
di Mitia Chiarin
◗ MESTRE

Ci sono le sfide tra i big della po-
litica nazionale, come quella tra 
il ministro degli Interni, Marco 
Minniti e l’economista, fedelis-
simo di Silvio Berlusconi, Rena-
to Brunetta che se la vedono al-
la Camera (Plurinominale) nel 
collegio di Venezia (circoscrizio-
ne Veneto 1).  Ci  sono le  sfide 
che hanno un peso storico per 
la sinistra veneziana come quel-
la che oppone Michele Mogna-
to, ex vicesindaco delle giunte 
Cacciari,  e  oggi  con  Liberi  e  
Uguali a Nicola Pellicani, consi-
gliere  comunale  del  Pd,  figlio  
del “Doge rosso”, e proiettato in 
Parlamento con la benedizione, 
anche, dell’ex sindaco filosofo e 
di Giorgio Napolitano. Ci sono 
le sfide di genere: come quella 
tra Giorgia Andreuzza, capoli-
sta del Carroccio, e lo stesso Pel-
licani. E le new entry che alme-
no sulla carta possono scompa-
ginare,  come ha voluto fare  il  
Movimento cinque stelle piaz-
zando all’Uninominale Camera 
Enrico  Schenato,  avvocato  e  
anima di Altroconsumo in Vene-
to, e al Senato Uninominale il 
giovane  imprenditore  42enne  
Marco Nardin. Sempre al Sena-
to altra sfida di genere, quella 
tra la ex sottosegretario Maria 
Elisabetta Alberti Casellati per 
il centrodestra e Andrea Ferraz-
zi,  capogruppo  Pd  a  Venezia.  
Venti liste presentate per il Se-
nato e altrettante per la Camera 
in Corte d’Appello in una dome-
nica di deposito di liste e candi-
dati che pareva non finire più. 
L’indomani i partiti si mettono 
in  moto  per  gestire  al  meglio  
una campagna elettorale  lam-
po, che durerà un mese, fino al 
voto del 4 marzo. Parola ai se-
gretari  di  partito  per le  prime 
scintille. 
Centrosinistra. Ieri sera il Pd me-
tropolitano ha incontrato i can-
didati, per studiare le prossime 
mosse. Gigliola Scattolin, segre-
taria metropolitana Pd, prono-
stica. «Sarà bella la sfida nel col-

legio di Venezia-Spinea declina-
to da Brunetta che ha preferito 
andare sul sicuro puntando sul 
Veneto Orientale. Ma è a Vene-
zia che la sfida è più esaltante. 
Sara Moretto, brava e capace, ce 
la può fare». La Moretto dal can-
to suo pensa subito al confronto 
con Brunetta: «Ci metto la fac-
cia, corro e avrò come avversa-
rio l’onorevole Brunetta, che de-
vo dire in questi  anni  non ho 
mai  visto  dalle  nostre  parti.  

Chissà che non faccia  un giro 
qui per la prima volta durante 
questa  campagna  elettorale».  
Prime stoccate di  assaggio. La 
Scattolin continua: «Sicuramen-
te Pellicani ce la farà. Baretta va 
lodato  perché  a  Rovigo,  che  
comprende Chioggia e parte del 
Miranese, se la gioca senza para-
cadute».  Nessun  timore  della  
pattuglia cinque stelle, in parti-
colare  dell’ex  sindaco  cinque  
stelle di Mira,  Alvise  Maniero.  

«Lui avrà un posto sicuro, senza 
timori e contraddice se stesso 
perché manco fatica mentre  i  
nostri candidati hanno le scar-
pe da ginnastica per correre». E 
su  Liberi  e  Uguali,  «Zoggia  si  
candida sempre fuori Venezia e 
non hanno avuto problemi loro 
per le liste». Della serie, sono po-
chi. Sulla vicenda delle polemi-
che interne alla coalizione (Tioz-
zo a Chioggia che ha dovuto la-
sciare il posto al centrista Dalla 

Tor),  la  Scattolin  taglia  corto:  
«Sicuramente  c’è  stato  un  in-
ghippo comunicativo a Roma, 
io  avrei  preferito  Tiozzo  che  
avrebbe fatto bene ma bisogna 
guardare avanti». . Pierpaolo Ba-
retta,  candidato  Pd  finito  nel  
collegio di Rovigo-Chioggia-Ri-
viera per il Senato parla di sfida 
alla portata e si appella agli ami-
ci: «È una sfida difficile,  lo so! 
Tutti ce lo dicono. Ma è una sfi-
da possibile». E cita Martinazzo-

li, il “Tornate in strada, la politi-
ca è lì” , per indicare la via da 
percorrere. 
Centrodestra. Riunione operati-
va pomeridiana per Sergio Val-
lotto, segretario provinciale del-
la Lega Nord, secondo della An-
dreuzza  (candidato  a  Camera  
Plurinominale): «Da candidato 
annuncio che sono pronto alla 
battaglia. Il vento ci è favorevo-
le, non vedo collegi più difficili 
di altri. Da Chioggia al Veneto 

Il segretario della 
 Vallotto è 

positivo: «Il 
ci è favorevole»

 (FI): «I 
nostri candidati 
sono , a 
Chioggia sarà dura 
contro Dalla Tor» 

VENEZIA. Dovremo abituarci al “Rosatellum”, nuovo sistema 
elettorale varato con la legge 3 novembre 2017 . Un poco 
maggioritario, un poco proporzionale che continua a confondere 
tanti. E anzitutto cambia nome alle circoscrizioni del Veneto. Il 
Veneto 2, dove c’è Venezia, diventa Veneto 1 e viceversa. Il Veneto 
eleggerà 74 parlamentari: 50 alla Camera (su un totale di 630) e 24 
al Senato (su un totale di 315). Sono 28 quelli che risulteranno eletti 
con il maggioritario: 19 alla Camera e 9 al Senato. Nella nuova 
circoscrizione Veneto 1 (che conta quasi due milioni abitanti), sono 
assegnati otto collegi uninominali (cioè quelli in cui vince il 
candidato, espressione della coalizione, che raggranella almeno un 
voto in più dei concorrenti): 1-Venezia; 2-San Donà; 3-Chioggia; 
4-Castelfranco Veneto; 5-Montebelluna; 6-Conegliano; 7-Belluno; 
8-Treviso. Altri 12 deputati verranno scelti con metodo 
proporzionale, in due collegi plurinominali (Venezia e 
Treviso-Belluno). Qui, in pratica, si misurano le liste di partito e i 
candidati sono indicati in liste bloccate nelle quali va garantita la 
rappresentanza di genere. L’assegnazione dei seggi avverrà in tre 
step: nazionale, circoscrizionale e di collegio plurinominale. La 
circoscrizione Veneto 2 (Verona-Padova-Vicenza-Rovigo) manderà 
a Roma 30 deputati. Uno in più rispetto al “ Mattarellum”. 
Nella circoscrizione Veneto 2 (quasi 3 milioni di abitanti) i collegi 
uninominali sono diventati 11: 1-Rovigo; 2-Padova; 3-Vigonza; 
4-Abano Terme; 5-Vicenza; 6-Bassano del Grappa; 7-Schio; 8-San 
Bonifacio; 9-Verona; 10-Legnago; 11-Villafranca. Ben 19 deputati 
verranno scelti invece, con il sistema proporzionale, nell’ambito di 
tre collegi plurinominali: quello di Padova; quello di Vicenza; quello 
di Verona-Rovigo. Senato. Per l’elezione del Senato l’intero 
territorio della regione diventa un’unica circoscrizione. 
Nove seggi verranno assegnati nei collegi uninominali (1-Venezia; 
2-Belluno; 3-Treviso; 4-Rovigo; 5-Padova; 6-Bassano del Grappa 
(con un’elevata presenza di comuni dell’Alta Padovana; 7-Vicenza; 
8-Verona; 9-Villafranca. Gli altri 15 seggi verranno assegnati con il 
sistema proporzionale, nell’ambito di due collegi plurinominali 
(quello di Venezia-Treviso-Belluno-Rovigo e quello di 
Padova-Vicenza-Verona). Da sottolineare che la provincia di Rovigo 
sta con Venezia, Treviso e Belluno al Senato e con Padova, Vicenza e 
Verona alla Camera. 

“Rosatellum”, istruzioni per l’uso
La nuova legge elettorale che confonde

Gazebi e scarpe da tennis
la sfida parte dalla strada
Sara Moretto (Pd): io ci metto la faccia, Brunetta mai visto da queste parti 

µI collegi nel veneziano
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Orientale, a Venezia sono tutti 
alla portata della coalizione e la 
Andreuzza è la candidata giu-
sta. Maniero? Non ci fa paura, 
visti i suoi risultati a Mira...». La 
Lega punterà su una campagna 
tradizionale:  «Gazebo,  territo-
rio,  tanti  incontri».  Le  qualità  
dei candidati? «Onestà, passio-
ne, voglia di fare bene». Michele 
Celeghin di Forza Italia ammet-
te che il partito ha preferito il  
collegio  sicuro  del  Veneto  

Orientale per Brunetta «lascian-
do l’osso del collegio di Venezia 
all’alleato Lega che saprà fare  
bene». Per il coordinatore Fi «i 
nostri candidati sono forti e pos-
sono  vincere  bene.  Il  Veneto  
Orientale  è  collegio  assoluta-
mente blindato e possiamo con-
tare sull’esempio positivo della 
Regione.  Pellicani  e Mognato? 
Non li conosco. So che a Chiog-
gia sarà dura con Dalla Tor». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Alberto Vitucci
◗ VENEZIA

Un  ex  magistrato  di  Corte  
d’Appello, noto in città per le 
tante iniziative svolte nel ten-
tativo di  portare in laguna il  
Tribunale  internazionale  
dell’Ambiente. Antonino Abra-
mi è il candidato di punta del 
Movimento 5 Stelle, in lizza a 
San Donà per la Camera. L’ex 
giudice è anche figura che cal-
ca da molti anni le scene citta-
dine. Il suo nome appare an-
che nella lista dei finanziamen-
ti erogati negli anni Duemila 
da Giovanni Mazzacurati e dal 
Consorzio  Venezia  Nuova:  
297mila 500 euro ricevuti negli 
anni, dal 2005 al 2012, con la 
sua associazione «Accademia 
internazionale  delle  Scienze  
ambientali» e con l’Università 
di Nova Gorica a nome Sasha 
Dobricic.  Nessun  reato,  evi-
dentemente,  ma  una  notizia  
che ha creato qualche imba-
razzo nelle file del Movimen-
to,  noto  per  le  sue  battaglie  
contro le grandi opere e i fi-
nanziamenti a pioggia.  «Non 
ce ne siamo occupati noi, i col-
legi  uninominali  sono  stati  
scelti a livello nazionale», dice 
il consigliere regionale del Mo-
vimento Jacopo Berti, « abbia-
mo chiesto al candidato chiari-
menti che ci sono stati dati». 
Evidentemente sono stati rite-
nuti convincenti.

Anche se la base mugugna. 
La serie di finanziamenti stan-
ziati dal Consorzio di Mazza-
curati all’associazione ambien-
tale  dell’ex  giudice  comincia  
nel 2005 con 42 mila 500 euro. 
Nel 2007 ne arrivano altri  35 
mila,  nel  biennio  successivo  
100 mila. Poi cifre minori, infi-
ne i contributi per l’Università 
Nova Gorica, con referente ol-
tre ad Abrami la professoressa 
Dobricic. La destinazione dei 
finanziamenti è l’ex convento 
di Sant’Elena. Perché in quegli 
anni l’amministrazione comu-
nale guidata da Cacciari aveva 
concesso ad Abrami gli spazi 
del convento restaurato, adibi-
to a «incubatore» per le nuove 
aziende. L’Accademia riceverà 
poi anche contributi  dal  Co-

mune per organizzare conve-
gni a palazzo Ducale sul Tribu-
nale dell’Ambiente e la Corte 
penale internazionale sui reati 
ambientali.  Un  progetto  di  
portare le due istituzioni in la-
guna peraltro non ancora rea-
lizzato.

Abrami è stata  la  sorpresa 
dei candidati grillini in laguna. 
Non più tardi di un mese fa il 
suo nome era comparso in un 
elenco dei soci dell’associazio-
ne «Sorella Natura», Fondazio-
ne che secondo la rivista «La 

Voce delle Voci» fa capo all’O-
pus Dei. E ha tra i suoi scopi, 
scrive  Andrea  Cinquegrani,  
«quello di creare una sorta di 
barriera anti 5 Stelle, un argine 
trasversale contro la minaccia 
grillina». Tra gli iscritti Abrami, 
Ernesto Galli Della Loggia, Ro-
mano Prodim Ermete Realac-
ci, Camillo Riuni, Valter Veltro-
ni. Vero? Falso? Anche questo 
ieri faceva discutere non poco 
la base dei Cinquestelle.

Accanto  ad  Abrami  ecco  i  
candidati del collegio venezia-

no. Quello su cui gli esponenti 
locali del Movimento puntano 
molto. Sono in campo Marco 
Dall’Acqua e il giovane avvoca-
to  di  Altroconsumo  Enrico  
Schenato. «Persona seria»,  lo 
definisce il consigliere comu-
nale  Davide  Scano.  Intanto  
l’associazione che pubblica la 
rivista per la difesa dei consu-
matori  prende le  distanze in 
una nota dall’impegno eletto-
rale del suo legale. «Per statuto 
siamo  associazione  apartiti-
ca», si legge in una nota. 

Appuntamento oggi alle 11 in campo San Tomà a Venezia. Ecco 
uno dei primi appuntamenti con i candidati alle Politiche 2018. Il 
Movimento 5 stelle li presenta alla Scoletta dei Calegheri in una 
presentazione di gruppo alla stampa con la presenza di tutti i 
candidati del Veneziano. Occasione per sentire dalla viva voce 
dei candidati indicati dal Movimento di Luigi Di Maio e da quelli 
usciti dalle Parlamentarie programmi e progetti in vista di 
questa campagna elettorale lampo. Nei giorni scorsi il quartetto 
di Camera e Senato uscito dalle Parlamentarie non aveva 
concesso praticamente nulla ai commenti per la stampa sulla 
loro nomina. Ci saranno l’ex sindaco Alvise Maniero, l’ex 
assessore Orietta Vanin, il professor Candiello e tutti gli altri 
candidati. Parleranno alla stampa con un incontro di gruppo 
oggi, come è costume del Movimento 5 stelle. 

ENRICO
SCHENATO

In campo anche 
il giovane avvocato 
di Altroconsumo

«In politica per dare risposte ai cittadini»
Nardin, 42 anni, imprenditore, sorpresa dei pentastellati ha scelto il suo slogan: sono uno di voi 

DAVIDE SCANO
Il consigliere 

grillino fa da sponsor:
«Enrico è una
persona seria» 

l’ex giudice

Cinquestelle, Abrami
e i soldi di Mazzacurati
Il candidato ex magistrato ha ricevuto negli anni 297 mila euro per l’associazione
ambientale e contributi del Comune per convegni. Berti: «Abbiamo fatto le verifiche»

L’ex giudice della Corte d’Appello Antonino Abrami. A Venezia è molto 

conosciuto con la sua associazione internazlonale delle Scienze ambientali

Davide Scano

Candidati alla Scoletta dei Calegheri
il Movimento si presenta agli elettori

Enrico Schenato

◗ MESTRE

Si dice pronto a firmare per non 
cambiare di casacca, se sarà elet-
to. «Quando mi faranno firmare 
lo farò senza problemi perché il 
problema  dei  voltagabbana  è  
grave con una ultima legislatura 
da record. Le leggi proposte a ri-
guardo dal M5S non sono mai 
state approvate e noi agiamo lo 
stesso». 

Marco Nardin,  42  anni,  im-
prenditore  della  grafica,  nella  
omonima azienda di famiglia di 
Cavallino Treporti, è uno dei vol-
ti  nuovi  di  questa  campagna  
elettorale. Candidato al Senato 

(Uninominale) dal  Movimento 
cinque stelle, si dice pronto «a 
portare  la  voce  delle  imprese,  
per il 99% piccole in Veneto, e 
del lavoro, e intendo dipendenti 
e  collaboratori,  alla  politica».  
Lui, da responsabile dei giovani 
di Confartigianato nazionale, la 
politica da anni la frequenta e la 
conosce bene. «Infatti non si va 
oltre il  sì,  vedremo. Insomma, 
promesse che non si traducono 
in fatti.  E allora ho pensato di  
mettermi dall’altra parte e dare 
risposte finalmente». L’impren-
ditore ha avuto, racconta, «alme-
no una quindicina di giorni per 
pensarci bene», prima di accet-

tare. E domenica era sul palco di 
Roma con Di Maio. Come è ve-
nuto  in  contatto  con  il  Movi-
mento? «Mi hanno conosciuto 
con Giovani Confartigianato. Si 
sono dimostrati sensibili ai no-
stri temi. E poi una parte dello 
stipendio dei parlamentari M5s 
va in un fondo di garanzia a cui 
attingono le imprese che signifi-
ca garantire più prestiti. Una sti-
ma ricambiata», dice Nardin.

L’imprenditore, padre di due 
bimbe, ha già pronto lo slogan 
della sua campagna elettorale.  
«Sarà “Sono uno di  voi”»,  rac-
conta. «Al mio fantastico team 
di collaboratori dico sempre che 

la conoscenza è tutto». Intende 
occuparsi non solo di aiuti alle 
imprese «che chiedono di avere 
poche regole chiare e la libertà 
di fare impresa, l’unica che con-
sente la crescita dell’economia».

Nardin spiega di voler punta-
re anche su temi cari ai cinque 
stelle, come la mobilità alternati-
va. «Da anni mi occupo di mobi-
lità elettrica. Ho anche fatto un 
viaggio fino a Capo Nord con l’e-
lettrico praticamente a costo ze-
ro. Voglio spiegarne le potenzia-
lità». Altra passione la tecnolo-
gia  che  migliora  la  vita.  «Con  
Openbiomedical da anni lavo-
riamo sulla stampa 3D di protesi 
per i bambini africani. Abbiamo 
anche  creato  una  incubatrice,  
“Babe on board”, realizzata con 
il 3D. Progetti che in quei paesi 
possono fare la differenza». 

(m.ch.) 

Marco 

Nardin

42 anni

imprenditore

è stato

scelto 

dal Movimento

5 Stelle

per il Senato

Uninominale
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