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LA POLEMICA

VENEZIA È già stato soprannomi-
nato “Zaiellum” perché, più del
“Porcellum” cassato dalla Corte
costituzionale, prevede un gran
bel premio di maggioranza a chi
vince. Anche se vince di poco. Il
punto è proprio questo: si può da-
re un premio del 65% a chi pren-
de il 45% dei voti? Secondo l’op-
posizione in consiglio regionale
del Veneto no. Secondo Stefano
Fracasso (Pd), Manuel Brusco
(M5s), Piero Ruzzante (LeU),Ma-
rino Zorzato (Ap), Giovanna Ne-
gro (Veneto del fare) non è possi-
biledare 33 seggi su51 a chi nonè
stato votato neanche dalla metà
degli elettori. E così, annuncian-
do ostruzionismo puro (chissà)
visto che la materia elettorale
non è soggetta al contingenta-
mento dei tempi durante la di-
scussione in aula, le opposizioni
hanno già coniato lo slogan: «No
amaggioranzebulgare».

LE ACCUSE
La proposta di legge permodi-

ficare il sistema elettorale appro-
derà domani in Prima commis-
sione. Alcune modifiche rispetto
alla legge numero 5 varata nel
2012 sono obbligatorie: bisogna
introdurre la doppia preferenza
di genere e prevedere che le vota-
zioni si tengano in un’unica gior-
nata e non più la domenica e il lu-
nedìmattina. Solo che il testo stu-
diato a Palazzo Balbi inserisce
anchealtrenovità.Adesempio: il
candidato governatore può can-
didarsi in tutti i sette collegi pro-
vinciali e non più solo in tre (si-
gnifica che Zaia con la sua lista
personale potrebbe anche canni-
balizzare la Lega). Ancora: viene
abolita l’incompatibilità tra con-

sigliere regionale e consigliere
comunale (motivo per cui Ruz-
zanteha tuonato: «Èuna leggeda
PrimaRepubblica, così favorisco-
no il conflitto di interesse tra i
consiglieri regionali/comunali»).
Ma, soprattutto - come indicato
nella tabella pubblicata a lato -
vengono riviste le soglie per far
scattare i premi di maggioranza.
Oggi, con la legge 5/2012, la situa-
zione è la seguente: la coalizione
che prende meno del 40% ha il
55% dei seggi (28 su 51); la coali-
zione che prende tra il 40% e il
50% ha il 57,50% dei seggi (29 su
51); la coalizione che prende più
del 50% ha il 60% dei seggi (30 su
51). Con la nuova legge, se ovvia-
mente sarà approvata, basterà
prendere il 45%dei voti per avere
il 65% dei seggi, cioè 33 su 51, la-
sciandone alla minoranza 18. In
questa situazione sarebbe pro-
prio la coalizione di Zaia: con i
voti del 2015, ma con lo “Zaiel-
lum” di domani, Lega& C. avreb-
bero 33 consiglieri anziché 29
mentre le opposizioni ne avreb-
bero 18 anziché 21.

I MOTIVI
Perché aumentare i premi di

maggioranza? Secondo Fracasso
non è un problema di governabi-
lità dell’aula: con il nuovo regola-
mento, senza più i tempi contin-
gentati, i provvedimenti si appro-
vano in pochissimi giorni, bilan-

cio compreso. «Mai unavolta che
la maggioranza sia andata sot-
to», ha aggiunto Ruzzante che ha
parlato di «atto di arroganza». E
allora? «La modifica della legge
elettorale non è una priorità, ma
unamera questione di pruriti in-
terni allamaggioranza», hadetto
Brusco. «Dentro questa legge c’è
qualcosa che non riguarda lami-
noranza», ha rincarato Zorzato.
E cosa? «Rendere ininfluenti al-
cune parti della maggioranza
stessa».Tradotto, significa che se
oggi i gruppi più piccoli - Siamo
Veneto di Guadagnini, Fratelli
d’Italia di Berlato quando ancora
era unmonogruppo - possono al-
zare la voce e spuntarla all’inter-
no della maggioranza, domani,
quando la forbice tramaggioran-
za e opposizione sarà più consi-
stente (oggi 7 consiglieri, domani
con gli stessi risultati elettorali
15), sarà più difficile per i “picco-
li” alzare la voce perché i più
“grandi” - e in prospettiva vienda
pensare più alla Lista Zaia che al-
la Lega - con più seggi saranno
autosufficienti.

LA REPLICA
«Mi spiace deludereFracasso -

ha commentato il capogruppo le-
ghista Nicola Finco - ma la mag-
gioranza gode di ottima salute, a
differenza del Partito Democrati-
co. Prima di parlare delle presun-
te fibrillazioni in casa altrui guar-
di piuttosto a quelle che lo riguar-
dano da vicino. Capisco che far
fronte al “rompete le righe”, che
sta coinvolgendo il suo partito
dopo la débacle elettorale, non
deveessere facile,manon tenti di
spostare l’attenzione parlando di
presunti problemi all’interno di
una maggioranza solida e com-
patta».

AldaVanzan
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IL CAPOGRUPPO VENETO
FRACASSO: «ALLO SCATTO
IO AVREI PARTECIPATO».
LA DEPUTATA MORETTO:
«NESSUN CONFRONTO,
ZAIA IRRISPETTOSO»

Autonomia, quella foto senza Pd
«Il vertice? Show del presidente»
LA POLEMICA

VENEZIA «Foto di gruppo?». L’idea
buttata là da Luca Zaia, lunedì al
termine del vertice sull’autono-
mia con i parlamentari del Vene-
to, è diventata un caso politico.
Soprattutto nei riguardi del Parti-
toDemocratico, i cui parlamenta-
ri hanno rinunciato amettersi in
posa insieme ai colleghi di Lega,
Forza Italia, Unione di Centro,
Fratelli d’Italia e Movimento 5
Stelle.

IL DIBATTITO
Se ne parlava ieri a Palazzo

Ferro Fini, a margine della sedu-
ta consiliare. All’appuntamento
del giorno prima con il governa-
tore erano infatti presenti anche
diversi capigruppo, fra cui il dem
Stefano Fracasso, il quale ha spie-
gato di non aver condiviso la scel-
ta dei colleghi di partito: «Perso-
nalmente avrei partecipato alla
fotografia, una foto non è niente
più che una foto. Erano stati invi-
tati tutti i parlamentari e tutti

hanno pari legittimità, per cui
non avrei visto particolari motivi
per starne fuori.Questoperònon
toglie che poi, nel merito dell’in-
contro, si possano avereopinioni
molto critiche». In quell’immagi-
ne sono immortalati deputati e
senatori del centrodestra e penta-
stellati, un accostamento che ha
inevitabilmente suscitato le bat-
tute sulle prove di alleanza per
Palazzo Chigi, mentre non com-
paiono gli esponenti del centrosi-
nistra, che in quel frangente han-
nopreferito rimanere indisparte
per concordare il documento di
replicaall’appello di Zaia.

LA PUNTUALIZZAZIONE
Un dettaglio, certo, ma che va

letto insieme alla riflessione
espressa sempre ieri dalla depu-
tata demSaraMoretto, a proposi-
to della piega presa dall’iniziati-
va della Regione. «Zaia – afferma
–ha convocato tutti i parlamenta-
ri dellanuova legislaturaper una
riunione che credevamo fosse
pensata come occasione di con-
fronto. Peccato che sia stato inve-

ce solo uno show del presidente,
accompagnato dallo stuolo di
consiglieri regionali e della giun-
ta, cheal di là degli slogannonha
portato a nulla di concreto». Mo-
retto assicura che il Pd si era pre-
sentato «con spirito collaborati-
vo» alla convocazione. «Tuttavia
– aggiunge – abbiamo dovuto
prendere atto con rammarico
che quella non era stata concepi-
ta come sede per intavolare un
serio dibattito politico. Lo trovo
irrispettoso specialmente verso
chi, senza guardare alle bandiere
politiche, ha permesso che il per-
corso verso l’autonomia ripartis-
se dopo 17 anni di fallimenti. Ri-
cordo, infatti, che la Regione Ve-
neto si è sempre limitata a dichia-
razioni d’intenti, finché con il go-
vernoPd si èpassati alla stagione
della concretezza».

AngelaPederiva
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VENEZ IA Niente più timbro
dell’Ulsssui certificatidi
idoneità sportivaagonistica
rilasciatidai centridimedicina
privati: grazieaun
emendamentopresentatodal
capogruppodellaLega,Nicola
Finco,alla leggeapprovata ieri
sullasemplificazione
ordinamentale, la vidimazione
nonèpiùnecessaria. «L’atleta -
haspiegatoFinco -doveva
recarsiall’Ulss soloperapporre
unvistodiconformitàal finedi

controllareche levisite
mediche fosserostateeseguite
effettivamentenei centri
autorizzati.Con l’articolo
approvatosi stabilisceche
l’inviodegli accertamenti
sanitari sianoacuradeicentri
privatidimedicinasportiva
iscritti all’Alboregionaleenon
piùacaricodei cittadini».A
votarea favoreèstatoanche
PieroRuzzante (LeU): «Il
timbrodell’Ulssnonaggiunge
controllinéverifiche, èun

timbroebasta.Nulla esclude,
però, chepoi leUlssvadanoa
verificare».Perplesso ilPddi
ClaudioSinigaglia, che infatti si
èastenuto: «C’èungruppodi
lavorochesta lavorando
sull’argomento, ci riferiscono
didocumenti falsi. Sarebbe il
casodi istituireundatabase
regionale».La leggedi
semplificazioneè stata infine
approvata: 33voti a favoree 14
astensioni. (al.va.)
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Approvata la semplificazione

IN PLATEA Il capogruppo regionale
Stefano Fracasso e la deputata
Sara Moretto al vertice di lunedì

Certificati sportivi, non serve più il timbro dell’Ulss

LE COMUNALI DI VICENZA

Fabio Mantovani, candidato sindaco a Vicenza
di Lega e FI, è stato ricevuto ieri dal capogruppo
di FdI, Sergio Berlato. Rucco è dunque “scaricato”?
Berlato: «Io lavoro per il centrodestra unito»

Legge elettorale, ecco il superpremio
`La simulazione rispetto al risultato del 2015: con il nuovo
testo le minoranze avrebbero 3 posti in meno in consiglio

`Opposizioni contro la proposta Zaia: il 65% dei seggi a chi
supera il 45% dei voti, una norma per “blindare” la giunta

Veneto, le leggi a confronto

OGGI - L.R. 5/2012 n. consiglieri

% voti coalizione
vincente

premio di
maggioranza

maggioranza opposizione
differenza
(m-o)

meno del 40% 55% 28 23 5

tra il 40% e il 50% 57,50% 29 22 7

più del 50% 60% 30 21 9

DOMANI - PDL 330 n. consiglieri

% voti coalizione
vincente

premio di
maggioranza

maggioranza opposizione
differenza
(m-o)

meno del 40% 55% 28 23 5

tra il 40% e il 45% 60% 30 21 9

più del 45% 65% 33 18 15

RUZZANTE: UN ATTO
DI ARROGANZA
ZORZATO: VOGLIONO
ANCHE RENDERE
ININFLUENTI PARTI
DEL CENTRODESTRA

CASA dell’AGRICOLTORE S.r.l.
Sede legale in Padova via Martiri della Libertà n. 9

Capitale Sociale euro 42.597 interamente sottoscritto e versato
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea dei soci della società è convocata in sede ordinaria per il giorno  
venerdì 27 aprile 2018 alle ore 15.30 presso gli ufici in Albignasego (PD) – 
Strada Battaglia 71/C e, occorrendo, in seconda adunanza per il giorno venerdì 
11 maggio 2018, alle ore 15.30, nello stesso luogo per deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno

1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017. 
2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018/2020. 
3) Varie ed eventuali. 
Potranno intervenire i soci che risultino regolarmente iscritti presso il registro imprese. 
Padova, 9 aprile 2018. 

Il Presidente del Consiglio di Amm.ne
- dr. Antonio da Porto -
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OFFERTA   

IMPIEGO LAVORO

Si precisa che tutte le inserzioni  

relative a offerte di impiego-lavoro  

devono intendersi riferite a persona-

le sia maschile che femminile (art.1,  

legge 9/12/77 n. 903). Gli inserzionisti  

sono impegnati ad  osservare la  legge 

Concessionaria Renault Au-

tonord Fioretto sede di Por-

denone  Cerca magazziniere , 

venditore ricambi per la pro-

vincia e preparatore vetture 

nuove  Inviare curriculum a:  

walter.pizzato@autonordfio-

retto.it


