
Il veto di Matteo Salvini, recapita-
to a Silvio Berlusconi, sull’ingres-
so del «traditore» Flavio Tosi e dei
suoi uomini nell’alleanza di centro-
destra, ha riaperto ferite ancora
sanguinanti in Liga veneta dove lo
scontro durante la gestione Tosi è
stato lacerante. Sul piano naziona-
le, l’avvicinamento di Tosi a Fi è
un dato conclamato. Pochi giorni
fa Roberto Caon, deputato padova-
no ex Lega passato poi a Fare,
tosiano di ferro, ha aderito al
gruppo di Fi. Flavio Tosi ha stretto
rapporti con Niccolò Ghedini, rita-
gliando perfino per Berlusconi un
ruolo da regista «per un’operazio-
ne in stile Macron nel centrode-
stra». Anche in Veneto i segnali
sono palesi. Alle recenti comunali
di Verona For-
za Italia a parti-
re da Massimo
Giorgetti, vice-
presidente az-
zurro del Consi-
glio regionale,
ha appoggiato
la candidatura
a sindaco di Pa-
trizia Bisinella,
fidanzata di To-
si. Da notare
che in Regione
Fi appoggia Za-
ia e i tosiani
sono all’opposi-
zione, per quan-
to i tre eletti nella lista dell’ex
sindaco si siano spaccati (l’ex
capogruppo Casali e Bassi hanno
formato un gruppo con Fabiano
Barbisan uscendo dalla sfera Tosi,
mentre Conte ha dato vita a “Vene-
to autonomo”, possibile anticame-
ra di un passaggio in orbita Berlu-
sconi). Ora, se Tosi aggancia gli
azzurri e torna a sedersi al tavolo
dei leader, nella Lega lombarda la

cosa può anche passare, ma è in
Liga che si alzano le barricate. Tra
i più contrari c’è RobertoMarcato,
consigliere federale, assessore ve-
neto allo Sviluppo.
Marcato, questa storia può ri-
percuotersi sui vostri rapporti
con Fi?

«Beh, se pensano di imbarcare
Tosi, Conte, Caon e pretendere
che nulla cambi in termini di

alleanze, si sbagliano. La loro cam-
pagna acquisti tra i nostri acerri-
mi nemici impone una riflessio-
ne».
Fi non è libera di muoversi
come crede?

«Essere alleati significa condivide-
re obiettivi e modalità con cui si
raggiungono. Forza Italia non può
ignorare che la gestione della Liga
da parte di Tosi (segretario dal
2013 fino all’espulsione del 2015
n.d.r.) è stato il principale motivo
di scontro interno per anni».
Forza Italia se lo ricorda benissi-
mo.

«Appunto. È una manovra di Fi
per indebolire la Liga. Basta colle-
gare gli episodi e tutto si chiarisce.
Il primo pugno ce l’hanno tirato
con lo sgambetto Massimo Biton-
ci».
Un pugno?

«Senza una vera ragione l’anno
scorso due consiglieri comunali
azzurri si sono dimessi e hanno
fatto cadere il sindaco di Padova e
la Giunta. Impossibile che non
abbiano prima condiviso la mossa
con i vertici».
Altra sorpresa: Umberto Bossi
che tesse le lodi di Tosi, i due si
detestavano.

«Ricordo al padre fondatore della
Lega che sta parlando della stessa
persona che ha fatto fuori in una
solamattina a Padova una quaran-
tina di militanti espulsi nel nome
di Bossi. E forse Tosi non ha tutta
l’abilità che l’Umberto di oggi gli
riconosce: è uscito dalla Liga e
nessuno non l’ha seguito; due mi-
nuti dopo il consenso della Lega è
esploso mentre con la gestione di
prima stavamo sparendo. Ha ap-
poggiatoRenzi e la riforma costitu-
zionale Boschi: al referendum ha
vinto il No e il governo è saltato. A
Verona doveva essere il dominus,
ha candidato la fidanzata e ha
perso. Umberto, proprio sicuro
che ci serva uno così?».
Marcato, una domanda persona-
le: ha in mente di candidarsi
alle Politiche e/o alla prossima
segreteria della Liga dove molti
la vorrebbero?

«Per le Politiche spero proprio di
no: ho preso un impegno con il
Veneto. Quanto alla segreteria, Da
Re sta facendo bene, è fondamenta-
le stare compatti».
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Referendum, esposto allaCortedei conti
Azzalin (Pd) contesta le spese sostenute dalla Regione per la propaganda
«Non è comunicazione istituzionale, alla pubblicità pensino i comitati»
Alda Vanzan

VENEZIA

Le spese sostenute dalla Regione
Veneto per pubblicizzare il refe-
rendum sull’autonomia finiscono
alla Corte dei conti. Ad annuncia-
re un esposto alla magistratura
contabile è il consigliere regiona-
le polesano Graziano Azzalin,
l’unico del gruppo del Pd non solo
contrario alla consultazione, ma
fermamente convinto che l’unica
cosa da fare il 22 ottobre sia stare
a casa. Astensionismo. È anche
per questo che Azzalin contesta le
spese sostenute dalla Regione per
propagandare il referendum, ini-
zialmente 500mila euro poi lievita-
ti a un milione e 200mila euro con
gli spot al cinema, gli autobus

“decorati”, gli striscioni trainati
da aerei, senza contare i banner
sui siti delle Ulss e i messaggi in
calce alle lettere dei dipendenti
regionali.
Il ragionamento di Azzalin è

che la Regione, una volta indetto il
referendum, non dovrebbe propa-
gandare con i soldi pubblici pro-
prio nulla, anche perché il solo
dire che ci sarà il referendum è di
fatto un’indicazione politica visto
che la consultazione per essere
valida bisognerà dovrà raggiunge-
re del 50% dei votanti. «È come -
dice Azzalin - se in un Comune
per l’elezione del sindaco venisse
presentata una lista sola, cosa
peraltro già successa, e l’Ammini-
strazione per raggiungere il quo-
rum si mettesse a fare pubblicità

all’elezione. Nossignori, è il candi-
dato che deve spendersi nella
propaganda. E lo stesso vale per il
referendum: la pubblicità la faran-
no i comitati per il sì, per il no, per
l’astensione, non Zaia con i nostri
soldi». Di qui la decisione di
sottoporre la questione alla Corte
dei conti: «Sto preparando l’espo-
sto per verificare la congruità
dell’utilizzo delle risorse in rela-
zione alla scadenza elettorale. So-
no spese di pubblicità in ogni caso
esorbitanti sia per quantità che

per alcune modalità. Se tutti gli
enti locali facessero altrettanto
per le proprie elezioni, altro che
debito pubblico».
Finora di tutti i ricorsi sul tema

(due di Patrizia Bartelle, M5s e
uno di Piero Ruzzante, Mdp), il
Corecomha proposto l’archiviazio-
ne. «Non sono sorpresa - dice
Bartelle - Cosa ci si può aspettare
quando c’è la coincidenza fra
controllato e controllore, dal mo-
mento in cui la maggioranza dei
componenti del Corecom è stata
nominata dallamaggioranza impe-
rante in Regione? Mi aspetto che
Agicom ripristini prontamente la
legalità. Trovo poi sconcertante
che il mio esposto al Corecom, che
vigila sul rispetto della par condi-
cio, rischi di slittare perché le
autorità garanti del Veneto hanno
deciso la serrata degli uffici nella
settimana di Ferragosto, interrom-
pendo un pubblico servizio».

«CentrodestraconTosi?
Fi eBossi si ricordinochi è»

EX SEGRETARIO

«Flavio ha fatto
fuori militanti,
appoggiava Renzi,
ha perso Verona:
ci serve uno così?»

TRANSFUGHI

«Se pensano
di imbarcare
ex leghisti senza
che cambi nulla,
si sbagliano»

Marcato: «La campagna acquisti azzurramira a indebolire la Liga»
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