
Sindaci e (alcune) categorie
alla "corte" di Matteo Salvini

POLITICA

VENEZIA Doppio appuntamento a
Venezia e a Mestre per il leader
della Lega, Matteo Salvini, Incon-
tro all'hotel Carlton per la pre-
sentazione del libro "E l'Italia che
vogliamo" con un pubblico sele-
zionato e diversi rappresentanti
di categoria (tra questi Elio Daz-
zo ed Ernesto Pancin, presidente
e direttore dell'Aepe e Giuliano
Marchi, presidente di Confedili-
zia), che invece hanno disertato
la presentazione di Piero Falsi-
no, candidato del Pd. Bagno di
folla al Russott di Mestre per l'in-
contro con 400 amministratori
locali veneti e il presidente Luca
Zaia.

Pochi i temi, ma incisivi: la ne-
cessità di un intervento sulle bol-
lette energetiche e il riconosci-
mento del federalismo.

Salvini è arrivato a bordo di un

ALL'HOTEL CARLTON
I RAPPRESENTANTI
DI ESERCENTI
E CONFEDILIZIA
A MESTRE CON ZAIA
E 400 AMMINISTRATORI

motoscafo della polizia con il sor-
riso stampato di chi è certo di an-
dare al Governo dopo il voto del
25. Un esordio leggero, prima di
affrontare le gravi questioni che
il Paese deve affrontare.

CRISI ENERGETICA
«Venezia mi fa venire la pelle

d'oca - ha esordito - per me è la
più bella città del mondo anche
se la mia fidanzata non la pensa
come me. Lei è di Firenze».

Poi, è partito all'attacco sulla
questione energetica.

«Per me l'emergenza sono le
bollette della luce e del gas - ha
detto - perché ogni giorno che
passa ci sono imprese che chiu-
dono. O l'Europa o il Governo ita-
liano intervengono adesso ,per
bloccare gli aumenti, oppure è
una strage. Ne riparliamo i125 su
quello che faremo, ma adesso bi-
sogna fare qualcosa per evitare

una strage di famiglie e imprese.

Non capisco perché lo diciamo
solo noi, come se i negozianti e i
panettieri fossero solo leghisti.
No. E un problema di tutti gli ita-
liani».

CONTRO INO
Poi se l'è presa con i vari "no"

dei pentastellati.
«Se avessimo ascoltato i no dei

5 Stelle - ha proseguito - adesso
andremmo in giro con la cande-
la, perché non volevano il Tap, il
gasdotto che ci porta il combusti-
bile dall'Azerbaigian. Grillo ritie-
ne di non fare le Olimpiadi di Mi-
lano e Cortina? Lo vada a spiega-
re alla gente che sta lavorando a
questo obiettivo. Chi se ne frega
se a Grillo non piace. Chi perde il
lavoro non è felice. E poi: la pri-
ma fonte "verde" (47 per cento
della produzione) in Europa è il
nucleare, ma nel piano energeti-
co nazionale non c'è . Il Pd e 5s
hanno votato no a gas e nucleare
nel luglio '22. Siamo destinati a

A VENEZIA Matteo Salvini.
presenta le sue priorità

IL LEADER E IL GOVERNATORE Selfle al Russott di Mestre per Luca Zaia e Matteo Salvini con i sindaci

governare un'Italia che vivrà me-
si difficili. Il problema non è se fa-
rà freddo a novembre ma tra po-
chi giorni cosa decideranno i Co-
muni per i servizi sociali. Incredi-
bile come oggi ci sia buona parte
della politica dica che parlare di
luce e gas faccia bene a Putin. Se
blocchiamo le bollette è un bene
per l'Italia, non per la Lega».

SUBITO L'AUTONOMIA
Il tempo di firmare le copie del

libro (di cui ha scritto la prefazio-
ne) di Giuseppe Valditara e Ales-
sandro Amadori e al volo è anda-
to a Mestre dove la riunione con i
sindaci si è conclusa con un'ova-
zione quando ha parlato dì auto-
nomia «che verrà fatta nel primo
Consiglio dei Ministri del prossi-
mo governo, non scherziamo».
Lungo applauso e gente in pie-

di alla fine, quando Salvini ha ri-
badito: «È i] momento giusto. an-
diamo a vincere».

Michele Fullin
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Rrugnaro:«Non volevo
ricandidarmi sindaco»
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