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L'idea del Brugnaro Ter 
la <<spinta>> dell' Anci 
Alleati e nernici scettici 
ll sindaco: arei gratis. Polemica su Baretta: . dime a 

VENEZIA « Un terzo mandato 
come sindaco? Chissa, io so
no anche gratis, non costo 
nulla». Ha usato un tono tra .il 
serio e il faceto, il sindaco ui 

· Bru aro nelfintervista al 
azze:ttino per dire ehe il Bru

gnaro Ter nel 2025 potre bbe 
non essere fantascienza. 
«Non capita, ma se capita ... >>, 
ripeteva nella prima campa
gna elettorale. Un brivido e 
corso lungo le schiene di mol
ti nel centrosinistra, ma pure 
degU alleati: se si ricandidas
se, potrebbe non essercene 
per nessuno. Mentre il sinda
co rilasciava rintervista, l'alle
ato della Lega disertava. il con
siglio comunale in segno di 
orotesta: insufficiente il coin-

volgimento degli assessori del 
Carroccio sul bilancio e, in as
senza del primo cittadino, al
rapertura del pon te votivo 
della Salute non e stato invita
to il suo vice Andrea Tomaello 
(volto spendibile del partito 
per Venezia 2025) ma il delfi
no fucsia Sirnone Venturini 
(altro papabile candidato ). 

Sul centrosinistra la notlzia 
del tris e atterrata in un mo
mento infausto: alle elezioni 
del 2020 si era ripromesso di 

ricostruire una classe dirigen
te giovane, preparata e ag
guerrita per riprendersi Ia cit
ta nel 2,025, ma oggi si trova 
senza il suo <<allenatore>> Pier 
Paolo Baretta, assente perehe 
assessore a. apoli ma non an
cora dimissionario. n perehe 
e legato alle prossime elezioni 
della Citta .MetropoUtana, tra 
una settimana: se Baretta par
tecipera, i suoi goo voti an
dranno alla lista di Pd, centrl
sti e civici; lasciando Consi
glio, gli subentrerebbe 
Gianluca Trabucco di Verde e 
Progressista, ehe il voto 
ravrebbe dato alla lista di sini
stra e 5 Stelle. Le dimissioni 
non sono in discussione, ma 
avverranno dopo i1 congresso 
«dem» a dkernbre. Dentro Ia 
coaUzione la questione e d
masta sottotono e a farla usci
re ci ha pensato Marco Gaspa
rinetti (Terra e Acqua) ehe; di 
fronte aU'assenza di Baretta in 
Consiglio l'altto ieri, ha chie
stose si fosse dimesso e ha 
soUecitato parerl sull'eventua
le inoompatibilita al dirigente 
Francesco Vergine. <<Nulla 
contro Baretta, ma si rischia 
di invalidare i1 voto in Citta 
Metropali tana, porgendo il 
fianco a ricorsi», spiega. 

Tomaello 
E'h·oppo 
presto, Ia 
Lega lavora 
peruna 
dasse 
diligente 

Marin 
In Europa 
noncisono 
limitidi 
questotipo 
al terzo 
mandato 

Insomma, ripotesi di un 
Brugnaro Ter arriva su un cen
ttosinistra non pronto. E ehe 
anzi gli da un assist fonniela
bile con Ia richiesta dell'Anci 
di abolire i1 lim.ite dei due 
mandati partita p.roprio dai 
sindaci Pd Antonio Decaro 
(Bari) e Dario ardella (Firen
ze) - rispettivamente presi
dente nazionale e coordinato
re delle Citta Metropolitane 
dell'associazione dei Comuni 
- per i quali Ia partita degli in
vestimenti legati al Pnrr an
drebbe gestita in tempi piu 
ampi. La Lega invece non ci 
crede. << on ho dato peso a 
quelle parole, mancano 4 an
ni - alza le spalle il segretario 
Tomaello - Poi trovo difficile 
ehe i parlamentari 5S faccia
no cambiare la legge». Ma si 
potre bbe comunque votare 
prima se nel 2023 Brugnaro 
fosse cbia.mato a ginrare co
me ministro. <<Adesso e una 
f.igu:ra nazionale ma sono 
convinto ehe non si candiderit 
a Roma- continua il vicesin
daco- n candidato 2025 tocca 
a noi? ' on e detto: stiamo la
vorando per dare a Venez.· a 
una classe dirigente leghista 
alltaltezza, ehe mancavd». 

Intanto, il partito az· o ale 

Gasparinctti 
Lapresenza 
dißaretta 
rischia di 
invalidareil 
votodiCa' 
Corner 

0 II sindaco Luigi Brugnaro aii'Arsenale f) L'ex sottosegretario e 
candidato del centro sinistra Pier Paolo Baretta ora assessore al Bilancio 
di Napoli f) II vicesindaco leghista Andrea Tomaello 

di Brugnaro, Coraggio Italia, 
si sta dando una struttura e ha 
d signa to coordinatore del 
Veneto Raffaele Baratto, men
tre Sirnone Furlan sara il re
sponsabile del tesseramento. 
Poi si passera alle nomine 
provinciali. A Coraggio Italia 
l'idea del terzo mandato pia
ce. «Credo ehe vada ascoltata 
con grande att nzione Ia voce 
dei sindaci - esorta Marin -
Sono stati in prima linea nella 
pand mia e in Europa non ci 
sono limitazioni di questo ti
po>>. In ltalia risalgono agli 
anni Novanta, quando sorse il 
movimento dei sindaci con 
relezione diretta. 

Monica Zicchiero 
~RIPROOU!ZIO E RISERVATA 

Michela Vanon Alliata
Font monospazio
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