze politiche 
di come arrivare a costituire un 
governo, che sia stabile e duratu-
ro, al di là di possibili “pastroc-
chi” che ne potrebbero derivare 
da possibili “inciuci”, giustificati 
magari dall'alibi del richiamo alla 
“responsabilità” che ha inviato ad 
una settimana dall'esito elettorale 
il Presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella. 
Ora dunque si pone il problema 
di come risolvere un rebus che, 

almeno sulla carta, e comunque 
al momento in cui scriviamo, non 
sembra poter essere facilmente 
risolvibile.
In quanto ai risultati, comunque, 
sia in Veneto che il Friuli Venezia 
Giulia a trionfare è stata soprattut-
to la Lega che è arrivata prima in 
entrambe le regioni
In particolare, nel Veneto la Lega 
ottiene circa il 33% con Forza Italia 
ferma al 10,9, mentre la coalizione 
di centrodestra arriva al 49,3%. Il 
Movimento 5 Stelle, pur non sfon-
dando, raggiunge pur sempre il 
24,5%, superando di circa 4 pun-
ti il centrosinistra che si ferma al 
20,4%, con il Pd crollato al 16,5%, 

quasi 7 punti in meno rispetto al 
2013.

Sostanzialmente analoga la situa-
zione a scrutini conclusi in Friuli 
Venezia Giulia con la Lega pri-
mo partito sia al Senato grazie al 
25,48% che alla Camera in virtù 
del 25,97%, staccando nettamen-
te Forza Italia attestatasi attorno 
all'11%, mentre per il Pd, che è al 
governo della Regione, si registra 
un vero e proprio tracollo per ef-
fetto del 19% ottenuto, 5 punti 
in meno rispetto al Movimento 5 
Stelle che arriva a circa il 24,5%.
“Una lezione durissima che met-
te il Pd e tutto il centrosinistra di 
fronte a interrogativi decisivi e di-
rei vitali”: questo il commento di 
Debora Serracchiani, presidente 
uscente della Regione, sonora-
mente battuta nel collegio unino-
minale di Trieste da Renzo Ton-
do ed entrata in Parlamento solo 
grazie ai voti della lista di Emma 
Bonino che non ha raggiunto in 
ambito nazionale il quorum del 
3%. Di contro esulta Massimilia-
no Fedriga, segretario regionale 
della Lega e capogruppo alla Ca-
mera, che immediatamente twitta 
“Grazie Friuli Venezia Giulia! Ora 
pensiamo al futuro”, con atten-
zione rivolta al voto del 29 apri-
le allorchè ci sarà il rinnovo del 
Consiglio regionale per il quale il 
centrodestra (che non ha scelto il 
proprio leader al momento in cui 
scriviamo) necessariamente parte 
favorito rispetto al centrosinistra 
che candida Sergio Bolzonello, 
vicepresidente della regione, e 
ai pentastellati, che propongono 
come candidato per la presidenza 
il ricercatore triestino Alessandro 
Fraleoni Morgera. 
In altre parti del giornale com-
menti e analisi sul voto  e i rifles-
si sulle rispettive situazioni poli-
tiche nelle due regioni. Di sotto il 
quadro di tutti gli eletti.

Ga. Pro.

TRIONFO DEL CENTRODESTRA CON LA LEGA DAVANTI 
SIA IN VENETO CHE IN FRIULI VENEZIA GIULIA

CAMERA DEI DEPUTATI (13)

LEGA (4)
Massimiliano Fedriga – Vannia 
Gava – Massimiliano Panizzut 
Daniele Moschioni

PARTITO DEMOCRATICO (2)
Ettore Rosato
Debora Serracchiani

MOVIMENTO 5 STELLE (2)
Sabrina De Carlo – Luca Sut

FORZA ITALIA (3)
Sandra Savino Roberto Novelli
Guido Germano Pettarin
NOI CON L'ITALIA (1)
Renzo Tondo

FRATELLI D'ITALIA (1)
Walter Rizzetto

SENATO (7)

LEGA (2)
Mario Pittoni
Raffaella Fiormaria Marin

PARTITO DEMOCRATICO (1)
Tatjana Rojc

MOVIMENTO 5 STELLE (1)
Stefano Patuanelli
FORZA ITALIA (2)
Laura Stabile – Franco Dal Mas

FRATELLI D'ITALIA (1)
Luca Ciriani
-
Eletto fuori regione:  
SENATO
TOMMASO CERNO 
(PARTITO DEMOCRATICO)

FRIULI VENEZIA GIULIA – ELETTI 

CAMERA DEI DEPUTATI (50)

LEGA (23)
Sergio Vallotto – Alex Bazzaro 
– Angela Colmellere – Franco 
Manzato – Massimo Bitonci 
– Adolfo Zordan – Silvia Co-
volo – Erik Umberto Pretto – 
Lorenzo Fontana – Vania Val-
busa – Roberto Turri – Giorgia 
Andreuzza – Ketty Fogliani 
– Dimitri Coin – Ingrid Bisa – 
Marica Fantuz – Mirco Badole – 
Antonietta Giacometti – Arian-
na Lazzarini – Alberto Stefani 
– Germano Racchella – Paolo 
Paternoster – Vito Comencini

FORZA ITALIA (9)
Dario Bond – Roberto Caon – 
Marco Marin – Renato Brunetta 
Raffaele Baratto – Lorena Mila-
nato – Pierantonio Zanettin – 
Piergiorgio Cortellazzo
Davide Bendinelli

FRATELLI D'ITALIA (3)

Luca De Carlo – Ciro Maschio
Maria Cristina Caretta 
PARTITO DEMOCRATICO (7)
Sara Moretto – Nicola Pellica-
ni – Roger De Menech – Ales-
sandro Zan – Lucia Annibali – 
Gian Pietro Dal Moro – Diego 
Zardini

MOVIMENTO 5 STELLE (8)
Alvise Maniero – Arianna 
Spessotto – Federico D'Inca 
Silvia Benedetti – Raphael Ra-
duzzi- Sara Cunial – Francesca 
Businarolo – Mattia Fantinati

SENATO DELLA REPUBBLICA (24)

LEGA (9)
Paolo Saviane – Gianpaolo Val-
lardi – Andrea Ostellari – Cristia-
no Zuliani – Nadia Pizzol – Sonia 
Fregolent – Massimo Candura – 
Erika Stefani - Paolo Tosato

FORZA ITALIA (5)
Andrea Causin – Giuseppe 
Massimo Ferro – Maria Elisa-
betta Alberti Casellati – Rober-
ta Toffanin – Niccolò Ghedini
FRATELLI D'ITALIA (2)
Adolfo Urso – Stefano Bertacco

NOI CON L'ITALIA (1)
Antonio De Poli

PARTITO DEMOCRATICO (3)
Andrea Ferrazzi – Daniela 
Sbrollini – Vincenzo D'Arienzo

MOVIMENTO 5 STELLE (4)
Orietta Vanin – Gianni Pietro 
Girotto – Giovanni Endrizzi – 
Barbara Guidolin
-
Elette fuori regione: 

CAMERA – Alessia Rotta (PAR-
TITO DEMOCRATICO) SENA-
TO – Cinzia Bonfrisco (LEGA- 
LIBERALI PER L'ITALIA)

VENETO – ELETTI



Cinque parlamentari targati 
Lega nella Città metropolitana 
di Venezia, di cui due espres-
sione del Veneto Orientale. Un 
successo indubbiamente rile-
vante, forse al di là delle più 
rosee previsioni, che ha confer-
mato anche su un territorio che 
tradizionalmente è stato sem-
pre alquanto difficile i numeri 
che la Lega ha ottenuto sia a 
livello regionale che nazionale, 
facendo da traino alla vittoria 
del centrodestra.
“In effetti – commenta un rag-
giante Fabiano Barbisan – non 
possiamo che essere ampiamen-
te soddisfatti per come sono 
andate le cose in quanto ora 
possiamo contare su un nutrito 
gruppo di parlamentari, sia alla 
Camera che al Senato, che po-
tranno portare avanti con effi-
cacia e incisività le esigenze e le 
aspettative di un'area, quella ve-
neziana, dove tradizionalmente 
ha sempre contato maggiormen-
te la sinistra”.
Un “cappotto” negli uninomi-
nali, cui si aggiunge per il cen-
trodestra la vittoria di Renato 
Brunetta nel collegio di San 
Donà/Portogruaro, sta quindi 
a significare che nella Città me-
tropolitana di Venezia si è vol-

tato pagina ?
“A dire il vero – risponde il 
Consigliere regionale – i se-
gnali li avevamo già avuti con 
la vittoria del Sindaco Brugnaro 
a Venezia, sostenuto dal centro-
destra, e soprattutto nelle ultime 
regionali con eccellenti risultati 
sia come Lega che come Lista 
Zaia. Quello del 4 marzo è stato 
quindi un voto che ha ulterior-
mente confermato non solo la 
tenuta ma anche la crescita che 
si sta avendo un po' ovunque e 
lo dimostrano anche le richieste 
per il tesseramento che stiamo 
riscontrando e che sono sempre 
più numerose. “

Possiamo quindi affermare che 
non si è trattato nulla di occa-
sionale ma che si sta invece raf-
forzando sempre più anche a 
livello territoriale una Lega di 
governo ?
“Assolutamente sì – rimarca 
Barbisan – e ciò va al di là dell'a-
ria che era indubbiamente favo-
revole al centrodestra, come poi 
è stato confermato dal responso 
delle urne. D'altro canto è un 
dato di fatto che la Lega gode 
di ottima salute e questo ovvia-
mente va a merito sia di Matteo 
Salvini che, nel Veneto, di Luca 
Zaia e tutta la sua squadra.
Il Nord ci crede e ora il nostro 
movimento si è allargato anche 
nel Sud del Paese con persone 
per bene che ora potranno esse-
re rilanciate nei prossimi impe-
gni elettorali per le amministra-
tive e le regionali.” 
Luca Zaia, nel commentare i 
risultati, ha mandato ai parla-
mentari un messaggio chiaro e 
preciso:lavorate per completa-
re il processo per l'autonomia. 
Pensa anche lei che questo deb-
ba essere il principale impegno 
di coloro che sono stati eletti ?
“E' indubbio che quello dell'au-
tonomia regionale deve essere il 
punto su cui tutti saranno chia-

mati ad impegnarsi e bene ha 
fatto il nostro Governatore a sot-
tolinearlo, sia prima che dopo il 
voto.  
Devo dire anche che, come rile-
vato sempre dallo stesso Zaia, la 
maggior parte di coloro che sie-
deranno in parlamento appar-
tiene a forze e partiti che si sono 
sono schierati a favore dell'au-
tonomia pertanto ritengo che 
su questa partita non ci possano 
essere alibi per alcuno. L'auto-
nomia del Veneto procederà an-
che grazie alla maggioranza in 

Parlamento: le nostre idee sono 
chiare e sono inserite anche nel 
nostro programma e il pre-ac-
cordo firmato da Zaia con il go-
verno ora deve essere sostenuto 
e portato a termine in tutti i suoi 
aspetti come stabilito dagli oltre 
2 milioni 400 mila veneti che si 
sono espressi favorevolmente al 
referendum”.
Il dubbio però è ovviamente 
legato al fatto se si riuscirà o 
meno a fare il governo e questo 
non è certo un dubbio di poco 
conto visti i numeri che sono 
usciti dal voto del 4 marzo. Lei 
che opinione ha in proposito?
“Che si tratti di una situazione 
difficile è  sotto gli occhi di tut-
ti – sostiene Barbisan – per cui 
è fin troppo ovvio che anche da 
parte mia non posso che rilevare 
il fatto che il centrodestra, pur 
essendo la coalizione vincente, 
deve trovare il modo per usci-
re dall'impasse che si è creata. 
Credo che noi si abbia il diritto 
e dovere di governare visto il 
mandato ricevuto dagli elettori 
e personalmente ho massima 
fiducia in Matteo Salvini che ha 

dimostrato, con i numeri, le sue 
capacità di uomo di governo”
D'accordo, ma con quali allean-
ze?
“Non sta a me dirlo però posso 
solo riprendere quanto lo stesso 
Salvini ha detto e cioè che chi 
sposa il nostro programma è il 
benvenuto. Le nostre proposte 
sono chiare e precise e su queste 
abbiamo ottenuto il consenso di 
una larga fetta di italiani per cui 
dobbiamo andare avanti, senza 
stralvolgerle e senza governic-
chi che non sarebbero nella no-

stra natura. 
Il Paese va cambiato e gli ita-
liani hanno bisogno di maggior 
sicurezza, di un sistema pensio-
nistico e un sistema fiscale che 
funzionino, di maggior serenità 
e di una politica di buon senso. 
Noi su questo abbiamo chiesto 
il voto e su questo ci siamo, con 
Matteo Salvini premier”.
Cosa si sente di dire, in con-
clusione, ai parlamentari eletti, 
soprattutto a Ketty Fogliani e 
Giorgia Andreuzza, due delle 
tre donne (l'altra è la senatrice 
Nadia Pizzol, ndr) che siede-
ranno alla Camera?
“Niente di particolare se non far 
loro l'augurio di svolgere con lo 
stesso entusiasmo il mandato 
che hanno ricevuto, anche se so 
che lo faranno assolutamente. 
Importante – aggiunge Barbi-
san – è mantenere il rapporto 
con il territorio e con la gente, 
oltre che fare squadra e lavo-
rare tutti assieme, ognuno con 
le proprie responsabilità, per il 
bene della nostra regione e del 
Paese”.

Gabriella Provenzano
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“I NOSTRI PARLAMENTARI ORA FACCIANO SQUADRA 
PER L'AUTONOMIA REGIONALE DEL VENETO”

Il Consigliere regionale Fabiano Barbisan rimarca il successo della Lega anche nell'area 
della Città Metropolitana di Venezia che porta in Parlamento cinque eletti



Per un'analisi più artico-
lata del voto politico del 
4 marzo e dei riflessi sullo 
scenario di Veneto e Friuli 
Venezia, e più in genera-
le del Nord Est, abbiamo 
sentito Paolo Possamai, 
attuale Direttore dei quo-
tidiani Finegil Il Mattino 
di Padova, La Tribuna di 
Treviso, La Nuova Vene-
zia e il Corriere delle Alpi, 
già direttore de Il Picco-
lo di Trieste e inviato de 
La Repubblica. Una voce 
autorevole e un profondo 
conoscitore del Triveneto 
che ben evidenzia quali 

potrebbero gli scenari po-
litici futuri, sia per quan-
to riguarda il Governo che 
per quelli relativi a cen-
trodestra e centrosinistra.
Partiamo naturalmen-
te dall'esito del voto che 
ormai è fin troppo noto e 
di cui si è scritto e detto 
molto. Dal suo punto di 
visto cos'è che non è stato 
invece ancora analizzato a 
fondo rispetto ai risultati 
del 4 marzo? A cosa è stato 
realmente dovuto il boom 
di Lega e 5 Stelle ?
Il successo elettorale evi-
dente e indiscutibile di 

Lega e Cinque stelle va 
considerato in parallelo 
alla decomposizione dei 
rispettivi competitor : mi 
riferisco naturalmente alla 
crisi gravissima che attra-
versa il campo del centro 
sinistra da una parte, e 
dall’altra alla erosione ra-
dicale che hanno conosciu-
to Forza Italia e il suo lea-
der Silvio Berlusconi. Pd e 
Forza Italia erano reputati 
i garanti dello status quo, 
in una stagione politica 
largamente dominata da 
una attitudine sociale di 
contestazione dell’establi-
shment. Il trionfo di Lega 
e cinque stelle in qualche 
modo sta scritto in questa 
premessa.
In un suo editoriale a 
commento dello scenario 
uscito dalle urne ha ipo-
tizzato, tra gli altri, un 
possibile “governo delle 
larghe astensioni”. La ri-
tiene un'ipotesi percorri-
bile visto che non c'è una 
maggioranza reale per dar 
vita al nuovo esecutivo ?
Naturalmente nessuno 
possiede la sfera di cristal-
lo e ci sono tante ipotesi 
plausibili relativamente 
all’uscita dallo stallo post 
elettorale. Tra di esse non 
trascurerei affatto la possi-
bilità di un ritorno  imme-
diato alle urne. Ma rimane 
in campo, dal mio punto di 
vista con un tasso di pro-
babilità non trascurabile, 
la chance di un incarico da 
premier per Matteo Sal-
vini, che potrebbe avvan-
taggiarsi dei voti del cen-
trodestra e di una quota 
del centro sinistra appun-
to con una logica dettata 
dalle astensioni. Non par-
lo dunque di alleanze di 
governo organiche ma di 
una formula politica che 
consenta a un governo di 
minoranza di raggiungere 
alcuni obiettivi, tra cui una 
revisione della legge elet-
torale.
Nel Veneto la Lega trion-
fato con percentuali da 
record in molti comuni, 

riuscendo a mandare in 
Parlamento 23 deputati e 
9 senatori oltre ad essere 
il primo partito in regio-
ne. E' stato solo per effet-
to della voglia di cambia-
mento che c'era nel Paese 
o ha anche influito la vo-
glia di autonomia scatu-
rita dal referendum del 
22 ottobre ? E quanto ha 
influito anche il governo 
Zaia ?
Il seguito personale di 
Luca Zaia è fuori discus-
sione, davanti agli occhi 
di tutti. La battaglia auto-
nomista ha avuto una con-
sacrazione evidente con 
il referendum convocato 
appunto da Zaia. Ma tutto 
questo detto, e sottolineato 
che il campo della Lega è 
quotidianamente vangato 
da Zaia e da quanti lo at-
torniano, il voto alle poli-
tiche è un’altra questione. 
Il voto è stato catalizzato 
sulla proposta impersona-
ta da Salvini.
La Lega ha deciso di can-
didare molti amministra-
tori locali, molti dei quali 
poco conosciuti, privile-
giandoli a figure più note 
quali potevano essere i 
consiglieri regionali. E' 
una scelta condivisibile 
secondo lei, al di là del 
risultato, visto l'impegno 
di carattere parlamentare 
che dovranno svolgere ?
La composizione delle li-
ste elettorali della Lega ri-
sponde a un criterio di se-
lezione di un nuovo diritto 
ceto dirigente, esattamente 
all’inverso rispetto a Forza 
Italia che ha voluto con-

fermare e richiamare alle 
armi gran parte dei propri 
parlamentari dell’ultimo 
ventennio. Vedremo se una 
leva così ampia di novizi 
renderà efficiente e vitale il 
convento di Salvini.
Rimanendo sempre nel 
Veneto è indubbio che 
sono mutati i rapporti di 
forza all'interno del cen-
trodestra, anche se già alle 
regionali la Lega aveva 
superato nettamente For-
za Italia , tanto da far dire 
alla base che “sarebbe me-
glio andare da soli piutto-
sto che portare acqua agli 
altri”. Ciò anche alla luce 
di una Forza Italia dove 
comunque vi sono state 
mugugni e polemiche tra 
gli iscritti. A suo avviso 
cosa potrà succedere in vi-
sta dei vari appuntamenti 
elettorali che sono previ-
sti fino alle regionali del 
2020 ?
Vi sono già numerosi e 
chiari indizi della volon-
tà della Lega di essere il 
soggetto unico del centro-
destra. Mi pare sia già in 
corso una sorta di Opa. Mi 
immagino che a ogni tor-
nata elettorale significati-
va, la Lega proporrà i pro-
pri candidati in posizione 
egemonica.
Il Pd, e la sinistra più in 
generale, che nel Veneto 
non ha mai avuto mol-
ta fortuna cosa deve fare 
ora per poter recuperare 
l'ulteriore terreno che ha 
perso ?
Dal mio punto di vista non 
esiste tanto una questione 
regionale nel PD, posto che 
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Paolo Possamai, 57 anni, 
inizia la carriera gior-
nalistica nel 1984 al set-
timanale locale Nuova 
Vicenza (fucina di grandi 
firme come  Gian Anto-
nio Stella, Ilvo Diaman-
ti, Paolo Madron) e ne 
diventa caporedattore. 
Viene assunto nel 1989 al 
gruppo L'Espresso, lavo-
rando sotto la direzione 
di Maurizio De Luca per  
Il Mattino di Padova, " 
La nuova Venezia" e "La 
tribuna di Treviso", dive-
nendo in seguito il croni-
sta di punta della squa-
dra di Alberto Statera sui 
versanti della politica e 
dell'economia a Nordest.
Nel 1998, sotto la dire-
zione di Franco Barbieri, 
riceve l'incarico di invia-
to speciale dei quotidia-
ni locali del Nordest del 
gruppo. Dallo stesso anno 
diventa stabilmente col-
laboratore delle pagine 
economiche de  La Repub-
blica, scrivendo in parti-
colare sul dorso economi-
co Affari e Finanza. Fra 
i libri e saggi pubblicati 
Rapporto sulla società e 
l'economia, Caffè Pedroc-
chi e Il Nordest sono io, 
libro-intervista al gover-
natore veneto Giancarlo 
Galan che mette in sub-
buglio la politica veneta 
e che poneva molte delle 
questioni poi emerse, in 

particolare, con lo scan-
dalo Mose. È curatore di 
L' inguaribile riformista 
Giorgio Lago e la parabo-
la del Nordest, libro che 
raccoglie alcuni articoli 
dello storico direttore de 
Il Gazzettino. Insieme ad 
Omar Monestier racco-
glie in A colpi di penna; 
di “Il Nordest secondo 
Fabio Barbieri “una sele-
zione degli articoli e de-
gli editoriali più brillanti 
del grande direttore dei 
quotidiani nordestini del 
gruppo L'Espresso, scom-
parso nel 2005. 
È collaboratore della 
Fondazione Nordest dalla 
sua fondazione. È diretto-
re del La Nuova di Vene-
zia e Mestre dal giugno 
2005 fino all'ottobre 2008.
Da novembre 2008 succe-
de a Sergio Baraldi come 
direttore de Il Piccolo» di  
Trieste, dove lo seguirà 
Alberto Bollis come vice. 
Nel febbraio 2011 guida 
il passaggio dello stori-
co giornale triestino al 
formato tabloid. Nell'a-
prile del 2016 lascia Il 
Piccolo, dopo sette anni 
di direzione, e passa alla 
guida dei quattro giornali 
veneti del gruppo Finegil: 
Il Mattino di Padova, La 
Tribuna di Treviso, La 
Nuova Venezia e il Cor-
riere delle Alpi, incarico 
che tuttora riveste. 

“LEGA E 5 STELLE HANNO VINTO IN PARALLELO ALLA CRISI 
DEL CENTROSINISTRA E ALL'EROSIONE DI FORZA ITALIA. 
POSSIBILE UN GOVERNO DELLE LARGHE ASTENSIONI”

Intervista a Paolo Possamai, direttore Mattino Pd, Tribuna Tv, Nuova Venezia e Corriere delle Alpi
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storicamente le posizioni 
di centro sinistra hanno 
faticato a affermarsi in Ve-
neto. Prima di tutto andrà 
affrontato un serio proget-
to rifondativo in termini di 
programmi e di leadership 
sul piano nazionale. Non 
vi è dubbio infatti che il 
gruppo di Renzi ha fallito 
e che il suo disegno di am-
modernamento del paese, 
insomma il sogno o co-
munque il disegno dell’Ita-
lia futura, non è adeguato 
ai tempi e alle aspettative 
della società.
Lei è stato per diversi anni 
anche direttore del Picco-
lo di Trieste per cui cono-
sce bene anche la realtà 
del Friuli Venezia Giu-
lia dove si andrà a votare 
per la Regione il 29 apri-
le. Quanto influiranno i 
risultati delle politiche 
sulle imminenti regionali 
dove, peraltro, la Lega ha 
raggiunto numeri da re-
cord, con una Serracchiani 
giunta terza nell'uninomi-

nale contro Renzo Tondo 
e una voglia di autonomia 
che ha in Sergio Cecotti la 
sua figura più rappresen-
tativa ? 
E quanto peserà il tira e 
molla tra Lega e FI avve-
nuto per la scelta del can-
didato da proporre rispet-
to ad un centrosinistra che 
è già in campo da tempo 
con Sergio Bolzonello?
Il centro sinistra arriva 
estremamente indeboli-
to alla prova elettorale, a 
prescindere dai risultati 
del voto del 4 marzo. Mi 
pare che il giudizio sul go-
verno Serracchiani, aldilà 
della fondatezza di questo 
giudizio e dei tanti segni 
di innovazione introdotti, 
sia diffusamente negativo. 
E non vedo un candidato 
che, in forza di un perso-
nale carisma, possa ribal-
tare questo orientamento 
di fondo. Rimane però da 
capire in che misura i dis-
sidi interni al centro destra 
avranno un profilo di auto-

lesionismo grave. La rispo-
sta l’avremo nei prossimi 
giorni, quando Lega e For-
za Italia saranno costrette a 
fare sintesi per stabilire chi 
si candiderà a Presidente. 
Se il nome del candidato 
fosse Fedriga, avremmo la 
prova del 9 circa il disegno 
del primato assoluto che 
sta coltivando la lega.
Tra le tante sorprese in 
Fvg, oltre al ripescaggio in 
extremis della stessa Ser-
racchiani, vi è stata sicura-
mente la sconfitta di Ric-
cardo Illy. Se l'aspettava ?
Riccardo Illy si è battuto 
con generosità e di sicuro 
stiamo parlando di una fi-
gura politica di grande va-
lore, sia relativamente alla 
sua azione da sindaco di 
Trieste e sia riguardo alla 
sua esperienza da gover-
natore. Ma come abbiamo 
visto era impossibile ri-
montare l’onda contraria 
che spingeva quasi chiun-
que fosse candidato dal 
centro destra. Il candidato 
del centrodestra avversa-
rio di Illy ha fatto surf.
In definitiva, con un Vene-
to a trazione leghista e un 
Friuli Venezia Giulia che 
potrebbe esserlo altrettan-
to, che scenario avremo 
secondo lei nel Nord Est, 
considerando che anche 
in Trentino la Lega ha fat-
to ottimi risultati ?
La unità politica del Trive-
neto è una chimera, al più 
una aspirazione: a deter-
minare i destini delle tre 
regioni sono le differenti 
caratterizzazioni di carat-
tere costituzionale. Trenti-
no e Friuli Venezia Giulia 
godono di statuti autono-
mi e di larghe disponibili-
tà finanziarie, esattamente 
la condizione di fondo di 
cui non dispone il Veneto. 
Unità che nei fatti è dun-
que negata da interessi di-
vergenti.
Per chiudere, ritornando 
alle elezioni del 4 mar-
zo, i partiti e i candida-
ti per la loro campagna 
elettorale hanno uti-
lizzato in larga parte i 
social, principalmente 
facebook e instagram, e 
una discreta influenza 
l'hanno avuto anche i 
media, soprattutto i talk 
show. 
Dobbiamo ormai mette-
re in archivio i manife-
sti, gli spazi elettorali e 
strumenti che sembrano 
essere superati ?
Varie ricerche testimo-

niano che nella formazione 
della opinione dell’eletto-
re riguardo al voto resta-
no fondamentali la lettura 
dei giornali e in generale i 
media tradizionali. I social 
chiaramente hanno uno 
spazio crescente. I manife-
sti e gli strumenti di comu-

nicazione politica piu sto-
ricizzati come i cosiddetti 
“Santini” appaiono supe-
rati anche per via della na-
tura della legge elettorale 
Rosatellum, dove il nome 
del candidato non aveva 
quasi significato.

Lucio Leonardelli 
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cell. +39 335 7024323
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francoprotti@libero.it

chiuso il lunedì



La prima. La vittoria 
dell'Autonomia al Referen-
dum dello scorso ottobre. 
Grande vittoria dei Vene-
ti grazie all'intuizione del 
Presidente della Regione 
Luca Zaia che è riuscito a 
far capire che la consul-
tazione popolare non ri-
guardava solo la Lega, ma 
anche tutti gli altri partiti. 
La vittoria schiacciante ha 
avuto sia l’effetto traino del 
Veneto nei confronti delle 
altre regioni italiane eco-
nomicamente più forti, ma 
anche ha aiutato i veneti a 
sentirsi comunità superan-
do i soliti inutili ed egoisti-
ci campanili.
La seconda. La vittoria del-
la Lega alle politiche può 
rafforzare le priorità venete 
a livello nazionale e, quin-
di, l’attuazione dell’Auto-
nomia e del Federalismo; se 
infatti a questa vittoria as-
sociamo quella dei 5 stelle e 
diamo credito alle afferma-
zioni del leader Grillo che 
propone la creazione delle 
macroregioni in un sistema 
federale che tolga poteri ad 
un centro che a tutt'oggi 
non ha saputo governare 
questo Paese, ebbene forse 
potremmo veramente arri-
vare al terzo grande obiet-
tivo, il Federalismo.
È davanti a tutti il disastro 
di un Paese fra i più ricchi 
del mondo, ridotto oggi a 
fanalino di coda fra i Pae-
si europei, col terzo debito 

pubblico più grande del 
mondo, con povertà e dif-
ferenze sociali che aumen-
tano costantemente, con 
una nuova emigrazione 
dei cittadini e dei giovani 
in cerca di lavoro all'este-
ro. Insomma un Paese che 
Roma da decenni non ha 
saputo governare e ha por-
tata alla disfatta.
Dall'altra parte vediamo 
Regioni che, nelle mate-
rie ove hanno una seppur 
parziale autonomia, han-
no dato dimostrazione di 
grandi capacità: pensiamo 
alla sanità di Veneto, Emi-
lia Romagna, Lombardia 
ed altre Regioni, eccellenze 
a livello mondiale; alla loro 
capacità di creare competi-
tività a livello economico; 
alla lo ro propensione ad 
esportare.
E ricordiamo che abbiamo 
una Costituzione che fra 
l’art. 5 sulle Autonomie e 
il Titolo V come riforma-
to, prevederebbe un'Italia 
con forti caratteristiche fe-
derali….ma che non è mai 
stata veramente applicata! 
E questo contro l'interesse 
della stessa Italia che da 
un rafforzamento delle Au-
tonomie e la conseguente 
responsabilizzazione a li-
vello locale avrebbe enormi 
benefici. E come? Bastereb-
be prendere ad esempio il 
sistema federale tedesco e 
copiarne gli elementi di ec-
cellenza; un sistema quello 

tedesco che permette alla 
Germania di essere Paese 
unito e leader in Europa 
anche in presenza di Län-
der che sono veri e propri 
Stati!
E dunque? Non è possibi-
le a questo punto, se le di-
chiarazioni dei leader dei 
due partiti vittoriosi, Salvi-
ni da una parte e Grillo/Di 
Maio dall’altra, sono vere, 
puntare ad un'alleanza di 
programma per salvare l'I-
talia attraverso una rifor-
ma federale (alla tedesca 
ad esempio) che sarebbe 
l'unico sistema per rifor-
mare veramente il Paese? 
Riportando le responsabili-
tà a livello locale e lascian-
do al centro solo la politica 
estera, quella della difesa e 
quella monetaria?
Se alcune Regioni italiane 
non si sentiranno in grado 
di procedere a questo tra-
sferimento di responsabili-
tà lo Stato potrà continua-
re a gestirle come ha fatto 
fino ad oggi; ma per favore, 
le Regioni che sanno ge-
stirsi abbiano finalmente 
quell’autonomia che è sta-
ta loro fino ad oggi negata; 
solo così potremo avere un 
paese con una Governance 
degna di un sistema mo-
derno e non più ottocente-
sco come quello attuale che 
sta distruggendo il nostro 
Paese .

Gian Angelo Bellati
Esperto UE
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NON C’È IL DUE SENZA IL TRE. DUE GRANDI VITTORIE 
PER IL VENETO. MANCA SOLO LA TERZA

Analisi del voto alle politiche e l’unica vera Riforma per l'Italia
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Vellutata d'Asparagi di Bibione con Piovra croccante

Primi piatti
Risotto con Pevariel e Vongole 

Maltagliati all'Erbette con Gamberi ed Asparagi selvatici 

Secondi Piatti

Trancio d'Ombrina del mediterraneo in crosta d'erbette primaverili
con purè al profumo di peperoni

Capretto tradizionale

Dessert
Cremoso allo Yoghurt e croccante cioccolato 

con salsa ai frutti di bosco

Colomba pasquale con salse tradizionali

Sorpresa per i più piccoli

Caffè e digestivo

55.00 euro bevande comprese





Primo porto in Italia per ton-
nellaggio totale movimentato, 
primo porto italiano per traf-
fico ferroviario e primo porto 
petrolifero nel Mediterraneo. Il 
Porto di Trieste ha consolidato 
nel 2017 le posizioni di rilievo 
che già avevano caratterizzato 
l'anno precedente e che si stan-
no ulteriormente confermando 
anche in questo primo periodo 
del 2018. 
“Il Porto – sottolinea Zeno D'A-
gostino, presidente dell'Autorità 
di Sistema Portuale del Madre 
Adriatico Orientale – sta tornan-
do effettivamente ad essere il vo-
lano di sviluppo economico per 
Trieste e per il Friuli Venezia, ma 
direi più in generale per il nostro 
paese, nonché su scala interna-
zionale”. 
Tutto ciò indubbiamente grazie 
ad una importante rete di rela-
zioni istituzionali e commercia-
li intessuta a livello europeo e, 
soprattutto, con Middle e Far 
East negli ultimi anni, anche se 
un indubbio merito va alle capa-
cità professionali di D'Agostino 
che, arrivato a Trieste dapprima 
come Commissario dell'allora 
Autorità Portuale, è stato suc-
cessivamente Presidente dal Mi-
nistro Graziano Delrio che lo ha 
messo a capo della nuova realtà 
nata a seguito della riforma che 
ha interessato il settore portuale. 
Forte di esperienze maturate in 
altre realtà, quali il Porto di Na-
poli e l'Interporto di Bologna, 
D'Agostino oltre che quale ricer-
catore e docente in economia del 
territorio, logistica e trasporto 
merci , è arrivato a Trieste dall' 
Interporto di Verona, sebbene 
voluto fortemente dalla Presi-
dente del Fvg Debora Serrac-
chiani, è riuscito a farsi apprez-
zare in ambito politico, senza 
alcuna distinzione, per il livello 
manageriale nella conduzione 
della sua gestione, garantendo 
di conseguenza a Trieste quel 
salto di qualità che è ampiamen-
te dimostrato dai numeri e dalle 
cifre.
Peraltro, a conferma del ruo-
lo assunto dal Porto di Trieste 
come snodo cruciale dei colle-
gamenti tra Mediterraneo e Cen-
tro-Est Europa, lo scorso anno 
Zeno D'Agostino è diventato il 
numero uno tra i manager che 
guidano i porti italiani assumen-
do la carica di Presidente di As-
soporti, l'Associazione dei Porti 
Italiani.  
Venendo, comunque, ai dati le 
statistiche rivelano un anno da 
record per il porto di Trieste, a 
partire dal dato complessivo che 
sfiora i 62 milioni, con 61.955.405 

tonnellate di merce movimen-
tata, pari ad un incremento del 
+4,58% rispetto al 2016. 
I dati più rappresentativi del 
2017 sono quelli relativi ai con-
tainer e ai treni: il settore con-
tainer registra un traffico mai 
raggiunto in precedenza nello 
scalo con 616.156 TEU (+26,66% 
rispetto al 2016); ma somman-
do la movimentazione dei con-
tainer con i semirimorchi e le 
casse mobili (espressi in TEU 
equivalenti) nel corso del 2017, 
si sono raggiunti 1.314.953 TEU 
(+13,52%). 
“E' una crescita – evidenza D'A-
gostino - molto positiva in ter-
mini quantitativi, ma soprattut-
to qualitativi. Basta guardare al 
numero dei container pieni sul 
totale movimentato che è dell' 
89%. E' un dato esemplare e di-
mostra che a Trieste non solo 
crescono i container ma crescono 
in maniera sana poiché qui pas-
sano merci e non scatole vuote”. 
Un rilievo assoluto lo ha acqui-
sito il traffico ferroviario: 8.681 
sono stati i treni, con un aumen-
to del +13,76% sul 2016 e del 
45,17% rispetto al 2015. Tale cre-
scita è stata sostenuta dai treni 
su direttrice internazionale lega-
ti al traffico container (+34,31%) 
ma anche da quelli lavorati nel 
porto industriale, del settore si-
derurgico (+24,58%). 
Da questi numeri emerge chia-
ramente l’impulso che il traffi-
co ferroviario ha innescato sul 
segmento dei contenitori. “Di-
rei che ciò sta a significare - rile-
va D’Agostino – che la strategia 
del ferro intrapresa dall’Autorità 

portuale di Trieste sta pagando e 
questa è la via da seguire anche 
nei prossimi anni. I forti investi-
menti di Rfi, della Regione FVG 
e del Governo, che sommati am-
montano a 83 milioni di euro già 
stanziati, lo dimostrano”.
L’elemento che rende lo scalo 
giuliano unico nel panorama 
italiano non è dato però solo 
dal consolidamento del ruolo di 
porto leader del traffico ferro-
viario e intermodale su scala in-
ternazionale - che fa di Trieste 
sempre più un gateway conti-
nentale per i traffici globali ma 
anche dalla presenza di svariati 
attori del mercato ferroviario 
che operano nello scalo. 
Oltre al gruppo Fs, sono attive 
importanti compagnie ferrovia-
rie private italiane (CFI e Inrail) 
e alcune società ( Rail Cargo Car-
rier Italy, Rail traction Company, 

CapTrain Italia) partecipate da 
operatori europei di primaria 
importanza (Rail Cargo Austria, 
DB Schenker, SNCF). Va rileva-
to infine il ruolo fondamentale 
di Adriafer (controllata al 100% 
dall’AdSP giuliana) che come 
sottolinea D’Agostino “da luglio 
ha ottenuto la certificazione a 
poter operare in rete e non più 
solo come operatore di manovra 
portuale”
Ma guardando la mappa dei 
collegamenti intermodali del 
porto, risulta una nuova rete 
di destinazioni ferroviarie che 
nell’ultimo triennio è andata 
estendendosi progressivamente, 
coinvolgendo tutti i principali 
nodi del continente, molti dei 
quali non programmabili fino 
a qualche anno fa. Basti citare i 
servizi operati dalla Ekol, atti-
vati nel 2017: il Kiel-Göteborg 

sull’asse Adriatico-Baltico e il 
recente collegamento verso Zee-
brugge in Belgio che permette di 
raggiungere la Gran Bretagna da 
Trieste.
“Da sottolineare – evidenzia il 
Presidente – l'importanza as-
sunta sull’asse Est europeo dal 
servizio in partenza dal molo VII 
verso Budapest che oggi è senza 
dubbio per noi tra i più perfor-
manti.  Inaugurato nel 2015 con 
2 round trip settimanali, è pas-
sato da 4 a 7 e quindi – fa pre-
sente D'Agostino - alle attuali 12 
coppie di treni a settimana, tanto 
che l’Ungheria sta diventando il 
primo mercato di riferimento di 
Trieste per il traffico ferroviario 
dei contenitori.”
Altro elemento fondamentale 
della crescita del 2017 sono sta-
te le merci varie, 16.565.255 ton-
nellate di merce movimentata 
e un aumento a doppia cifra 
(+14,11%). Trieste rimane porta 
privilegiata per i traffici della 
Turchia in Europa: in costante 
aumento il comparto RO-RO 
con 314.705 mezzi (+3,99% ri-
spetto al 2016). In crescita anche 
le rinfuse liquide con 43.750.555 
tonnellate (+2,33%). Solo le ri-
fuse solide portano il segno ne-
gativo, arretrando del 16,81%.
“Quello con la Turchia è da sem-
pre un rapporto privilegiato per 
il Porto di Trieste e ci consente di 
guardare verso altri paesi con-
termini dove c'è, pur in realtà 
difficili come possono essere la 
Siria o l'Iran, un mercato in forte 
sviluppo, così come per quello 
cinese in relazione all'imponente 
progetto governativo della Via 
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IL PORTO DI TRIESTE VIAGGIA CON NUMERI DA RECORD
Ne parla il Presidente Zeno D'Agostino che fa il punto sul bilancio e sulle future prospettive
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della Seta che potrebbe costitu-
ire per Trieste un'occasione im-
portante visto il rilievo sia eco-
nomico che geopolitico di tale 
progetto”. Peraltro, proprio di 
recente in un'intervista al quo-
tidiano triestino “Il Piccolo” il 
direttore di Limes Lucio Carac-
ciolo ha rilevato che quanto fatto 
fino ad oggi “è stato un lavoro 
importante  per segnalare la di-
sponibilità e l’interesse di Trie-
ste ad aprirsi a questo progetto 
e quindi a diventare un grande 
hub marittimo mediterraneo”. 
Aggiungendo però che “non 
basta in quanto serve una scel-
ta nazionale e poi servono, ma 
credo che questi arriveranno se 
ci fosse questa scelta,  forti in-
vestimenti cinesi e anche di altri 
partner nelle infrastrutture por-
tuali, retroportuali e in generale 
nei collegamenti fra Trieste e il 
resto dell’Europa, in particolare 
con quella centrale che sono già 
abbastanza buoni”.
Nel frattempo, rispetto allo sce-
nario logistico in regione, nei 
giorni scorsi la Commissione 
Trasporti, poste e telecomuni-
cazioni della Camera ha dato 
parere favorevole allo Schema 
di decreto del Presidente della 
Repubblica recante il regola-
mento concernente l’inseri-

mento del porto di Monfalcone 
nell’Autorità di sistema portua-
le del Mare Adriatico orientale 
sottolineando che “la sinergia tra 
gli insediamenti portuali di Trie-
ste e di Monfalcone è una condi-
zione funzionale ad un aumento 
di produttività, una maggiore 
efficienza ed efficacia dell’attivi-
tà portuale ed una connessa ri-
duzione di costi, a vantaggio del 
mercato e dei suoi utenti”. 
Oltre a questo, che mi pare si in-
serisca nel contesto di una richie-
sta a suo tempo avanzata dalla 
Presidente della regione, lei ha 
riproposto di recente, nell'il-
lustrare l'idea di sviluppo sul 
polo intermodale per il 2018, la 
proposta di far diventare Cervi-
gnano con il suo Interporto “una 
piattaforma logistica intermedia 
tra il porto e la realtà friulana”.
“In effetti – spiega D'Agostino 
- l'idea è quella di far diventare 
Cervignano parte integrante del 
porto di Trieste. Questo significa 
che si andrebbe a creare un nodo 
a disposizione del territorio friu-
lano che non ha bisogno di dia-
logare direttamente con Trieste, 
tenendo peraltro conto che nei 
prossimi mesi il polo intermoda-
le di Cervignano sarà attrezzato, 
grazie a una piccolissima parte 
del finanziamento da 83 milioni 

di euro ottenuto da Rfi sul por-
to di Trieste, per gestire anche le 
merci "pericolose". 
I rapporti con il Porto di Vene-
zia intanto come sono e come 
procedono dopo l'avvicenda-
mento alla presidenza tra Paolo 
Costa e Pino Musolino ? Non 
è un mistero, d'altro canto, che 
c'erano state delle “frizioni”, 
per lo più di carattere politico, 
rispetto ai ruoli delle due realtà. 
E oggi ?
“Come detto da lei erano più che 
altro questioni di carattere po-
litico sulle quali non è compito 
mio addentrarmi. Personalmen-
te posso dire che i rapporti con 
Venezia sono ottimi, così come lo 
sono con Musolino che già cono-
scevo e con il quale ci siamo già 
incontrati. Del resto Trieste e Ve-
nezia hanno delle peculiarità e 
delle caratteristiche diverse, che 
possono anche integrarsi in certe 
situazioni, e quindi non esisto-
no rivalità e concorrenzialità in 
merito ai rispettivi ruoli. Trieste 
è proiettato in un'area, quella 
dell'est Europa,che è decisamen-
te diversa rispetto a quella di Ve-
nezia, più proiettata verso ovest, 
per cui ritengo che quelle che per 
qualcuno potevano essere delle 
conflittualità non abbiano alcun 
motivo di esistere”.

Un'ultima domanda non può 
che riguardare le imminenti 
elezioni che rinnoveranno il 
consiglio regionale in Friu-
li Venezia Giulia. Teme che i 
successivi risultati potranno in 
qualche modo influire sul futu-
ro sviluppo del Porto?
“A dire il vero è un problema 
che non mi sono assolutamente 
posto, tanto più che non spetta a 
me fare valutazioni a questo pro-
posito. Io so solo che oggi quel-
lo di Trieste è un porto che ha 

raggiunto livelli di grande rilie-
vo sia in ambito nazionale che, 
soprattutto, internazionale, per 
cui, detto che con l'attuale giun-
ta ho lavorato bene, ritengo che 
al di là di chi vincerà il percor-
so che si è intrapreso non debba 
essere in alcun modo stravolto 
e vada invece rafforzato, anche 
alla luce dei nuovi mercati che 
andranno sicuramente ad aprir-
si per i quali dobbiamo trovarci 
pronti ad affrontarli”

Marco Vivarini





Il suo era, alla pari forse di quello 
di Venezia, uno dei collegi dove sia 
il Movimento 5 Stelle che il centro-
sinistra speravano di poter riuscire 
ad infrangere quello che in Veneto, 
stando alle previsioni, sarebbe sta-
to un en plein a favore del centro-
destra. D'altro canto il territorio di 
Chioggia e Riviera del Brenta tra-
dizionalmente era sempre stato un 
bacino favorevole per il centrosi-
nistra e ultimamente era divenuto 
tale soprattutto per i pentastellati 
considerato che dopo l"esperienza 

di Mira ( a dire il vero non partico-
larmente brillante) sono riusciti ad 
espugnare la stessa Chioggia, dove 
sono riusciti ad eleggere il Sindaco, 
con una presenza diffusa su buona 
parte dei comuni. 
Alla fine però Ketty Fogliani, 47 
anni, sposata con due figli, im-
prenditrice, vicesindaco di Porto-
guaro e nella Lega dal '94, ce l'ha 
fatta riuscendo a strappare con un 
largo vantaggio il biglietto per 
Roma. Una vittoria netta, grazie 
ad una percentuale che ha sfiorato 
il 43%, pari a 65 mila voti, con Mo-
vimento 5 Stelle e centrosinistra 
ampiamente sotto.
“In effetti – dice la parlamentare 
– è stato un risultato estremamen-
te soddisfacente proprio perchè 
non era facile ottenerlo, al di là 
di quello che si poteva pensare, e 
devo dire un forte grazie non solo 
a tutti coloro che mi hanno votata 
ma anche, e soprattutto, a quanti si 
sono impegnati a darmi una mano, 
sostenendomi e aiutandomi con 
uno spirito di squadra che è stato 
senza dubbio uno degli elementi 
vincenti”.
Indubbiamente il centrodestra 
è riuscito a fare squadra, mante-
nendo, a conti fatti, la compattez-
za necessaria per portare a casa un 

successo che non consiste soltan-
to nella elezione di Ketty Fogliani 
ma ha dimostrato una maturità 
all'interno delle forze politiche 
che sono riuscite ad andare oltre 
a quelle che erano le prime per-
plessità successive alla sua candi-
datura. 
“Qualche mugugno iniziale c'è sta-
to – sottolinea la neo deputata – e 
posso anche capirlo essendo vista 
io come esterna al territorio del col-
legio e sinceramente avevo anche 
qualche timore a questo proposito, 

però devo dire che tutto è dura-
to un attimo in quanto sono stata 
accolta benissimo, non solo dalla 
Lega ma anche dalle altre compo-
nenti della coalizione. D'altro can-
to credo che alla fine siano state 
premiate dai cittadini le nostre pro-
poste di buon senso, caratterizzate 
da priorità comuni a tutti quali la 
sicurezza, la riduzione delle tasse, 
il riordino del sistema pensionisti-
co, la sburocratizzazione e le poli-
tiche a favore dei nostri giovani.”
Suoi avversari erano il candidato 

dei 5 Stelle, guarda caso anch'es-
so proveniente dal portogruarese, 
e il senatore uscente Mario Dalla 
Tor, già di Forza Italia e poi pas-
sato al Ncd e, da ultimo, con la 
Civica popolare di Beatrice Lo-
renzin. Non sembrava di certo 
una passeggiata, come si potreb-
be pensare visto il risultato finale. 
“Onestamente un po' di preoccu-
pazione c'era – ammette Fogliani – 
ma l'intenso lavoro svolto su tutto 
il territorio, incontrando la gente 
comune, i piccoli imprenditori, i 
pescatori, le categorie economiche, 
ho capito che nell'aria c'era quella 
voglia di cambiamento che come 
centrodestra, e come Lega in par-
ticolare, volevamo interpretare per 
dare una nuova politica al Paese e 
sarà ora compito anche mio por-
tarla avanti, non appena si riuscirà 
a dar vita al nuovo governo con il 
nostro Salvini quale premier”.
Ma lei crede che si arriverà a fare 
un governo a guida centrodestra, 
e ancor più a guida Salvini, visti i 
numeri usciti dalle urne?
“Io ci spero e sono convinta che il 
nostro programma troverà sicura-
mente una condivisione più am-
pia rispetto a quello che dicono i 
numeri, proprio perchè si tratta di 
un programma fatto non con pro-
messe miracolose ma di soluzioni 
di buon senso. Io sono fiduciosa, 
anche perchè di natura sono otti-
mista, e sicuramente Matteo Salvi-
ni riuscirà a trovare la quadratura 
del cerchio. Il Paese e tutti noi ne 
abbiamo bisogno”.
Da Luca Zaia vi è arrivato un 
invito forte e chiaro rispetto al 
progetto di autonomia regionale. 
Sarà questo il primo impegno? 
“Direi che questo sarà il principa-

le impegno perchè i veneti hanno 
dimostrato che vogliono l'autono-
mia e credo che noi tutti si debba 
recepire in toto l'invito di Zaia per 
arrivare a portare alla conclusione 
un percorso che il nostro Governa-
tore ha già delineato e avviato, per 
cui ora tocca a noi”.
Ha già pensato a come organiz-
zarsi rispetto al suo impegno sul 
territorio e che ne sarà dell'incari-
co di vicesindaco a Portogruaro? 
“ Per questo valuteremo assieme 

al Sindaco e agli altri componenti 
della giunta, oltre che con la Lega, 
mentre per quanto concerne gli 
aspetti organizzativi ovviamente 
attendo prima di iniziare dopo di 
che sicuramente mi adopererò per 
seguire sia il collegio che mi ha 
eletta che, più in generale, assieme 
agli altri miei colleghi, il territorio 
della Città metropolitana nel suo 
insieme, con le sue problematiche 
e le sue aspettative”. 

Andrea Piccolo

«Una vittoria storica». Così 
Giorgia Andreuzza (Lega) 
ha definito  la sua conquista 
di un posto alla Camera dei 
deputati avvenuta nel colle-
gio di Venezia con il 35,08%. 
«Un fatto storico – ha  sotto-
lineato - perché la Lega a Ve-
nezia non aveva mai trovato 
spazio. Ma l'entusiasmo che 
avevo messo, da subito, per 
questa sfida al limite è stato 
premiato». 
Non ha inteso parlare di al-
leanze, perché, ha detto, «è 
compito di Matteo Salvini 
fare le scelte rimanendo fe-

deli al patto nel centro de-
stra».
«Il mio compito, e degli altri 
parlamentari veneti e vene-
ziani della Lega – ha rileva-
to - è quello di mettere ora 
tutto il nostro impegno per 
portare a casa l'autonomia 
come ci ha chiesto il gover-
natore Luca Zaia».
Per Andreuzza, architet-
to, 44 anni, di Noventa di 
Piave, già Assessore pro-
vinciale al Turismo e vice-
segretario regionale della 
Lega, quello del 4 marzo 
è  stato un voto che «rende 

orgogliosi, anche perché in 
tanti sono andati a votare e 
questo significa che abbia-
mo lavorato bene anche in 
questa direzione».
«Per la campagna elettora-
le mi sono messa a dispo-
sizione, sono stata tra la 
gente - ha ricordato - per 
farmi conoscere e per co-
noscere le persone, con il 
mio taccuino in mano per 
registrare i desideri delle 
persone». 
«Una scelta - ha conclude 
la neo deputata - che ha 
pagato». 

GIORGIA ANDREUZZA: “ A VENEZIA UNA VITTORIA STORICA”
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“Un risultato notevole grazie ad un grande lavoro di squadra e ad un programma di buon senso”

KETTY FOGLIANI, NEODEPUTATA DELLA LEGA, 
VITTORIOSA NEL COLLEGIO DI CHIOGGIA



Onorevole Brunetta, un'a-
nalisi del voto è ovviamente 
doverosa anche se potrebbe 
sembrare scontata come do-
manda: che centrodestra è 
uscito dalle urne il 4 marzo? 
Più forte rispetto a quello 
che si poteva pensare alla vi-
gilia delle elezioni?
“Il centrodestra ha vinto le 
elezioni. È la coalizione che 
ha ottenuto più voti e seggi. 
Abbiamo saputo interpretare 
al meglio lo spirito della nuo-
va legge elettorale, proponen-
do agli italiani un progetto di 
governo, serio e realizzabile. 
E su questo gli elettori hanno 
espresso il loro voto. La forza 
della coalizione sta nei nume-
ri, rappresentiamo più di un 
terzo degli italiani e ci candi-
diamo a governare il Paese”.
Inutile sottolineare che la 
sorpresa è stata il sorpasso 
per la prima volta nel cen-
trodestra della Lega nei con-
fronti di Forza Italia. Fino a 
che punto hanno prevalso i 
meriti dell'una e i demeriti 
dell'altra? 
“La proposta politica è stata 
unitaria. Non a caso la no-
stra coalizione è stata l'unica 
a presentare un programma 
condiviso. Che poi Forza 
Italia abbia ottenuto qualche 
punto percentuale in meno 

rispetto alla Lega è un fattore 
di poco conto. Il grande risul-
tato è la filosofia che sta alla 
base della nostra unione: da 
soli si perde, uniti si vince. E, 
infatti, uniti abbiamo vinto”.
Lei ha evidenziato in uno 
dei suoi molteplici interven-
ti post voto che comunque si 
è arrivati ad una semplifica-
zione dello scenario politico 
con tre forze in campo, cui 
si aggiunge a sinistra Liberi 
e Uguali. E' un bene questo 
per il Paese, considerando 
che un quarto degli italiani 
non ha votato e molti si sono 
espressi invece per altre liste 
che poi non hanno raggiun-
to la soglia del 3 per cento? E 
chi rappresenta oggi il “cen-
tro” all'interno di questo 
scenario?
“Nei sistemi democratici 
avanzati in genere la sem-
plificazione dello scenario 
politico è sinonimo di mag-
giore governabilità e stabili-
tà. L'Italia è sempre stata, da 
questo punto di vista, un Pa-
ese sui generis, dove non vi è 
mai stata una vera e propria 
razionalizzazione dell'offerta 
politica, semmai il contra-
rio. Le elezioni del 4 marzo 
hanno prodotto un risulta-
to inedito: tre grandi forze 
(Centrodestra, M5S e Pd) e 

una presenza quasi simboli-
ca (LeU). E comunque se per 
centro deve intendersi una 
proposta moderata, europei-
sta e legata ai valori che stan-
no alla base della operosità 
solidale del nostro Paese, non 
vi è dubbio che sia proprio il 
centrodestra e Forza Italia in 
particolare questo elemento 
equilibratore”.
Il Movimento 5 Stelle può 
rappresentare la nuova sini-
stra italiana? E, comunque, 
ha ancora senso oggi parlare 
di destra e sinistra?
“I flussi elettorali dimostrano 
che l'exploit del M5S è dovu-
to innanzitutto dalla conqui-
sta di una consistente fetta di 
elettorato che prima votava a 
sinistra. Che poi questo possa 
coincidere con il rappresen-
tare la sinistra, non penso sia 
del tutto vero. Stento a cre-
dere che gli eredi di Gramsci 
e Berlinguer possano essere 
Grillo e Di Maio. Sarebbe un 
pericoloso arretramento cul-
turale e valoriale che la sini-
stra italiana non meritereb-
be”.
Ritornando a Forza Italia, ci 
sono stati a suo avviso degli 
errori rispetto soprattutto 
alla comunicazione, al di là 
del forte impegno di Silvio 
Berlusconi cui va indubbia-

mente il merito di essersi 
speso fino all'ultimo in pri-
ma persona, dimostrando, 
peraltro, una forte vitalità?
“Forza Italia ha giocato una 
partita con un handicap cla-
moroso: l'agibilità politica di 
Silvio Berlusconi. Al di là di 
ogni altro elemento è stato 
proprio il fattore 'Severino' a 
rappresentare il 'malus' nel 
risultato elettorale del nostro 
partito. Silvio Berlusconi ha 
impressionato per le sue ca-
pacità comunicative e umane. 
Si è speso come non mai. Ma 
questo non è bastato perché 
sulla sua testa pende la spada 
di Damocle della più misera 
e indegna operazione 'contra 
personam' che i Palazzi della 
politica italiana abbiano mai 
visto”.
In più parti, e anche in Ve-
neto, ci sono stati diversi 
mugugni rispetto alle can-
didature presentate da Forza 
Italia. Detto che ciò avvie-
ne ogni qual volta si deve 
andare a votare, ritiene che 
siano state realmente delle 
candidature che hanno tenu-
to conto delle singole realtà 

territoriali o si sarebbe potu-
to fare meglio?
“Con il senno di poi tutto è 
sempre facile. E la faciloneria 
in politica porta a inevitabili 
disastri. In Veneto, così come 
nel resto d'Italia, sono state 
proposte delle candidature 
che il gruppo dirigente di For-
za Italia ha ritenuto vincenti. 
L'aderenza al territorio è sta-
to uno dei criteri di valutazio-
ne, non l'unico. Noi abbiamo 
candidato tanti coordinatori e 
i risultati parlano da soli. For-
za Italia in Veneto ha eletto, 
tra gli altri, Lorena Milanato 
(vice coordinatore regiona-
le), Piergiorgio Cortellazzo 
(vice coordinatore regionale 
e commissario provinciale a 
Rovigo), Davide Bendinelli 
(vice coordinatore regionale 
e commissario provinciale a 
Verona), Dario Bond (com-
missario provinciale a Bel-
luno), Roberta Toffanin (vice 
coordinatore vicario provin-
ciale a Padova) e il sottoscrit-
to (coordinatore della città 
metropolitana di  Venezia). 
Da noi nessun paracadutato, 
ma solo espressione delle re-
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“IL CENTRODESTRA HA VINTO CON UN PROGETTO SERIO E SI 
CANDIDA A GOVERNARE IL PAESE. DA PARTE MIA VOGLIO 
ESSERE IL PARLAMENTARE DEL VENETO ORIENTALE”

Nostra intervista con Renato Brunetta, Presidente dei Deputati di Forza Italia



altà locali e del buon lavoro 
fatto in questi anni”.
Lei, da veneziano, tutto som-
mato ha giocato in casa nel 
collegio del Veneto Orien-
tale. Che bilancio ci può fare 
rispetto alla sua campagna 
elettorale su questo territo-
rio? E come sono stati i rap-
porti con gli alleati, soprat-
tutto con la Lega?
“Per più d’un mese ho vissu-
to tra Venezia, San Donà di 
Piave e Portogruaro. Ho visi-
tato, più e più volte, i 23 co-
muni del mio collegio unino-
minale, ho incontrato sindaci, 
amministratori, cittadini, ho 
visitato aziende, ho passeg-
giato per mercati, ho patito 
il freddo nei tanti gazebo, 
ho conosciuto realtà, stretto 
rapporti umani, e l’ottimo ri-
sultato raggiunto mi ripaga 
di tanti chilometri fatti e di 
tante ore di sonno perse. E il 
risultato mi ha dato ragione. 
Sono stato eletto con più del 
49% dei consensi (72.838 voti) 
e Forza Italia nel mio collegio 
ha raggiunto il 13% (contro il 

10% della media regionale). 
Bilancio, dunque, positivo. 
Rapporti con la Lega ottimi e 
abbondanti”.
A più riprese ha dichiara-
to che non abbandonerà il 
collegio dove è stato eletto. 
Sarà realmente così? O me-
glio, è un'area quella del Ve-
neto Orientale che intende 
seguirla personalmente, al 
di là di quelli che saranno i 
suoi impegni in ambito na-
zionale e, le auguriamo, for-
se anche governativi?
“Ho annunciato prima delle 
elezioni che avrei interpre-
tato il mandato elettorale 
all'inglese, ovvero conside-
randomi il rappresentante, il 
parlamentare dell'intero ter-
ritorio, e manterrò la parola 
data. Sono il deputato del col-
legio di San Donà di Piave/
Portogruaro e mi impegno a 
portare in Parlamento tutte 
le istanze dei miei elettori e 
di chi non mi ha votato. Per 
questo ho aperto, già da alcu-
ne settimane, anche una nuo-
va sezione all’interno del mio 

sito internet. Si chiama ‘Parla 
con me’, e sarà una finestra 
digitale per dialogare con il 
territorio e per raccogliere se-
gnalazioni ed avere segnalate 
problematiche. Uno strumen-
to in più, dalla parte dei cit-
tadini”.
Forza Italia comunque va 
bene così com'è oppure ne-
cessita di qualche modifi-
ca, non tanto organizzativa 
quanto in termini di propo-
ste, ricordando il progetto di 
rivoluzione liberale che ave-
va animato la nascita nel '94?
“La sfida del prossimo fu-
turo non è quella legata ai 
temi, in fondo le proposte 
programmatiche di Forza 
Italia sono quelle dell'intero 
centrodestra e gli elettori le 
hanno premiate, semmai alla 
composizione di tutta l'area 
di centrodestra in un'unica 
forza politica che possa rap-
presentare la maggioranza 
assoluta degli italiani. 
È necessario avere una vi-
sione d'insieme e attraverso 
regole chiare e democratiche 

strutturare un nuovo ras-
semblement unitario forte e 
in grado di aggregare tutte 
quelle forze che non si rico-
noscono nel populismo grilli-
no o nella sinistra”.
Rispetto al futuro governo 
avremo sicuramente modo 
di risentirci considerato pro-
babilmente che ci vorranno 
tempi non brevi per la sua 
composizione, ma nel caso 
dovesse governare, come 
ragionevolmente dovrebbe 
avvenire, il centrodestra lei 
sarà il Ministro dell'Econo-
mia come detto dallo stesso 
Berlusconi ? Oppure Matteo 
Salvini potrebbe avere qual-
che altro nome da proporre?
“Non faccio previsioni, né uf-
ficializzo candidature. Anche 
perché le scelte saranno colle-
giali. Sarà l'intera coalizione a 
individuare le figure migliori 
da proporre al Capo dello Sta-
to. Tuttavia, l'auspicio è che 
al Ministero dell'Economia 
vada un politico-tecnico, cioè 
una figura che sappia coniu-
gare visione politica e com-

petenza. Abbiamo tutti sotto 
gli occhi i disastri dei ministri 
tecnici all'Economia degli ul-
timi governi, Saccomanni e 
Padoan in testa. Esperienze 
da non ripetere più”.
A proposito di Salvini, quali 
sono a suo avviso le princi-
pali caratteristiche positive 
che gli potrebbero consen-
tire di fare il Presidente del 
Consiglio ? E quali invece 
quelle che potrebbero esser-
gli di ostacolo?
“La doti migliori per un pre-
sidente del Consiglio sono la 
coerenza e la perspicacia. Ri-
spettare il volere degli elettori 
mettendo in atto le proposte 
fatte in campagna elettorale e 
intuire, anticipando i tempi, 
le opportunità che possano 
presentarsi per accelerare i 
processi di riforma. 
Questo vale per tutti. Varrà 
anche per Matteo Salvini, che 
mi sembra si stia muovendo 
abbastanza bene in questi 
primi momenti post elettora-
li”.

Lucio Leonardelli
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Un'analisi del voto del 4 marzo 
attenta, articolata e ricca di conte-
nuti. A proporla è stato il Circo-
lo Veneto presieduto da Cesare 
Campa che ha organizzato pochi 
giorni dopo l'esito delle urne un 
incontro - cui avrebbe dovuto 
partecipare il politologo Paolo 
Feltrin che però è stato costretto 
a dare forfait a causa di uno spia-
cevole imprevisto personale – allo 
scopo di esaminare, con il coordi-
namento del giornalista Tiziano 
Graziottin, sia lo scenario del 
voto che, soprattutto, quello che 
potrà essere stante il fatto che sul-
la carta non ci sono i numeri per 
governare. Il presidente Cesare 
Campa con Bruno Bernardi, pro-
fessore associato presso l'Univer-
sità Cà Foscari di Venezia, hanno 
quindi cercato di interpretare, da-
vanti ad un folto pubblico tra cui 
molti giovani, i dati dei risultati 
elettorali e le varie ipotesi al dopo 
voto coinvolgendo i presenti sia 
per domande al riguardo che per 
considerazioni in merito alle pro-
spettive per il Paese conseguenti 
al voto. 
Come è stato evidenziato, l’af-
fluenza del 73% ha smentito le 
varie previsioni politiche di disaf-
fezione al voto e il presunto scol-
lamento tra cittadini e politica, 
con la conclusione, secondo quan-
to è emerso, che probabilmente 
sono stati i politici distanti dalla 
gente e non viceversa.
In più interventi poi, è stato 
messo in risalto come geografi-
camente, politicamente e istitu-
zionalmente, oggi, il risultato 
elettorale rispecchi gli stili di 
vita e la mentalità di due Italie: 
quella borbonica del reddito di 
cittadinanza nel "Regno delle due 
Sicilie" e l’altra più austriaca del 
"Regno Lombardo-Veneto" della 
sicurezza e flax tax. 
Eppure, visti i numeri, se non ci 
sarà mediazione per formare un 
raffazzonato governo, si tornerà 
presto al voto. Ecco! Questa ipo-
tesi, ventilata durante il dibattito, 
è stata considerata la meno pro-
babile dall’aula visto che i parla-
mentari di questa nuova legisla-
tura, a detta di molti, faranno di 
tutto perché ciò non avvenga, con 
l’avvertimento, però, che l’ultima 
volta il PD, in questa situazione, 
ha dimezzato il proprio l’elet-
torato.  E visto che Lega e M5S 
sono stati i veri vincitori, rispet-
tivamente drenando, dal 2013, i 
voti di Forza Italia e PD, e che il 
Centro destra dal 2013 è cresciuto 

dell’8% e il M5S del 7%, ogni pos-
sibile tipo di governo, secondo le 
opinioni emerse, non potrà che 
disilludere l'elettorato e rimette-
re tutti in discussione una pros-
sima competizione elettorale.
Entrando poi nel dettaglio dei 
numeri usciti dalle urne, Bernar-
di ha sottolineato il fatto che il 
giovane, quello compreso tra i 
18 e i 25 anni, che si evince dalla 
differenza tra Camera e Senato, è 
andato principalmente alla Lega 
nel Nord e al Movimento 5 Stelle 
al Sud. Peraltro Forza Italia, nel 
centrodestra, ha avuto l'unico le-
ader non giovane e nello stesso 
non “rinnovato” rispetto a quan-
to avvenuto nella Lega con Salvi-
ni per il dopo Bossi e in Fratelli 
d'Italia con Meloni per il dopo 
La Russa. 
Tutto ciò, al di là del fatto che il 
centrodestra come coalizione ha 
ottenuto un gratificante 37 per 
cento, lo si è visto però nei risulta-
ti dei leader ovvero Salvini + 13%, 
Meloni +”,5 e Berlusconi – 8% ri-
spetto al 2013. Senza dimenticare 
il clamoroso risultato da Di Maio 
come leader dei 5 Stelle.
Dati oggettivi, hanno rimarcato 
sia Campa che Bernardi, che co-
munque possono spiegare solo in 
parte il “terremoto politico” che 
è avvenuto, al quale non è certa-
mente facile trovare delle soluzio-
ni utili a dare una vera governabi-
lità al Paese. 
Rispetto ai dati nel Veneto è stato 
ricordato quanto già evidenziato 
in precedenza da Paolo Feltrin 
quale responsabile dell'Osser-
vatorio elettorale della Regione, 
ovvero il fatto che con il 78% 
l'affluenza nelle sette province è 
stata, seppur di poco, la più alta 
d'Italia. 
Il dato maggiormente sorpren-
dente, peraltro, non sta tanto nel 
notevole balzo in avanti fatto dal 
Centrodestra che è aumentato 
consistentemente, passando dal 
32% di 5 anni fa a poco più del 
48%, tanto più con una Lega che 
ha sostanzialmente triplicato i 
consensi, quanto invece la perdi-
ta tutto sommato contenuta del 
Centrosinistra, calato dal 21 al 
20%, con un Pd però andato de-
cisamente male (17%) e, di contro, 
la lista con riferimento Emma Bo-
nino che ha sfiorato il tetto del 3%. 
Significativo, inoltre, il dato del 
Movimento 5 Stelle che in Veneto 
non solo non è riuscito ad imporsi 
come fatto in altre parti del Pae-
se ma ha perso addirittura circa 

2 punti e mezzo di percentuale 
rispetto al 2013. Ciò a significare, 
cosa del resto abbastanza facile da 
interpretare, che a fare da “argi-
ne” in regione rispetto all'exploit 
dei pentastellati è stata proprio 
la Lega, grazie sia al lavoro fatto 
dal suo leader ma anche a quello 
di Luca Zaia, soprattutto con rife-
rimento al percorso verso l'auto-
nomia regionale. 

Beniamino Boscolo Cappon

GLI EFFETTI DELETERI DEL SISTEMA ELETTORALE 
CON UN'ITALIA DIVISA IN DUE

Analisi del voto da parte del Circolo Veneto

E adesso, dopo l’inequivocabi-
le esito elettorale alle politiche 
del 4 marzo in favore del centro 
destra, che cosa accadrà in Re-
gione Fvg? Si ripeterà un voto 
così tanto favorevole al centro 
destra e ai penta stellati con una 
forte penalizzazione del centro 
sinistra, in particolare del Pd? 
Oppure, come quasi sempre ac-
caduto, è possibile affermare che 
ogni elezione fa storia a sé? 
Stante gli accadimenti di questi 
ultime settimane, l’unico partito 
già in campagna elettorale per le 
regionali è il Pd che ha già indi-
viduato il proprio candidato alla 
Presidenza con Sergio Bolzonel-
lo che ha già affisso i suoi mani-
festi ancorché senza simbolo del 
Pd e che ha abiurato le riforme 
Uti e Sanità da lui votate a piene 
mani.  Poi non si può non sotto-
lineare  qualche piccola fibrilla-
zione per la scelta dei candidati 
e la formazione della coalizione. 
Certamente piccola cosa rispet-
to a quanto, sbalorditivamente, 

succede nel perimetro del centro 
destra dove il livello di conflit-
tualità è molto acceso. Probabil-
mente il successo delle politiche 
ha montato la testa alla Lega 
per essere diventato il partito 
di maggioranza quasi assoluta 
della coalizione e, quindi, alza 
ogni giorno che passa il prezzo 
per definire l’organigramma. 
Infatti, voci interne al centro de-
stra dicono che, dopo aver con-
cordato che la candidatura alla 
presidenza della Regione sarebbe 
stata appannaggio di Fi, dopo il 
risultato delle politiche la Lega 
si è rimangiata l’intesa. Quindi, 
allo stato attuale, nulla di fatto 
è stato ancora concluso, lascian-
do nell’incertezza più totale la 
definizione del candidato Presi-
dente. I partiti del centro destra, 
ancora in preda alla sbornia elet-
torale, vanno avanti imperterriti 
a litigare, incuranti che il cen-
tro sinistra, approfittando della 
confusione in essere, prosegue 
nella campagna assicurandosi 

un buon vantaggio dimostrando 
maggiore compattezza e chiarez-
za programmatica, quasi da far 
dimenticare il loro non buon go-
verno svolto nella legislatura che 
sta per concludersi. Ma, dietro 
l’angolo, i penta stellati stanno 
lavorando per la formazione del-
la lista dopo aver deciso il can-
didato alla Presidenza pur non 
senza qualche scossone interno, 
pronti ad affrontare con capar-
bietà la campagna elettorale forti 
del risultato conseguito alle po-
litiche.
Or dunque, nel mentre gli schie-
ramenti sono pronti a partire per 
fare campagna elettorale, l’unico 
che ancora non è nella disponi-
bilità di farlo è il centro destra 
che corre seriamente il rischio di 
non presentare parte delle liste 
che lo compone, perché il tempo, 
diventato tiranno, potrebbe non 
consentire di raccogliere le firme 
necessarie per Fi e qualche altra 
lista civica. Il rischio è molto ele-
vato anche per un’altra ragione 
specificamente riferita al consen-
so elettorale che potrebbe da un 
lato penalizzare il centro destra 
ridando ossigeno al centro sini-
stra ma anche ai penta stellati 
i quali potrebbero diventare un 
soggetto interessante agli occhi 
degli elettori per la guida della 
regione. Insomma una respon-
sabilità che potrebbe ricadere in 
capo al centro destra che, per le 
sue lotte intestinali, regalerebbe 
su un piatto d’argento la Regio-
ne Fvg nuovamente al centro si-
nistra oppure, inaspettatamente 
e fors’anche immeritatamente, ai 
penta stellati!

Gianfranco Moretton

LA LEPRE E LA TARTARUGA
OBIETTIVO....FRIULI VENEZIA GIULIA
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Quella del 13 maggio sarà una 
data che i bersaglieri sandonate-
si e veneti ricorderanno a lungo. 
Una data che, anzi, rimarrà nella 
storia di tutta l’Associazione Na-
zionale Bersaglieri. In quest’oc-
casione, ormai molto prossima, 
si chiuderanno ufficialmente i 
lavori del 66° Raduno Nazionale 
Bersaglieri “Piave 2018”. Un ra-
duno che non sarà solo momento 
celebrativo del Corpo, ma anche 
di un momento particolarmente 
sentito della storia, quello del 
centenario dal termine del primo 
grande conflitto mondiale. 
La data conclusiva di questo 
grande e sentito evento sarà dun-
que il 13 maggio e vede tra l’altro 
il ritorno di un raduno nazionale 
bersaglieri in terra veneta dopo 
più di vent’anni (l’ultimo si era 
tenuto a Vicenza nel 1995); ma in 
realtà si è già cominciato a par-
lare di Piave 2018 con tutta una 
serie di iniziative o tappe di av-
vicinamento che ha visto il comi-
tato organizzatore impegnato a 
partire dal 2016. 
San Donà di Piave che ospiterà 
tutta la fase organizzativa e le 
principali attività del raduno, ma 

che non lo farà da sola. Infatti, 
per questa occasione speciale, il 
comitato organizzatore di Piave 
2018 ha deciso di dedicare il Ra-
duno a tutto il territorio Veneto 
bagnato dal Piave, fiume Sacro 
alla Patria, ultimo baluardo di-
fensivo contro il nemico inva-
sore. Un fiume sulle cui spon-
de hanno combattuto insieme 
soldati provenienti da tutte le 
parti d’Italia, nelle cruentissime 
ed epiche tre Battaglie del Piave 
(Battaglia d’Arresto dopo la riti-
rata di Caporetto, Battaglia del 
Solstizio e Battaglia Finale o di 
Vittorio Veneto).
E dunque, per questo Grande 
Evento, il comitato organizza-
tore ha già ricevuto l’appoggio 
e il contributo della Regione Ve-
neto, il patrocinio di 13 Comuni 
del territorio limitrofo e bagnati 
dal Piave, oltre che dalla Città 
Metropolitana di Venezia, e tanti 
altri Comuni sono in via di defi-
nizione. Ma non è tutto, perché 
vista la riconosciuta importanza 
dell’evento, il 66° Raduno Na-
zionale Bersaglieri “Piave 2018” 
ha ricevuto anche il patrocinio 
del FAI di Venezia, dell’Eserci-

to Italiano e la concessione di 
utilizzo del logo ufficiale del 
Centenario della Prima Guerra 
Mondiale, che la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha scelto 
per esprimere in forma simboli-
ca il legame identitario tra tutte 
le attività previste in occasione 
della commemorazioni, e che 
viene concesso solo a quelle ini-
ziative di riconosciuto valore 
culturale e di stretta attinenza al 
tema delle commemorazioni per 
il Centenario. Nel 2017 il raduno 
è stato ospitato a Pescara e lì è av-
venuto il passaggio di consegne 
con San Donà, quello che vie-
ne chiamato “il passaggio della 
stecca”. Nell’imminenza dell’e-
vento Piave 2018, il Comitato 
organizzatore ha voluto che “la 
stecca“ fosse itinerante toccando 
i comuni veneti (una quindicina) 
che patrocinano la manifestazio-
ne. Simbolicamente “la stecca” 
ha fatto tappa lo scorso 6 marzo 
a Palazzo Balbi, a Venezia, dove 
è stata presentata al presidente 
della Regione Luca Zaia e al vi-
cepresidente Gianluca Forcolin 
dal presidente regionale dell’As-
sociazione Nazionale Bersaglieri 

Antonio Bozzo, dal presidente 
del Comitato organizzatore di 
Piave 2018 Mauro Cattai e da una 
rappresentanza delle Associazio-
ni provinciali.
Il 13 maggio sarà la data clou 
dell’evento, con la grande sfila-
ta finale che partirà dalla città 
di San Donà di Piave. Gli sfilanti 
attraverseranno una prima vol-
ta il fiume Piave, e non lo farà 
di certo su un semplice ponte! Il 
passaggio avverrà attraverso un 
ponte militare che verrà realizza-

to, a posta per l’evento, dal Genio 
Pontieri di Piacenza: altro evento 
unico nel suo genere. Si giungerà 
quindi in territorio di Musile di 
Piave passando davanti al Mo-
numento al Bersagliere, che è 
copia fedele di quello presente a 
Porta Pia, e si farà infine ritorno 
a San Donà attraverso lo storico 
Ponte della Vittoria, concluden-
do la sfilata con la tradizionale 
“corsa” che i Bersaglieri faranno 
davanti al palco delle autorità.

Filippo Contarini

I BERSAGLIERI IN RADUNO NAZIONALE A SAN DONÀ DI PIAVE

Pienone di gente anche a Pra-
maggiore per Magdi Cristia-
no Allam che ha presentato 
il suo ultimo libro “Il Corano 
senza veli”, una guida alla 
lettura del Corano “destinata 
a tutti – ha sottolineato – per 
conoscere correttamente e in 
modo semplice il libro che si-
curamente più di altri ci incu-
te paura”. 
“ Attraverso la selezione dei 
temi di maggior interesse per 

aiutare a comprendere chi 
sono e cosa pensano i mu-
sulmani si scopre – ha evi-
denziato – che Allah non è il 
Dio unico dell'ebraismo e del 
cristianesimo,ma uno dei 360 
idoli pagani adorati nel Pan-
theon politeista arabo della 
Mecca, monopolizzato e tra-
sformato nel dio personale di 
Maometto”. 
“Prenderete atto – ha rimarca-
to Magdi Allam – che l'islam 

è una ideologia che legittima 
l'odio, la violenza e la mor-
te nei confronti dei non mu-
sulmani, ispira il terrorismo 
islamico,ma anche la dissimu-
lazione praticata dai 'musul-
mani moderati', perseguendo 
il comune obiettivo di sotto-
mettere all'islam l'intera co-
munità”. 
Da qui la necessità di “pro-
muovere la rivoluzione cultu-
rale che ci consenta di essere 

pienamente noi stessi dentro 
casa nostra, depositari dei 
valori inalienabili della vita, 
sicurezza, verità, dignità e li-
bertà”.
La serata, moderata da Lucio 
Leonardelli, è stata organiz-

zata dall'amministrazione 
comunale di Pramaggiore, 
presente con il Sindaco Fabio 
Pivetta e tutta la giunta, in col-
laborazione con il Consigliere 
regionale Fabiano Barbisan. 

M. C.

MAGDI ALLAM A PRAMAGGIORE PER SPIEGARE IL CORANO E L'ISLAM

Appuntamento il 13 maggio per tutte le manifestazioni celebrative del Corpo 
e del Centenario dal termine del primo conflitto mondiale



18  OBIETTIVOterritorio                               CULTURA                                                      20 MARZO 2018

Una scarna e fredda agenzia Ansa 
datata 2 marzo riportava: Il mondo 
dell'arte piange Gillo Dorfles, te-
orico e critico d'arte attivo anche 
come artista, morto stamani nella 
sua casa a Milano. A renderlo noto 
è stato il nipote spiegando che le 
condizioni fisiche dell'artista era-
no peggiorate nelle ultime 24 ore. 
Nato a Trieste nel 1910, Dorfles 
avrebbe compiuto 108 il 12 aprile. 
In verità dietro questa morte vi è 
molto di più. 
Gillo Dorfles è stato un grande 
critico quando a poco più di 
vent'anni si sposta da Trieste, 
dove era nato nel 1910 e stu-
diato diventando prima medi-
co poi psichiatra, per Milano. 
Qui incrocia diversi destini fra 
cui Montale che ha conosciuto 
a casa di Umberto Saba poeta 
triestino. Si lega agli ambienti 

intellettuali dell'Astrattismo 
milanese anteguerra come 
Manlio Rho, Radice e Atanasio 
Soldati. Artisti che ritroverà nel 
1948 quando fonderà con Mu-
nari e Monnet il MAC (Movi-
mento Arte Contemporanea) 
in antitesi ai gruppi dell'Infor-
male e della Neofigurazione 
di stampo social realista. Con 
questi amici artisti avvierrà una 
carriera pittorica importante, 
per una decina di anni, che lo 
farà conoscere come artista in 
Europa e gli darà grande fama 
di teorico. 
Nel gruppo del MAC è il meno 
rigidamente astratto. Le sue 
forme pescheranno sempre 
all'interno dell'Incoscio perso-
nale. D'altronde la sua forma-
zione psichiatrica prima, e poi 
teosofica, grazie allo studio 

su Rudolf Steiner, ne declina 
lo sviluppo verso una cultura 
mitteleuropea e quindi espres-
sionista che darà forma alla 
sua coscienza pittorica fino alla 
fine dei suoi giorni, quando nel 
2016 alla l'età di 106 anni  ter-
rà la sua ultima personale alla 
Triennale di Milano con il suo 
personaggio “Vitriol”. 
Immaginario personaggio della 
sua vicenda umana e artistica. 
Passato all'insegnamento, per 
oltre trent'anni, insegnando 
nelle univertsità di Milano, 
Trieste, Cagliari e negli USA, 
sarà accompagnato da una 
produzione critico-letteraria 
(perchè fu pure poeta) che ten-
ne accesa la critica mondiale 
nell'Italia della pittura senza 
schiena. Sui suoi libri dedicati 
al Kitsch ed alle “Ultime Ten-

denze dell'Arte” molte ge-
nerazioni hanno superato 
esami e discusso tesi. Ma la 
sua semplicità disarmante 
lo vide filosofeggiare sulla 
vita che fu sempre presen-
te in lui e non lo fece mai 
cattedrattico e difficile.  Se 
la sua pittura sopravviverà 
lo dirà il tempo, ciò che per 
lui contava era il percorso 
artistico, cioè la possibilità 
di dipingere e di ricavarne 
piacere. Tutto qui. Sempli-
cemente. 
Ebbi modo di scrivere un 
testo su di lui a proposito di 
una mostra da me organiz-
zata alla Società Operaia di 
Pordenone detta  “Cromo 
Sinfonie a quattro mani” fatta 
con il pittore, suo frequentato-
re, Cesare Serafino. Mi dedicò 
dei suoi libri che avevo di fargli 
firmare e un cataloghino della 
mostra, visto che la mia presen-
tazione gli era piaciuta. 
Poi, ebbimo modo di tenere 
alla Galleria Ai Molini di Porto-
gruaro una mostra di sue opere 
provenienti da una collezio-
ne privata . Fu una mostra di 
successo che partiva dal 1995 

sino al 2017.  Alla fine della 
mostra ci regalò due sue grandi 
opere a SPACE di Lugugnana, 
il fondo regionale di arte da 
poco aperto dall'Amministra-
zione Comunale di Portogrua-
ro. 
Opere che si possono ammira-
re assieme ad altre 80 di altri 
artisti nei giorni di Sabato e 
Domenica negli orari previsti 
di apertura al pubblico 10/13 – 
15/18,30.

Boris Brollo

GILLO DORFLES È MORTO. LUNGA VITA A GILLO DORFLES
La sua presenza e le sue opere anche a Portogruaro

Questa volta, non sono le statue 
di Padre Pio nè tantomeno quel-
le della Madonna lacrimante, ad 
interessare il popolo, bensi l’at-
tenzione viene posta, su quanti in 
questi giorni, tentano di dar vita 
ad un nuovo governo in Italia. 
Cosa alquanto difficile a meno 
che, la politica non trovi, la strada 
del compromesso di antica me-
moria, quello di Aldo Moro che 
intendeva convergere a matri-
monio con l’odiato comunista. 
Cosa che stava per avvenire, 
poi sappiano cosa è accaduto, 
Aldo Moro rapito da simil Bri-
gate Rosse e poi ucciso. Per la 
causa democristiana, che con i 
comunisti non intendeva avere 
alcun rapporto. Pena la decadu-
ta dello scudo crociato, cosa che 
avvenne con la caduta del muro 
e le “ ingerenze “ della magi-
stratura. Ora tutti si chiedono 
se il Pd aprirà le sue “ cosce” al 
Movimento 5 Stelle oramai par-
tito con Giggino Di Maio capo a 
tutti gli effetti o al centrodestra 
di Matto Salvini. Non voglio en-
trare nel merito della questione, 
ci ha già pensato tale Pif, attore 
comico e poi regista di film visti 
solo in Tv perché nelle sale cine-
matografiche. Non vi è stata la 
grande ressa. Pif ha chiesto al Pd 
di aprirsi al Movimento di Gig-
gino come altri. Vedi per esem-
pio il barbapapà per eccellenza, 

Eugenio Scalfari fondatore e poi 
direttore della Repubblica, intesa 
come quotidiano. Conosciamo il 
“ vecchio “ Scalfari, tutti siamo a 
conoscenza, che dopo una certa 
età si ridiventa bambini. Qualche 
settimana prima aveva indicato 
Berlusconi come salvatore della 
patria, visto poi il magro bottino 
alle elezioni, il nonno/bambi-
no ha indicato immediatamente 

Giggino come premier da indica-
re da parte del Presidente della 
Repubblica. Diciamogli di si, per 
non farlo arrabbiare, come si deve 
fare con tutti gli anziani/bambini. 
Certo è che la situazione politica 
è difficilissima, con l’Europa che 

dopo, il silenzio elettorale è tor-
nata alla carica con i suoi boiardi, 
tirandoci le orecchie e chiedendo 
di fatto ulteriori sacrifici. Visto il 
deficit monstre e la percentuale 
minima, per quanto riguarda la 
ripresa interna, rispetto agli altri 
paesi Europei. Mentre Obiettivo 
Territorio va in stampa, non so se 
il Governo arriverà al giuramen-
to dei suoi appartenenti, troppo 

distanti le due colazioni ma 
pure il partito di Giggino dalle 
stesse. Ma sappiamo che la po-
litica è l’arte dell’impossibile e 
dunque non ci meraviglierem-
mo se trovassimo Giggino a 
braccetto con Del Rio o con lo 
stesso Salvini. Anche se, la vedo 
durissima questa ultima ipotesi. 
A meno che, per le cadreghe o 
per non ritornare al voto, perché 
molti degli eletti, con il cannoc-
chiale rivedrebbero le poltro-
ne rosse di palazzo Madama 
o Montecitorio, non si trovi la 
quadra, come diceva l’oramai 
ex boss di Via Bellerio, Umberto 
Bossi. Una cosa è certa alla luce 
di quanto sta avvenendo: la leg-
ge elettorale, partorita da Ettore 

Rosato, il capogruppo uscente del 
Pd alla camera si è rivelata, una 
vera e propria chiavica. Non co-
noscete la traduzione di chiavica ? 
Chiamate Giggino #redditodicit-
tadinanzaalsud e sarete informati. 
Alla prossima. Amen

IL NONNO DI GIGGINO 
di Gigi di Meo

Ancora una novità per quanto riguar-
da il panorama dell'informazione tra il 
Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Dopo 
il debutto de “Il13” con la direzione di 
Gigi Di Meo, che trasmette da Pordeno-
ne per le due regioni, è ora la volta di  
NOOS TV ovvero la prima  web tv che 
tratterà le notizie dai 22 Comuni della 
Venezia Orientale. Una testata giornali-
stica smart e digitale rivolta al pubblico 
contemporaneo dei Social Network, 
orientata verso un’informazione intu-
itiva, veloce e facilmente consultabile 
anche da smartphone e pc, presente su 
Facebook, Youtube, Instagram e app 
di messaggistica istantanea e da aprile 
sul proprio sito  HYPERLINK "http://
www.noos.tv/" \n _blankwww.noos.
tv. Una novità esclusiva sul palinsesto 
dell'informazione locale, che amplia 
l’offerta giornalistica andando incon-
tro all'utente che usa lo smartphone, il 
tablet o il pc per informarsi su ciò che 
accade sotto casa. 
La partenza è avvenuta lo scorso 5 mar-
zo con la presenza dell'autore di Lercio 
e  con un telegiornale che sarà quoti-

diano in diretta Facebook e Youtube. A 
seguire, il palinsesto sarà popolato da 
contenuti video per tutti i target, diffusi 
online, e anche tramite supporti video 
messi a disposizione in aree del territo-
rio.  Nei canali NOOS TV troveranno 
spazio format a puntate, video storytel-
ling, mini-documentari e interviste di 
lunga durata legate a tutti i temi del tes-
suto sociale: dal mondo dell’imprendi-
toria, della politica, della cultura, dello 
sport, all’associazionismo, alle rubriche 
e approfondimenti su ambiente, tecno-
logie, sociale, sanità e altro ancora.
NOOS TV è edita dalla casa di pro-
duzione video OEJ Agency - Film e 
Media, con sede nel centro storico di 
Portogruaro.  Il progetto, in questa fase 
di start-up, ha già ricevuto il patrocinio 
dei Comuni di Portogruaro, Concordia 
Sagittaria, Cinto Caomaggiore nonché 
da Confcommercio Portogruaro-Bibio-
ne-Caorle, Confartigianato Imprese Ve-
neto Orientale e da VeGAL ed è riuscito 
a beneficiare di un contributo europeo 
POR-FESR della Regione Veneto. 
   F. S.

AL VIA NOOS TV, WEB TV 
SOCIAL DEDICATA AL 
VENETO ORIENTALE

A partire dal 5 marzo, tg quotidiani in diretta Facebook e Youtube






