
Ciambetti:«Modipertenersiilposto»
Fracasso:«Introdurreilballottaggio»

Ilclima politicosiscalda: lacommissionediToniolo faràsintesi

CristinaGiacomuzzo
VENEZIA

Piovono proposte dimodifica
allaleggeelettorale. Soloieri
nesono stateannunciatedue:
unadaunaparte della
maggioranza(vediarticoloa
lato)eunadall’opposizione. E
connovità dinondipoco conto
davalutare. Rilanciail
consiglierePd, Stefano
Fracasso:«Servedare
maggiorelegittimazionealla
coalizionevincente con
l’introduzionedeldoppioturno,
quindidel ballottaggio,come
avvieneper isindaci». Eppure
proprioquestoConsiglio,nel
2012,aveva partorito, dopoun
lavorodidue anni, unariforma
cheriducevail numero dei
consiglierida60a 51ed
eliminava il cosiddetto“listino
delpresidente”.Orala giuntaha
inseritounamodificatecnica
daapportarealla leggedel
2012inserendola nellalista
dellecosedadiscutere in
Consiglio.Ecosì,dadestra
comedasinistra,arrivano
proposteulteriori.Aonor del
vero,prima ancora,a luglio, il
Ncdaveva presentatouna sua
ideadimodificaallalegge
elettoraleregionale: trai punti
qualificantic’èla sogliadel
37%per beneficiare del
premiodimaggioranzaal primo
turnoprevedendo, qualora

nessunosuperi talesoglia,un
ballottaggio,come per le
comunali.Proposti anchela parità
deigenerieil limiteper gli
assessorididue mandati
consecutivi.Cavallodibattaglia,
quest’ultimo,anchedello stesso
Padrin(FI) chetempoprima aveva
depositatola proposta.Ma a
pochimesidalla fine delmandato,
ilConsiglio potrà davveroriuscire
afare sintesiemigliorare
ulteriormentela leggevarata da
dueanni? O sirischiadi fareun
buconell’acqua,come l’altro
giorno,conla normasullecave?
L’assessoreal bilancio,Roberto
Ciambetti,striglia:«Il passaggio
propostodallagiuntaèuna
modificatecnica, impostaa livello
ministeriale,per rendere lanorma
inoppugnabile.Oratutte queste
propostechesi accumulanovanno
inunasoladirezione: nonquelladi
formularela miglior legge
possibile,ma ditutelareposizioni
chequalcunohaconquistato,
anchealle prossimeelezioni».
Saràdavverocosì?O ci sonospazi
perperfezionare ancora?Al
vicentino,presidentedella
commissionecompetente,
CostantinoToniolo(Ncd), il
compitononfacile difareuna
primascrematura. L’obiettivo
dichiaratoèquello diriuscire a
fare sintesiper poiarrivareinaula
blindatieapprovarelemodifiche
condivise.Manonsaràfacile. Ci
sonoalcunitemi,per esempio,

quellodellaparitàdigenere(vedi
boxa sinistra), chepotrebbero
sembrarescontati: chi si puòdire
contrarioadare spazio algentil
sessoa palazzoFerro Fini?
Eppuredue annifa laquestione
nellasostanzaerala stessa-ma
portavail nomedi“quote rosa”-e
provocò inConsigliouna
discussioneaccesa: finì con un
aborto.Orasia PdcheNcd ci
credono.Sarannopossibili,allora,
alleanzetrasversaliper arrivare
all’obiettivo?Altro punto
condiviso,al di là dellecoalizioni,
riguardailtettodi duelegislature
ancheper iconsiglieri. Sì, perché
unapartedellamaggioranza, la
Lega,si chiama,apriori, fuoridai
giochi:«Si vota solo
l’emendamentodellagiuntae
stop».Anche alcuniesponentidel
Pdl-FIVenetocondannanoquesta
corsaall’ultima modifica,non solo
perchésoddisfattidiquanto
approvato nel2012, maanche
perchèquestiprovvedimenti
sembranoessereproposti «per
sopravvivere»,visto chestavolta
lacorsa per palazzoFerro-Fini
sarà piùardua con iposti in
consiglioridotti.C’è poiinballola
questionedellasogliadi
sbarramentochefa paura ai
piccolipartiti.Sicuramente non al
Movimento5 stelleche, per la
primavolta,parteciperà alle
regionali,riducendoulteriormente
lepoltrone inpalio.•
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LACOMMISSIONE:
“SIVOTI PRODONNE”
Lacommissioneregionale
Pariopportunità
ripropone «l’urgenzadella
rappresentanzadi
genere»:«perl’elezione
deiconsiglieri regionalisia
introdotta lapossibilitàdi
duepreferenze (oggine è
prevista solouna) con
l’obbligodi indicare
candidatidi sesso
diverso».Anche ilPdieri
hadepositato un progetto
dilegge perintrodurrela
doppiapreferenzadi
generee «riequilibrare la
rappresentanzapolitica
deidue sessiinConsiglio
regionale».•

PADOVA.Lamadredopolepolemichescoppiate

Unicaitalianaascuola
trastranieri:«Restalì»

MorenoTesoe Leonardo Padrindelgruppodi Forza Italia

Padrin:«Proposte
credibilieil
truccononc'è:
sonodispostoa
restareescluso
ancheio»

Pariopportunità

VENEZIA

«Miafigliaèserenaetranquil-
la e frequenta volentieri la
scuola. Il messaggio che ho
lanciato non era una denun-
cia ma una semplice segnala-
zione basata sui dati numeri-
ci». Così parla, all’agenzia An-
sa,Eleonora, lamammadell’u-
nica bambina italiana di una
scuola materna di Padova, nel
quartiere dell’Arcella: il fatto
che sia l'unica italiana ha sca-
tenato polemiche politiche e
commenti a livello regionale e

nazionale da parte di autorità
politiche, sindacati e operato-
ri del mondo della scuola.
Aduegiornididistanzadalla

segnalazione in cui racconta-
va che nella scuola sua figlia

era l’unica italiana su ben 66
alunni, la donna vuole fare
chiarezza sulla vicenda. «Mia
figliahatreanni,per lei lecose
importanti sono giocare e di-
vertirsi,noncerto il coloredel-
lapelle -spiega -né lanaziona-
litàdeisuoicompagni.Secisa-
ràqualchedifficoltàquesta in-
teresserà solo gli insegnanti
nella relazione con dei genito-
richepotrebberoparlarepoco
l’italiano,masitrattadidocen-
ti preparati e amorevoli». «La
vicendaèstatabuttata inpole-
mica. Non sono preoccupata
per mia figlia né per eventuali
problemi con le festività reli-
giose.Etrovosconcertanticer-
teconsiderazionichesonosta-
te fatte. Ribadisco: mia figlia
stabene lì è tranquilla e non le
farò mai cambiare scuola».•

SALTAILNUMEROLEGALE.Ora sivaaottobre

Famigliaesessualità
Consigliovenetointilt

DOPOILRINVIO.AlboCavatori,appelloaipolitici

«Leggecave,riaprire
ildialogoconleimprese»

BELLUNO.Presiiladridigalline:maritoemoglie
Volevanoincrementarelalorocollezionedigallinelivornesi:duepensionati,maritoe
moglie,bellunesi,duranteunapasseggiatahannorubatoduegallineinTrentino,mai
carabinierieilproprietarioderubatolehannoriconosciutetraaltre35nelloropollaio.

Alberto Minazzi
VENEZIA

Vogliadi faccenuoveaPalazzo
Ferro-Fini, che si traduce nel-
la proposta che un consigliere
nonpossaessereelettoperpiù
didue legislature consecutive.
E basta ai “ricatti” dei piccoli
partiti e a possibili scuse per
chi ha responsabilità di gover-
no: l’obiettivo in questo caso è
introdurre una soglia di sbar-
ramentounica delquattro per
centoperentrare inConsiglio.
Sono i due elementi di spicco
della proposta di legge che il
capogruppodiForzaItalia,Le-
onardo Padrin, ha presentato
ieri a Palazzo Ferro-Fini.

«SPAZIO AD ALTRI». Ed è una
proposta “credibile”, tiene a
sottolineareaPadrin.Già,per-
chétra colorochene verranno
coinvolti, se l'assemblearegio-
nale accetterà l'ennesima pro-
posta di modifica alla legge
elettorale presentata in que-
sta ultima fase di legislatura,
c'è anche lo stesso Padrin, che
sta concludendo la terza espe-
rienzadaconsiglieredelVene-
to. «Il trucco - assicura - non
c'èemistupiscocheci si stupi-

sca di fronte a qualcuno che
propone una norma da cui
non trae beneficio persona-
le». La ratio del provvedimen-
to è lineare, a partire dall'idea
del tetto di due mandati: «Da
un lato riteniamo che 10 anni
siano un'esperienza sufficien-
temente ricca perché uno pos-
sa dare quel che di meglio ha
da dare alla politica. Dall'al-
tro, elemento meno nobile ma
altrettanto vero, quando le
presenze durano tanti lustri,
conruoli importanti,chièden-
troall'istituzione, inposizione
di estremovantaggioper le re-
lazioni, la visibilità e il potere
accumulati, è destinato a pre-
valere su altri che aspirano all'
elezione. Ecco perché l'appli-
cazione di queste norme ren-
derebbepiùaccessibilel'istitu-
zione a chi abbia veramente
voglia di dire qualcosa, crean-
do spazi nuovi e “migliorando
la specie”».

LO SBARRAMENTO. Ma anche
lamodificadellesoglied'acces-
soalConsiglioperipartitihan-
no un fine ben preciso. Oggi lo
sbarramento è diversificato
tra partiti singoli e in coalizio-
ne,epoitracoalizioneperden-
teevincente:perunpartitoin-
serito all’interno di quest’ulti-
ma basta raggiungere almeno
il tre per cento. «Dire che chi
sta sotto il quattro per cento
non ha rappresentanza - spie-
ga invece Padrin - impedisce
aipartitipiùpiccolidimettere
in atto quei ricatti che sono
umilianticulturalmenteevan-
no a danno dei cittadini. In

questo modo, inoltre, il priva-
to che vuol sapere chi sono i
responsabili della gestione è
semplificato nel suo giudizio:
chi vince, si deve assumere le
sue responsabilità, senza na-
scondersi dietro a diritti di ve-
to un po’ fittizi o ad altre scu-
se». Propositi che, sulla carta,
non fanno una grinza. Certo,
tra il dire e il fare, c'è di mez-
zo... l'aula (dopo il passaggio
dellapropostainsedediconfe-
renza dei capigruppo). «Ma
tanti consiglieri - conclude al
riguardoPadrin-mihannoda-
to il loro consenso verbale.
Nonsosestianogiocandoapo-
ker o, come mi auguro, siano
sinceri: esprimersi pubblica-
mente inConsiglio, inogni ca-
so, dirà la verità, smascheran-
do eventuali vergogne e dan-
do lapossibilità di sottoscrive-
re il progetto a chi ci crede ve-
ramente».•

REGIONE:RISCHIODICLIMAROVENTE.AncheForzaItaliaproponeunamodificadelleregoleperilvotoinprimavera:«CosìsidàspazioavoltinuoviapalazzoFerroFini»

Leggeelettorale:«Dopoduemandati,acasa»
«Esogliadisbarramentodel4%perevitarericattidaipiccoligruppi»

Unaclassemultietnica. ARCHIVIO

VENEZIA

Il tema etico della famigliana-
turale e delle unioni omosex
ha reso incandescente ieri la
sedutadel Consiglio regionale
- tutta dedicata a varie mozio-
ni - spaccando gli opposti
schieramenti (ci sono stati
ben 20 interventi di consiglie-
ri), e portando alla fine, prima
dipranzoedopopranzo,aben
tre votazioni in cui è mancato
il numero legale, tanto che il
presidente Clodovaldo Ruffa-
toharinviato tutti aottobre.A

scatenare tutto una mozione
della Lega, prima firmataria
AriannaLazzarini,peruna“fe-
sta della famiglia” e per schie-
rare la Regione contro «il Do-
cumentostandardperl’educa-
zionesessualeinEuroparedat-
to dall’ufficio europeo dell’Or-
ganizzazione mondiale della
sanità», applicato in alcune
scuolematerneedelementari.
Alla finenulladi fatto,maco-

sì ilConsigliosiè“giocato”set-
tembre e resta sempre meno
tempo, con una valanga di
provvedimenti da votare, pri-
ma del fine legislatura.•

VENEZIA

«Auspichiamo che il rinvio in
commissionedel Consiglio re-
gionaledeldisegnodi leggere-
gionale sull’attività di cava
consentaunarevisioneappro-
fondita del provvedimento».
Per l’Albo dei cavatori veneti,
la presidente Raffaella Grassi
offreallaRegioneladisponibi-
litàadialogareper«garantire,
oltre a una corretta regola-
mentazione,anche lanecessa-
ria pianificazione delle attivi-
tà di cava per consentire la de-

finitiva difesa dell’ambiente e
tutelare l’intero comparto in-
dustriale, in crisi da tempo».
Più che maggiore espansione
delle attività estrattive, i cava-
tori chiedono «semplificazio-
ne burocratica e di lavoro».
Intanto, gli esponenti forzi-

sti Dario Bond, Piergiorgio
Cortelazzo, Amedeo Geroli-
metto, Davide Bendinelli , e
GiancarloConta(Ncd),spiega-
no: «Non potevamo approva-
reuna propostadi legge su cui
pendevano 100 emendamen-
ti, di cui decine presentati dal-
lo stesso assessore Conte».•
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