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Il Friuli non si sottrae al vento nazionale, Lega fortissima molto avanti a Fi
Per i democratici pare una disfatta, la strada di Bolzonello sarà molto in salita

Un assaggio del voto
che sarà alle Regionali
di Mattia Pertoldi UDINE L'impressione, perché tale resta sino ai dati definitivi prodotti dal Viminale, è
che sul Fvg spiri un vento di destra, con un centrosinistra in netta difficoltà e il M5s che, invece, gode di
buona salute anche all'interno dei confini regionali.Se i numeri saranno confermati (ieri notte ci siamo
fermati a una percentuale davvero parziale prima di andare in stampa), infatti, il grande vincitore di
queste elezioni in Fvg è il centrodestra e, all'interno della coalizione, brilla la stella della Lega che pare
essere stata capace di conquistare percentuali di consenso da record storico e, comunque,
inimmaginabili fino a qualche anno fa.Le dimensioni del vantaggio oppure del gap, a seconda dei punti
di vista dal quale si analizzano i numeri, verranno valutate appieno in questi giorni, così come i flussi
elettorali che consentiranno di capire la dimensione del voto nei singoli territori, ma è innegabile che i
dati finali avranno degli effetti - più o meno dirompenti lo diranno anche i futuri assetti romani - in vista
delle Regionali del 29 aprile.Il primo, vero e importante, discrimine sarà quello di valutare la forchetta
tra Lega e Forza Italia. Se le percentuali confermeranno le sensazioni di ieri sera, infatti, andranno
verificati i nuovi rapporti di forza all'interno di un centrodestra che, per la prima volta in Fvg, sarebbe
decisamente a trazione leghista. E i conservatori - particolare non banale - devono ancora sciogliere il
nodo legato al candidato presidente. Mica una scelta infinfluente perché se è vero come - ormai è noto
a tutti - nelle trattative degli scorsi mesi lo slot del Fvg era stato assegnato a quota Forza Italia, è
altrettanto vero che un risultato di assoluto prestigio da parte del Carroccio è in grado di rimettere in
discussione tutto con Matteo Salvini che potrebbe, davvero, chiedere anche questa regione
completando un mosaico nordista che dalla Lombardia arriverebbe fino al golfo di Trieste. Certo, resta
sempre il dubbio legato al fatto che, così facendo, gli azzurri sparirebbero dalla cartina geografica del
Settentrione, ma la politica è fatta di numeri e, come in una società per azioni, quando cambia
l'azionista di riferimento si rimette in gioco tutto.Particolarmente interessante, inoltre, sarà anche
analizzare la situazione a centrosinistra. La linea di galleggiamento del Pd, nelle scorse settimane, è
sempre stata, ufficiosamente, piazzata attorno ad un numero magico e cioè il 10%. Non come
consensi, sia chiaro, bensì come margine massimo di distacco nei confronti del centrodestra per
pensare di potersela davvero giocare alle Regionali sperando - magari - in un accordo con Liberi e
uguali per accorciare la forbice.I primi numeri di ieri sera (ma stiamo parlando di meno del 5% dei
seggi, prevalentemente al Senato), però, disegnavano uno scenario da bollino rosso e da tregenda per
i dem con margini a favore del centrodestra maggiori di quelli che anche i pessimisti avrebbero
immaginato. Non soltanto perché il gap sarebbe superiore al 10%, ma anche per il risultato del M5s,
molto vicino al blocco di centrosinistra e - ma sempre di dati parziali stiamo parlando - in alcuni
uninominali addirittura con i grillini capaci di mettere la freccia e superare i candidati schierati dalla
coalizione progressista. Se così fosse, con questi numeri sarebbe davvero arduo anche soltanto
pensare a una rimonta, in meno di due mesi, di fronte a una regione che avrebbe, decisamente, voltato
le spalle al Pd. Quanto sia vero questo teorema, in ogni caso, lo sapremo fra poche ore.

Nonostante le code, alle urne intorno al 76%. Il dato più alto in provincia di
Pordenone

Affluenza in linea con le legislative di 5 anni
fa
di Viviana Zamarian UDINE L'affluenza alle urne in regione, in base ai dati diffusi dal ministero
dell'Interno di 209 Comuni su 215 in Friuli Venezia Giulia, si attesta sul 74,99 per cento. Numero,
questo, destinato sicuramente a salire ma non a superare l'80 per cento. Dato, dunque, che potrebbe
allinearsi a quello del 2013 quando aveva votato il 77,20 per cento degli aventi diritto. Il dato regionale
supera la media nazionale che si è fermata - sempre secondo i primi dati parziali che corrispondono a
quelli di 7.347 Comuni su 7.958, al 73,14 per cento. Secondo i dati del Viminale, l'affluenza nei seggi
allestiti in provincia di Gorizia ha toccato quota al 75,48 per cento (dato definitivo, in leggero calo
rispetto al 2013) degli aventi diritto. Invece nei seggi delle province di Udine (75,62 per cento),
Pordenone (77,41 per cento) e Trieste (70,46 per cento).Prendendo in considerazioni solo le città: a
Udine l'affluenza ha toccato quota 74,57 per cento, a Pordenone a 76,20 per cento, a Gorizia 73,35 per
cento, a Trieste invece il dato delle 23 era di 69, 97 per cento. Dati alla mano, il Comune in provincia di
Udine dove l'affluenza è stata maggiore è stato Moimacco con l'82,52 per cento, seguito da Bertiolo
con l'82 per cento, da Premariacco con l'82,64 per cento, da Pradamano con l'81,04 per cento, da
Premariacco con 80,64 per cento, da Castions di Strada con 80,50 per cento, da Camino al
Tagliamento con 80,18 per cento, da Talmassons con l'80,12 per cento.Tra i paesi, invece, in cui sono
meno coloro che si sono recati alle urne troviamo il Comune di Dogna con il 58,27 per cento degli
aventi diritto.A seguire Drenchia con il 61 per cento, Sauris con il 61,70 per cento, Rigolato con il 61,79
per cento, Chiusaforte con il 62,99 per cento e Resia con il 63,69 per cento. Fin dal mattino l'affluenza è
risultata superiore a quella delle politiche del 2013 quando però si votava in due giornate.Alle 12 aveva
votato in regione il 22,56 per cento degli aventi diritto (cinque anni fa era stata del 17,98 per cento). Alle
19 la percentuale dei votanti è salita a 62,45 per cento degli elettori del Friuli Venezia Giulia (nel 2013
si era fermato a 49,89 per cento). Facendo un raffronto anche rispetto alle percentuali nelle province
rispetto a cinque anni fa ecco che nel 2013 in quella di Udine si attestava sul 77,34 per cento (427.511
elettori), in quella di Pordenone 79,88 per cento (235.759 elettori), a Trieste il 72,82 per cento (189.202
elettori).Complessivamente cinque anni fa erano stati 964.045 gli elettori in Friuli Venezia Giulia.Il Friuli
Venezia Giulia ha dunque risposto in questa tornata presente alla giornata del voto alle politiche in tutti i
Comuni.

Il Fvg ha diritto di mandare a Roma 13 deputati e 7 senatori
Sicuri i capilista di M5s, Pd, Lega e Fi alla Camera e al Senato

Da Cerno a Dal Mas
gli eletti quasi certi
di Mattia Pertoldi UDINE I risultati finali, che consentiranno il calcolo definitivo degli eletti in regione (13
deputati e 7 senatori) non si avranno, probabilmente, prima di stasera. I dati parziali, sommati agli exit
pool diffusi ieri sera, però, consentono una prima analisi, così come una "scrematura" di chi soprattutto grazie all'ampia quota di proporzionale prevista dal Rosatellum-bis - è quasi certo di avere
staccato il biglietto per Roma.Partiamo dal M5s che, anche in Fvg, dovrebbe essere il primo partito.
Stando ai numeri di ieri notte, e applicati ai meccanismi di Senato e Camera, possiamo dire che ottime
probabilità di elezione ce le ha Stefano Patuanelli - capolista al Senato - così come Sabrina De Carlo prima del listino alla Camera -, il pordenonese Luca Sut e - ma bisognerà attendere il calcolo del resti anche Elena Bianchi, numero due del proporzionale di palazzo Madama. Passiamo al Pd dove più che
in pole position troviamo i due capilista: quello del Senato Tommaso Cerno e quello alla Camera nonché capogruppo uscente a Montecitorio - Ettore Rosato. Non dovrebbero esserci particolari
problemi, ma sarà meglio attendere i dati finali così come il riparto nazionale dei seggi, anche per
Debora Serracchiani grazie al suo posto di numero due nel listino alle spalle dello stesso Rosato.E se il
destino di Tatiana Rojc a palazzo Madama, così come di Paolo Coppola a Montecitorio è legato,
rispettivamente, agli eventuali successi di Cerno all'uninominale di Milano 1 e di Serracchiani nel
collegio di Trieste, la Lega può festeggiare due elezioni di fatto sicure e altrettante quasi probabili.
Parliamo, nella fattispecie, di Massimiliano Fedriga, al vertice del proporzionale della Camera, e di
Mario Pittoni, numero uno del listino al Senato, oltre a Daniele Moschioni e Vannia Gava. Il sindaco di
Corno di Rosazzo e l'ex vice di Sacile, infatti, sono in netto vantaggio - applicando i numeri parziali sui
collegi alla Camera di Udine e Pordenone - nella corsa uninominale.Discorso (quasi) simile, poi, per
Forza Italia. Non dovrebbero avere patemi, infatti, Sandra Savino, capolista a Montecitorio, e Franco
Dal Mas, numero uno del listino bloccato al Senato, per quanto anche in questo caso ci siano un paio di
variabili da tenere in considerazione e in particolare una. Quella, in altre parole, legata al collegio di
Codroipo dove corre la stessa Savino e nel quale, con il metodo utilizzato per Moschioni e Gava,
dovrebbe vincere la coordinatrice regionale azzurra spalancando, in questo modo, le porte del
Parlamento a Roberto Novelli, secondo nel listino. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, infine, difficile
credere, anche con cifre parziali, che Luca Ciriani non conquisti il collegio senatoriale di Udine e
Pordenone, mentre il destino di Walter Rizzetto - capolista alla Camera - si saprà soltanto oggi al
termine del riparto nazionale scaglionato sulle singole circoscrizioni regionali. (m.p.)

Rosato dallo studio di Bruno Vespa: se questa è la realtà, noi siamo fuori gioco
Spitaleri: restiamo prudenti, ma il quadro che si delinea è poco gratificante

Il Pd vede i dati e trema
calo oltre le previsioni

di Maurizio Cescon UDINE La nottata è stata lunga e foriera di sorprese e colpi di scena, ma alle 23.05,
dopo il disvelamento dei primi exit poll e instant poll dei maggiori istituti di ricerca, il capogruppo del Pd
alla Camera nonchè "padre" della legge elettorale, il deputato triestino Ettore Rosato, è stato chiaro.
«Gli exit poll si sono dimostrati nella storia molto elastici - ha dichiarato dal salotto di Porta a Porta - ma
se questo è il risultato finale la cosa chiara per il Pd è un dato negativo, noi passeremmo
all'opposizione. Siamo alternativi ai Cinque Stelle, se loro hanno i numeri per governare, governino.
Con questi numeri, comunque, la somma di Pd, Insieme e LeU avrebbe gli stessi voti di cinque anni
fa». I primissimi exit poll "pesano" il Partito democratico tra un minimo del 20 e un massimo del 23 per
cento, cifre inferiori rispetto alla non vittoria di Bersani del 2013, quando i dem si fermarono al 25,5 per
cento. Della coalizione fanno parte anche + Europa di Emma Bonino, data tra il 2,4 e il 3,4 per cento,
Civica Popolare e Italia Europa Insieme che non raggiungerebbero l'1 per cento. LeU invece oscilla tra
un minimo del 3 a un massimo del 5 per cento. Ma il quadro cambia, in peggio, per il Pd quando viene
diffusa la prima proiezione, che vede i dem addirittura al 18,7 per cento, una soglia che nemmeno il più
pessimista avrebbe potuto immaginare. «A questo punto se i dati sono questi - ammette sempre
Rosato dallo studio di Bruno Vespa - noi siamo fuori dai giochi».La lunga notte elettorale è stata seguita
dai maggiorenti del Pd che si sono radunati con candidati e militanti nei due quartier generali di Trieste
e Udine. Nel primo c'era la segretaria regionale Antonella Grim, i Giovani democratici, nel secondo il
presidente dell'assemblea Pd del Friuli Venezia Giulia Salvatore Spitaleri. A mano a mano, dopo che
sono stati diffusi exit poll più precisi, anche i candidati sono confluiti nelle due sedi, come ha fatto tra i
primi Isabella De Monte. Il presidente Spitaleri, prima di raggiungere il quartier generale udinese, è
stato ospite di un talk show di Antenna 3 e dall'emittente televisiva ha fatto alcune dichiarazioni.
«Restiamo prudenti - dice Spitaleri mentre il conduttore gli mostra una foto di Di Maio e Di Battista che
sorridono a 32 denti -, ma se il quadro fosse questo sarebbe un risultato poco gratificante per il Pd.
Certo anche nel centrodestra, con la Lega davanti a Forza Italia, si assisterebbe a una mezza
rivoluzione. Faremo autocritica, ci prendiamo le nostre responsabilità».

IL GIUDIZIO DI LIBERI E UGUALI

Sonego: punito il renzismo
noi saremo ricostruttori
UDINE Il senatore uscente Lodovico Sonego risponde al telefono pochi minuti prima di mezzanotte e
commenta a caldo il risultato del suo partito, Liberi e Uguali e la geografia politica che si sta delineando,
man mano che i dati veri cominciano ad affluire. Gli exit poll danno LeU tra il 3,5 e il 5,5 per cento, la
prima proiezione per il Senato con il 12% del campione, valuta il partito dei fuoriusciti dal Pd al 3,3 per
cento, una percentuale appena sufficiente per entrare in Parlamento. «Ci sarà una presenza
parlamentare di LeU ed è già un risultato - osserva Sonego -. Avere il 5 o il 6 per cento, per la nostra
forza, farebbe comunque la differenza, ma da un punto di vista politico è che noi saremo presenti nelle
due Camere, anche se la nostra presenza non è finalizzata a costituire una maggioranza per
governare. La nostra presenza politica, nella prossima legislatura che si andrà ad aprire, avrà lo scopo
di contribuire al processo di ricostruzione del centrosinistra unico e unito. L'obiettivo è questo, ritrovare
un centrosinistra dopo il superamento del renzismo». Molto severo il giudizio del senatore pordenonese

sul segretario Pd. «Renzi? Ci hanno pensato gli elettori a mandarlo fuori gioco - aggiunge -,
manifestando una delusione profonda per le sue politiche. C'è stato un generalizzato e forte voto di
protesta della gente che ha scelto i Cinque Stelle, è l'altra faccia della medaglia della delusione che
deriva dal Pd di Renzi. Gli elettori lo hanno punito, la sua stagione si è rivelata un fallimento, questo è il
risultato al quale ci troviamo davanti».Sonego analizza anche l'andamento del centrodestra, che come
si evince da tutte le proiezioni, ha due anime: quella leghista di Salvini e quella forzista di Berlusconi.
«Tra Lega e Forza Italia ci sono differenze in un contenitore abbastanza omogeneo - commenta
l'esponente di LeU -. I due pilastri, a mio avviso, sono equipollenti, si equivalgono e così sarà alla fine,
se non accadono sconvolgimenti. Cosa accadrà da domani? Si dovrà meditare molto su questo voto,
servirà un approfondimento serio di tutti i partiti che compongono il Parlamento. Non possiamo
comunque strologare sull'utilizzo del voto in chiave di un possibile Governo. Questo è prematuro,
spetterà al presidente della Repubblica dirimere la matassa». Tra LeU e Pd c'è stato pure un
battibecco, in tarda serata durante una trasmissione di approfondimento di Antenna 3 tra il dem
Salvatore Spitaleri e un rappresentante veneto di LeU. Accuse reciproche con i soliti argomenti: "voi
avete fatto vincere la destra", "no, siete stati voi a fare poltiche di destra". Intanto così hanno perso tutti.
(m.ce.)

Patto per l'autonomia:
«Per noi è solo un test
in vista del 29 aprile»
UDINE«C'è grande incertezza, mi pare di intuire che al Senato il centrodestra prenderà il seggio in
provincia di Pordenone. In ogni caso il dato rnon è commentabile, posso dire solo che sarà un
problema di Mattarella». Neppure Markus Maurmair, l'uomo di punta del Patto per l'autonomia nel
pordenonese, può sbilanciarsi anche se sa che sarà davvero difficile che il movimento autonomista
riesca a superare il 20 per cento a livello regionale. «Aspettiamo di vedere e valutare i voti finali, posso
solo dire che a Valvasone stiamo prendendo voti, poi staremo a vedere dove andremo a posizionarci.
Sappiamo benissimo che raggiungere il 20 per cento a livello regionale è un traguardo non
raggiungibile: il nostro obiettivo era iniziare a seminare il seme del movimento autonomista». Maurmair
sta con i piedi per terra e ribadisce che il progetto del Patto è costruire un percorso solido per le
regionali. Tornando agli exit-pool e alle prime proiezioni, l'autonomista candidato alla Camera rileva:
«La Lega viene data più avanti di Forza Italia e se questo dato sarà confermato apre qualche dubbio
rispetto alla leadership proposta a livello regionale. Non so se Riccardi ha il posto garantito. La Lega
anche di fronte a un governo di coalizione o al ritorno alle urne, potrebbe rivendicare la sua egemonia
al nord e quindi anche in Friuli Venezia Giulia. Questi, però, restano affari degli altri». Maurmair
conclude sottolineando che questo per il Patto «è un test, un punto di partenza». (g.p.)

Patuanelli: si profila un risultato straordinario. Dal quartier generale l'invito a
non fare dichiarazioni

Esultano gli esponenti grillini: vittoria
storica
di Giacomina Pellizzari UDINE «Se i primi exit poll fossero confermati sarebbe un grandissimo risultato.
Ma prima di fare qualsiasi commento preferisco aspettare i risultati definitivi». Stefano Patuanelli,
capolista del Movimento 5stelle al Senato nel proporzionale, non si sbilancia. Sa che il Movimento ha
fatto una buona performance, ma per gioire fino in fondo c'è tempo.Ieri sera, intorno alla mezzanotte, la
percentuale dei voti assegnati dagli exit-poll e dalle prime proiezioni oscillava tra il 30 e il 33 per cento.
Inferiore a quel 40 per cento indispensabile per governare, ma comunque in linea con le aspettativa
anche perché, se sarà confermata, decreta il M5s primo partito in Italia. «Al momento preferisco non
dire altro, ma se si conferma questo trend possiamo considerarci soddisfatti», ha ribadito Patuanelli,
guardandosi bene dallo sbilanciarsi su possibile alleanze. Tutto questo mentre i commentatori politici si
lasciavano andare in possibili accordi tra M5s e Lega, delineando il possibile governo della protesta.
Patuanelli, però, ha riportato il dibattito a termini più reali ricordando che «senza il conteggio dei risultati
raggiunti nell'uninominale ogni discorso è inutile». Impossibile strappare un commento più dettagliato
anche al coordinatore grillino Paolo Menis: «Abbiamo ricevuto indicazioni di non fare dichiarazione fino
a quando non saranno disponibili i risultati definitivi». Questa l'unica frase ripetuta da Menis , mentre il
telefono di Elena Bianchi, la candidata al secondo posto per palazzo Madama, squillava a vuoto.Inutile
dire che molti delusi del centrosinistra e anche del centrodestra hanno votato il Movimento5stelle.
L'asticella tra il 30 e il 35 per cento lo conferma, sempre se i dati saranno confermati, il M5s è il primo
partito in Italia.
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UN'ONDATA ANTISISTEMA
TRABOCCA DALLE URNE
I cinquestelle sono entrati nel firmamento della politica adulta. Un elettore su tre ha votato per Luigi Di
Maio e la sua fanta-squadra di governo. Se gli exit poll diffusi ieri sera a seggi appena chiusi dovessero
essere confermati, possiamo dire che la creatura assemblata anni fa nel mondo virtuale del web da
Beppe Grillo e da Casaleggio senior ha assunto la sua forma reale di movimento/partito costretto dal
consenso crescente ad assumersi responsabilità sempre maggiori verso gli italiani.Non è scontato,
nonostante l'innegabile successo elettorale, che tocchi a Di Maio il primo incarico di formare il futuro
esecutivo della nuova legislatura. I governi infatti nascono in Parlamento, in base alle maggioranze
fondate su numeri certi, ha fatto sapere a tutti i contendenti nei giorni scorsi il Presidente della
Repubblica. Ma certo Mattarella, se questi sono gli esiti del voto, dovrà ascoltare l'urlo lanciato dal
corpo elettorale. Giggino da Pomigliano d'Arco, benvestito, ben rasato, dalla sintassi zoppicante non
meno dei profili di alcuni candidati raccattati in giro per l'Italia, impersona il profilo rassicurante,
governista del movimento nato per ribaltare il sistema e sventrare il Parlamento come una scatoletta di
tonno (ricordate il 2013?).Il gruppetto di ministri presentato agli elettori con giusto anticipo - al di là delle
singole competenze professionali - è stata una mossa azzeccata: il passaggio dal dilettantismo

professionale ai professionisti dilettantidella politica. Un insolito governo di tecnici reclutati tra chi si è
sempre sentito escluso dal palcoscenico del teatrino della politica, pronti ora a recitare la parte se non
da protagonisti, almeno da spalle di rango al fianco di Di Maio.Sì, si tratta di un urlo fragoroso diffusosi
con l'apertura delle urne. Che assorda e ammutolisce il Partito democratico di Renzi ridotto a terza
forza nella polarizzazione dello scontro tra il Movimento 5Stelle e il centrodestra all'interno del quale la
Lega di Matteo Salvini, non più separatista ma ferocemente nazionalista, agguanta e, forse, sorpassa
una Forza Italia copia esangue del Silvio Berlusconi dei tempi d'oro.Se si sommano i consensi dei
cinquestelle con quelli raccolti da Salvini, dunque, si ricava che quasi un elettore su due ha espresso
un voto antisistema. Una sconfitta bruciante per Matteo Renzi e il suo progetto di riformare e
ammodernare la società italiana. Aveva azzardato, il segretario dem, una rivincita politica dopo il
disastroso esito del referendum costituzionale del dicembre 2016. Si era illuso, insieme al suo giglio
magico, di poter trasferire quel 40 per cento di Sì raccolto quindici mesi fa in altrettanti voti per il
Parlamento, rifiutando con ostinazione di analizzare le cause di quell'insuccesso. Una rimozione alla
base della nuova innegabile sconfitta odierna.Quando esattamente quattro anni fa, nel 2014, l'ex
sindaco di Firenze conquistò con una manovra di palazzo la guida del governo, estromettendo in malo
modo Enrico Letta, aveva davanti a sé due obiettivi: rimettere in moto il motore dell'economia e
arginare l'avanzata dei populismi. Alla fine di un'esperienza in chiaroscuro, segnata dalla sciagurata
gestione delle crisi bancarie, ferita aperta nel corpo sociale del Paese, il benessere diffuso stenta
ancora a farsi spazio dopo dieci anni di crisi devastante e i populismi si ergono, a furor di popolo, come
forza di governo. Con la legittimità del voto democratico.Ci sarà tempo - per chi ne avrà voglia - per
approfondire e analizzare come si sia dissipata in così breve tempo una tradizione della sinistra
riformista. Neppure la formazione capeggiata da Pietro Grasso, Pierluigi Bersani e Massimo D'Alema
ha tratto profitto dalla crisi del Pd. Anzi. E' tutto un mondo di sinistra travolto da errori, rancori, debiti
con la propria storia e con valori condivisi.

La coordinatrice Savino: dobbiamo prendere atto del risultato dei 5 Stelle
Il sorpasso della Lega complica le trattative per la scelta del candidato Fvg

Forza Italia non festeggia
«Il Paese è diviso in due»
di Viviana Zamarian UDINE Attesa. E poca voglia di commentare almeno fino a che non ci saranno dei
dati più certi. A un'ora e mezza dalla chiusura delle urne è ancora troppo presto.Lo dice subito Sandra
Savino, candidata deputata uscente di Forza Italia, candidata al collegio uninominale della Camera nel
Medio e Alto Friuli e nel listino proporzionale. «Se i dati vengono confermati - si limita ad affermare dovremo prendere atto del risultato dei Cinque Stelle. Quello che possiamo dire, per il momento, è che
il Paese è diviso tra Nord e Sud. Per ora non è il caso di fare commenti su dati che non sono ancora
certi, è meglio per tutti aspettare». Non nasconde la delusione invece Alessandro Colautti candidato
alla Camera nel listino proporzionale con "Noi con l'Italia -Udc" «Al momento a livello nazionale afferma - vedo una situazione davvero molto confusa. Come abbiamo sempre detto, il nostro obiettivo
era arrivare al tre per cento, risultato che avrebbe avuto un traino anche sulle prossime elezioni

regionali. Purtroppo questo obiettivo per adesso è ancora lontano e ovviamente dispiace molto se
dovessero essere confermati questi primi dati».«Per quanto riguarda la coalizione di centrodestra aggiunge poi - per adesso è un risultato che posso definire sotto le aspettative. Certo, prima di
sbilanciarci bisogna aspettare i dati definitivi, solo allora potremo fare tutte le considerazioni del caso.
Ripeto, quel che è certo è che a livello nazionale la situazione non è affatto chiara e stabile, anzi
tutt'altro».Nel centrodestra, dunque, si preferisce attendere. Ma a trapelare è una certa delusione anche
se nessuno vuole sbilanciarsi prima del dovuto.Quello delle politiche rappresenta, del resto, un banco
di prova anche per le elezioni regionali del prossimo 29 aprile. Quindi prima di qualsiasi commento,
prima di azzardare un'analisi, prima di avviare un ragionamento di coalizione "a caldo" tutti vogliono
aspettare e avere dati certi.«Aspettiamo, sì non è ancora il caso di fare commenti» queste sono le
parole che rimbalzano da un partito all'altro. Sarà una lunga notte elettorale per tutti, anche per il
centrodestra del Friuli Venezia Giulia. E per tutti i candidati alla Camera e al Senato.

Lunghe file ai seggi. Rilasciati migliaia di duplicati delle schede
A Udine richiamato un volontario con la maglietta del M5s

Elettori in coda
in tutto il Friuli
di Giacomina Pellizzari UDINE Code davanti ai seggi, code negli uffici elettorali, il Rosatellum ha
debuttato con i votanti in fila. Qualcuno ha atteso anche un'ora, con punte di due a Codroipo, prima di
ricevere dai presidenti di seggio le schede rosa e gialla per la Camera e il Senato. I controlli antifrode
hanno rallentato non poco le operazioni di voto: «La verifica dei codici è un po' macchinosa», ha
spiegato, Roberto Peresson, il presidente del seggio numero 16 allestito nella scuola media Manzoni, a
Udine. Poco dopo le 11, il suo era l'unico seggio senza code. Se alla lettura e rilettura dei codici con lo
strappo dei tagliandi e l'inserimento delle schede nelle urne non più consentito ai votanti, aggiungiamo
l'unica giornata con i seggi aperti, quella di ieri è stata quasi una domenica da dimenticare presidenti e
scrutatori. Lungaggini che hanno penalizzato soprattutto le donne costrette ad attese molto più lunghe
rispetto a quelle dei colleghi maschi numericamente inferiori in quasi tutte le sezioni. Seppur
lentamente, in regione, le operazioni si sono concluse senza registrare particolari problemi.Nel
capoluogo friulano l'unica nota stonata è stata la presenza di un volontario selezionato
dall'associazione che garantiva il trasporto dei disabili ai seggi, in servizio con la maglietta del
Movimento 5stelle. «L'aveva indossata - ha spiegato l'assessore Antonella Nonino - senza avere
grande consapevolezza del fatto che fosse vietato esibire simboli elettorali». La sua presenza non è
passata inosservata alla scuola Zorutti di via XXX ottobre: richiamato dalle forze dell'ordine, il volontario
ha subito coperto la maglietta indossando un altro capo. «Nulla da rimproverare all'associazione - ha
aggiunto l'assessore -, che ha sempre garantito un ottimo servizio ai cittadini disabili di questa
città».Aperti dalle 7 alle 23 anche gli uffici elettorali. A Udine, in via Beato Odorico da Pordenone, la
gente ha iniziato a prenotarsi fin dalle prime ore del mattino. Alle 11.40 il contapersone segnava quota
987. Il numero scritto in rosso ha ingannato chi non sapeva che nei giorni precedenti il dato non era
stato azzerato. Resta il fatto che migliaia di cittadini hanno chiesto il duplicato della tessera elettorale

esaurita, smarrita o semplicemente resa inutilizzabile dal cambio di residenza. I messi comunali
avevano tentato di recapitarle ai nuovi abitanti ma nella stragrande maggioranza dei casi avevano
suonato i campanelli nelle ore lavorative e non avendo trovato i destinatari se ne erano andati
lasciando l'avviso. Quell'avviso è tornato d'attualità solo ieri quando molti elettori si sono accorti che
non potevano votare. Un dato per tutti: alle 19, l'ufficio elettorale del Comune di Udine aveva
consegnato 1.064 duplicati. E come se non bastasse, a complicare la giornata di super lavoro per gli
addetti dell'ufficio elettorale è stata anche una stampante inceppata e riparata in serata.Di coda in coda
la domenica elettorale è stata segnata anche dalla morte improvvisa del capitano della Fiorentina,
Davide Astori, all'hotel La di Moret. La notizia ha fatto il giro dei seggi creando una certa commozione
anche tra i giovani e gli anziani in fila. Cronaca a parte, nonostante il clima d'incertezza e la scarsa
convinzione sui vari candidati, buona parte degli elettori ha voluto esercitare il diritto di voto. «Ho deciso
di turare tutti i buchi e - ha ripetuto un'elettrice - di votare il meno peggio». Rassegnata? Forse. Non
certo annoiata perché la donna appartata nel corridoio della scuola media Manzoni, ha ingannato il
tempo leggendo una rivista di storia Medievale. Altrettanto determinati gli anziani della casa di riposo
"La Quiete". Aiutandosi con le stampelle o accompagnati dai parenti, chi ha potuto non ha fatto
mancare la sua presenza al seggio 98, presieduto da Fabrizio Zoratto. «È l'ultima volta», ha affermato
una nonnina mentre qualcuno le faceva notare che il 29 aprile saremo nuovamente chiamati alle urne.
Lo sa anche Giovanni Fancello, 88 anni, informatissimo sulla campagna elettorale appena conclusa.
Ha letto i giornali, ha seguito i dibattiti e ha deciso: «Ho dovuto farlo - ha spiegato - anche se
quest'anno è più complesso del solito». Nell'elenco dei votanti non è passato inosservato l'anno di
nascita dell'elettrice più longeva ospitata alla Quiete: «È nata nel 1915». La scrutatrice l'ha fatto notare
auspicando di vederla arrivare con la scheda in mano. Si sarebbe aggiunta alla decina o poco più di
ospiti che, ieri, sono saliti al quarto piano per recarsi al seggio. Tutto questo mentre nei piani sottostanti
del paglione Morelli, il seggio volante, il 98 bis, raggiungeva i pazienti costretti a letto. «Cosa significa
uninominale», ha chiesto inutilmente una signora, capelli bianchi e piglio deciso: «Non possiamo
aiutarla», ha replicato la presidente Deborah Castellani spiegandole che non le era concesso farlo. Alla
Quiete, nel seggio volante hanno votato altre decine di persone. Stesso copione al seggio 97 allestito al
padiglione delle chirurgie in ospedale, dove ha votato poco più di una trentina di pazienti.Elettori in
coda pure a Cividale e nell'hinterland udinese. In serata la ressa è aumentata perché molte famiglie si
sono recate ai seggi al rientro dai campi da sci. Intanto dal Ministero arrivava la circolare: «Anche i
vicepresidenti di seggio possono staccare i tagliandi». Ma alle 23 c'era ancora più di qualcuno in coda.

Molti hanno deciso all'ultimo momento consultando social e siti internet
Precedenza a scuola e lavoro: basta con i vecchi slogan, è ora di cambiare

«La politica? Distante da noi»
I millennials alle urne
tra dubbi e incertezze
di Viviana Zamarian UDINE Arrivano al seggio con la scheda elettorale in mano. Emozionati, ma non
troppo. Certo, consapevoli della responsabilità che hanno. Il primo voto, la prima volta che si recano

alle urne. E quella sensazione, da questo momento, di essere un po' più adulti e meno ragazzi. Sono le
15.30. E ai seggi della scuola media di Palazzolo dello Stella arriva Matteo D'Altilia, 18 anni compiuti il
primo gennaio, studente all'Enaip Fvg di Pasian di Prato. Ti senti pronto? gli chiediamo. Sorride.
«Abbastanza dai - dice -. Mi sono informato su internet, ho visto qualche video dei candidati, ho letto
che cosa proponevano e diciamo che non avevo ancora le idee molto chiare fino all'ultimo, comunque
alla fine ho deciso chi votare». Al suo seggio, non c'è fila a quell'ora. Entra e in pochi minuti vota. Dice
che con i suoi amici non parla molto di politica, «abbiamo altre priorità noi giovani, la scuola e il lavoro
innanzitutto». «La politica con tutti i suoi leader di partito - aggiunge - per noi è ancora qualcosa di
distante». Lo zio, Franco D'Altilia, è il sindaco del Comune. «Ci siamo visti in questi giorni ma non
abbiamo parlato di politica» ammette Matteo. «Comunque questo per me è stato il primo voto e di certo
non lo dimenticherò» aggiunge prima di salutarci. Sara Formentin arriva alla scuola elementare di
Marano Lagunare insieme alla mamma Cristina, alla zia Elisabetta e a un'amica. Dice di essere stata
per molto tempo indecisa «ma poi alla fine ho votato chi ha espresso delle idee in cui più mi riconosco
anche se la politica resta un mondo ancora lontano da noi». Dopo il liceo Marco Belli di Portogruaro
vorrebbe studiare all'Università Lingue e Letteratura orientali. «Ecco mi piacerebbe che il futuro
presidente del Consiglio - spiega - pensasse di più a noi giovani soprattutto per quanto riguarda il
lavoro». La mamma la guarda con orgoglio. «Questo è un momento molto importante della sua vita
anche perché andare a votare è un diritto fondamentale per contribuire a migliorare questo Paese afferma -, è la sua prima volta alle urne che di certo non potrà dimenticare».Accanto a Sara c'è una sua
amica, anche lei diciottenne. Ne hanno parlato a scuola della nuova legge elettorale. E poi «ci siamo
informati sui siti web, sui social e guardando la tv». Se ne vanno confrontandosi ancora sul voto.
Mamma e figlia, insieme.Loro, i neo diciottenni tra speranze e paure, tra progetti e sogni. Loro, da ieri
più "grandi". Come Gaia Riabiz che ieri ha votato alla scuola Silvio Pellico di Udine. «Sì, è una
responsabilità non da poco» affermano. Non nascondono di essere stati indecisi fino all'ultimo, lo
dicono con schiettezza di avere avuto delle perplessità, di non sentirsi rappresentati fino in fondo dai
leader di partito e dai vecchi slogan che hanno riempito questa campagna elettorale. Ci vogliono
credere però in questo voto, vogliono credere nel loro Paese. Per questo ieri sono tornati qui, in quelle
scuole frequentate da bambini ma con la scheda elettorale in mano pronta per essere timbrata per la
prima volta. «Sì, è vero, fa uno strano effetto - affermano sorridendo -, ma questa è una tappa
importante della nostra vita». C'è chi è andato da solo ai seggi, chi con i genitori. Tra dubbi e
incertezze. Eppure pronti a fare una scelta. Certo, il pensiero ora corre alla scuola, all'Università, al
lavoro. C'è un futuro da progettare. In questa Italia che amano e che, no, almeno a loro dire, non
vogliono affatto lasciare.

IL PICCOLO 5 MARZO

La forzista in vantaggio su Illy e Neglie nella corsa al Senato nel collegio TriesteGorizia

Stabile prenota la vittoria

di Diego D'Amelio TRIESTE Laura Stabile, candidata del centrodestra nel collegio senatoriale numero 1
di Trieste-Gorizia, si avvia a vincere la competizione uninominale contro Riccardo Illy, smentendo le
previsioni della vigilia che ipotizzavano un testa a testa nel collegio che racchiude la parte più orientale
del Friuli Venezia Giulia, con i territori di Trieste e Gorizia, oltre che del Cividalese e del
Tarvisiano.Attorno all'1.30, a spoglio delle schede ancora in corso, Stabile risulta avanti di oltre 11 punti
rispetto al proprio competitor. Al momento le schede scrutinate dicono che l'esponente in quota Forza
Italia segna il 39,42% dei voti, contro il 27,95% di Illy. Stabile prenota insomma il successo: le 117
sezioni scrutinate su 571 rappresentano un campione ancora suscettibile di cambiamenti, che non
sembrano tuttavia poter prefigurare un ribaltamento della situazione. Segue a maggior distanza il
rappresentante del Movimento 5 Stelle, Pietro Neglie, che a operazioni in corso segna una percentuale
del 24,44%. Vengono dunque ribaltate le supposizioni degli esperti, che avevano indicato il collegio 1
come uno dei pochi contendibili della regione, dove cioè il centrosinistra pur sfavorito si sarebbe trovato
a una distanza colmabile dal centrodestra. Illy non ce l'ha fatta a far girare il vento politico che spira a
livello nazionale, in una sfida apparsa singolare dal primo momento, a cominciare dal ritorno in campo
dell'ex sindaco di Trieste ed ex governatore del Fvg, che solo nell'ultimo giorno utile ha accettato la
candidatura propostagli da Ettore Rosato e dal Partito democratico, non accompagnata per sua scelta
dal paracadute di un parallelo inserimento nel listino proporzionale.Dall'altra parte, c'è poi da registrare
la decisione del centrodestra di sparigliare a propria volta il tavolo, puntando su un nome non
appartenente alle gerarchie di partito, emerso anch'esso a pochi giorni dalla chiusura delle liste. Diritta
verso il traguardo si avvia proprio la dottoressa Stabile, primaria della Medicina d'urgenza dell'ospedale
di Cattinara e segretaria regionale del sindacato Anaao Assomed. La sua designazione è stata
motivata anche dalla necessità del centrodestra di reperire un nome femminile, per far fronte agli
obblighi delle quote di genere. La stessa Stabile ha rimarcato in più occasioni di essere stata colta di
sorpresa da una richiesta inaspettata da parte della politica. La candidata ha sottolineato da ogni
possibile platea la propria volontà di occuparsi esclusivamente di sanità, preferendo lasciare ad altri la
trattazione di questioni di carattere economico. Anche durante la campagna per il Senato, oltre a
presentare il proprio programma basato sulla difesa della sanità pubblica, Stabile si è concentrata in
particolare sui contenuti della riforma sanitaria regionale, contro cui è schierata dal primo momento
nell'ambito della propria attività sindacale. Con un'azione condotta decisamente sottovoce, Stabile ha
scelto una strategia diversa da quella di Illy, protagonista di decine di incontri pubblici e forte
dell'attenzione mediatica derivante della novità del suo ritorno in campo. L'imprenditore si era
autoescluso dalla scena politica dopo una condanna in primo grado della Corte dei conti per presunto
danno erariale e ha atteso il ribaltamento della sentenza in appello per cercare il ritorno all'impegno
attivo. A inizio gennaio, Illy si è così reso pronto a sostenere la causa del centrosinistra, generando una
ridda di voci sulla possibilità tentare la rivincita in Regione. L'ex governatore ha infine deciso
convintamente per il Senato, presentandosi come indipendente e annunciando l'intenzione (che rimarrà
tale) di sedere nel Gruppo misto.Illy ha giocato l'intera partita in solitaria, disertando gli incontri pubblici
dei dem e facendosi forte di quello che ha definito, con un certo understatement, "il mio programmino
personale", fatto di proposte che non sono quelle del parlamentare semplice, ma sembravano voler
prefigurare l'impegno in un possibile governo delle larghe intese o del presidente. Più distanziato c'è il
candidato pentastellato Neglie, professore di storia contemporanea dell'Università di Trieste,
protagonista di una campagna basata sul programma nazionale del M5s e sull'attenzione alla ricerca,
polemico sia con la scarsa presenza di Stabile che sull'assenza di novità rappresentata da Illy.

Seguono Serena Pellegrino (Liberi e uguali) con il 3,2%, Claudia Cernigoi (Potere al popolo) con l'1,2%,
Monica Tess (Casa Pound) con l'1%.

La lunga attesa del verdetto
tra amici, buon cibo e relax

i candidati
di Lilli Goriup e Simone Modugno TRIESTE Erano da poco passate le nove e mezzo del mattino
quando nell'istituto comprensivo Altipiano, a Trieste, hanno fatto il loro ingresso Riccardo Illy e la moglie
Rossana Bettini, entrambi in calzature sportive, lei con un paio di occhialoni scuri. L'atmosfera era
informale; gli abitanti di Opicina entrando rivolgevano cenni di saluto anche ai poliziotti che
presidiavano il seggio, come se li conoscessero. Il sistema dei tagliandini antifrode intanto già creava i
primi ingorghi. Avvicinato dalla stampa, il candidato sostenuto dal centrosinistra nel collegio senatoriale
uninominale di Trieste e Gorizia non si è scomposto: «Una domenica come le altre», si è limitato a
dire.Maschi e femmine si allineavano in file differenziate, fuori dalle cabine. Al turno di Illy, sua moglie
aveva ancora numerose persone davanti a sé. «Gli uomini sono in minoranza: lasciamoli entrare per
primi», hanno scherzato le altre donne, cercando di socializzare. Mentre lui era intento a raccogliersi
nel segreto dell'urna, la bionda Rossana ha proseguito il racconto iniziato dal marito, facendo da
protagonista del gruppetto che si era nel frattempo creato: «Di solito nei weekend invernali andiamo a
sciare. Quest'anno invece la campagna elettorale ci ha tenuti a Trieste: è stata una bella occasione per
vivere il territorio. Anche oggi faremo qualcosa in zona, magari una passeggiata, prima di andare a
trovare le figlie. Stasera saranno nostri ospiti gli amici più intimi: sbocconcelleremo qualcosa a casa,
seguiremo un po' le prime proiezioni ma niente di più». Illy esce e lei gli dà il cambio, all'interno della
sezione. «Operazione più macchinosa del solito, non solo a causa dello strappo del tagliandino ma
anche della registrazione del codice impresso su di esso: le code si formano a maggiore garanzia della
correttezza del voto», ha commentato sornione lui. Non ha azzardato previsioni: «Quando mi è stato
chiesto che cosa si ricorderà di questa campagna elettorale, ho risposto: l'incertezza. E "incertezza"
titolavano ieri a caratteri cubitali i giornali. Per il resto non sono portato per la liturgia elettorale: chi mi
conosce mi chiama Cenerentola, perché entro mezzanotte devo essere a letto. Se il risultato mi sarà
comunicato in differita andrà bene lo stesso». Poco dopo e poco distante - verso le 13 a Trebiciano,
altra frazione sul Carso triestino - la sfidante espressa dal centrodestra, Laura Stabile, si è presentata
al seggio della scuola Pinko Tomazic. Per lei nessun impegno particolare in agenda: tramite il marito ha
reso noto di voler passare la giornata lontana dai riflettori. Più articolata la giornata di un altro candidato
in corsa per il Senato nello stesso collegio, Pietro Neglie. Il pentastellato ha trascorso l'intera domenica
in viaggio da Roma, dove ha dovuto recarsi suo malgrado si per questioni personali, rimanendo
scollegato dalla realtà per parecchie ore. Solo alle 20 ha raggiunto la sua sezione elettorale in via
Dante, a Udine. Dopo il voto e una visita a un amico nonché rappresentante della stessa lista, Neglie è
tornato a casa in tempo per la maratona elettorale in tivù. «Quando seguo lo sport non mi metto a fare il
commissario tecnico: allo stesso modo non commento le proiezioni e i sondaggi prima del tempo.
Lasciamo gli exit poll a chi li fa di mestiere», ha dichiarato sobriamente. Questa mattina,
indipendentemente dall'esito, sarà come di consueto al dipartimento di Scienze politiche e sociali

dell'ateneo giuliano, dove insegna Storia Contemporanea. Terrà un ricevimento per i suoi studenti e,
per loro somma gioia, anche un esame.

i partiti

Centrodestra avanti
a trazione leghista
M5S al primo posto
TRIESTE Il vento della politica in Friuli Venezia Giulia è cambiato, ben più di quanto sia stato previsto
nelle scorse settimane. A dimostrarlo, non bastasse il trend delle elezioni comunali tenutesi negli ultimi
due anni, sono i dati parziali che emergono dalle urne del collegio senatoriale numero 1. Dallo spoglio,
seppur parziale e giunto al momento della chiusura di questo articolo a 117 sezioni scrutinate su 571, si
evidenzia infatti una trasformazione radicale rispetto al comportamento che gli elettori triestini e
goriziani hanno avuto nel precedente appuntamento del 2013. A cinque anni di distanza, gli equilibri
delle consultazioni per il Senato sono ribaltati e riconoscono al centrodestra un vantaggio netto,
assegnando inoltre la palma di guida della coalizione alla Lega, che doppia Forza Italia e pone una
ipoteca fortissima sulla nomina del candidato della coalizione alle prossime regionali, dove il
centrosinistra rischia ora di finire alle spalle del Movimento 5 Stelle, che diventa primo partito anche in
Fvg, pur non ottenendo un risultato all'altezza di quello nazionale.Stando ai dati disponibili all'1.30 della
notte, nel collegio 1 il centrodestra segna il 39,13% contro il 28,11% del centrosinistra. Il M5S
raggiunge invece il 24,52%, confermandosi forza di assoluto rilievo ma non ancora in grado di uscire
dalla terza posizione cui è abituato da queste parti. Esaminando i risultati del 2013, si nota la netta
inversione: all'epoca, a Trieste e Gorizia, il centrodestra aveva registrato rispettivamente il 26% e
24,4%, mentre il centrosinistra aveva toccato il 31,4% e il 35%. Il M5s era invece andato meglio nella
provincia giuliana (27%), fermandosi al 25,5% in quella isontina: il 2018 segna addirittura un
arretramento, che sarà da valutare in prospettiva Fvg, posto che nel 2013 i grillini persero 4 punti a
Trieste e 3 a Gorizia in elezioni regionali che si tennero solo due mesi dopo le politiche. I dati devono
tener conto anche dell'11% raccolto nel 2013 dalla lista Monti, redistribuitosi fra i partiti ora in lizza. Di
particolare rilievo è il risultato delle singole forze, a cominciare dalla netta affermazione della Lega su
Forza Italia: un 22,47% del Carroccio contro il 12,12% di Forza Italia, esito che potrebbe portare
Massimiliano Fedriga a ricoprire i panni di candidato alla presidenza della Regione, dando ragione alla
tattica attendista della Lega in vista del voto del 29 aprile. Nel centrodestra Fdi si attesta al 6,21%, Nci
si ferma sotto l'1%.Crolla invece il Pd, che nel collegio senatoriale 1 fa segnare un 20,87%,
decisamente lontano dai valori del 2013, quando l'allora partito di Pier Luigi Bersani centrò il 27,4% a
Trieste e il 32% a Gorizia. Il risultato è ad ogni modo più alto che nel resto della regione, probabilmente
grazie a un 3% che Riccardo Illy ha saputo attrarre fra segmenti di opinione pubblica non inseriti nel
solco della tradizione del centrosinistra o in uscita da quell'area politica: una capacità di penetrazione
personale che il candidato indipendente riteneva più alta alla vigilia.Tra le formazioni minori si
registrano il 3,18% di Liberi e uguali, l'1,29% di Potere al popolo, l'1,05% di Casapound, lo 0,89% del
Popolo della famiglia e lo 0,55% di Forza nuova. Vista la differenza tra il perimetro dei collegi tracciati

nel 2013, è comunque impossibile paragone perfettamente sovrapponibile con il passato, almeno fino a
che non saranno rese disponibili le cifre assestate riguardanti la parte proporzionale, ma già da quanto
sta emergendo nel conteggio dell'uninominale è possibile dire che il clima è mutato. E se la prevalenza
del centrodestra non è certo una novità nei comuni friulani del collegio, l'area giuliana e isontina cambia
colore rispetto al 2013 passando nelle mani del centrodestra, che dovrà ora gestire l'inatteso exploit
della Lega e il conseguente rimescolamento che ciò potrà produrre a cominciare da oggi. (d.d.a.)

Al "patriota" il seggio al Senato del collegio Udine-Pordenone. Flop De Monte

Ciriani straccia i rivali
di Marco Ballico TRIESTE Era uno dei collegi più scontati sulla carta. E i primi dati a urne chiuse
sembrano confermare i sondaggi. Luca Ciriani, il candidato del centrodestra unito è in netto vantaggio
su Maria Chiara Santoro del Movimento 5 Stelle e sull'europarlamentare del Pd Isabella De Monte
nell'uninominale del Senato di Udine e Pordenone. All'una e mezza, circa due ore dopo l'inizio dello
scrutinio, i dati a disposizione (61 sezioni su un totale di 798) nel sito del Viminale assegnano a Ciriani
il 47,5% dei consensi, mentre De Monte si ferma al 21,1%, superata anche da Santoro con il 22,9%.A
meno di sorprese, dunque, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia confermerà i favori del pronostico e
continuerà la sua carriera politica in Parlamento. Nato a Pordenone nel 1967, Ciriani è un iscritto di
lunga data nelle file della destra politica. È stato militante e dirigente giovanile del Msi-Dn. Ha quindi
partecipato alla nascita del progetto politico e culturale di Alleanza Nazionale. Eletto consigliere
regionale nel 1998, è stato assessore alle Autonomie locali e allo Sport del primo governo Tondo. Nella
legislatura successiva, quella a guida Riccardo Illy, è stato presidente del gruppo di An e componente
della prima e quarta commissione. Dal 2002 al 2006 ha pure rappresentato il Friuli Venezia Giulia al
Consiglio d'Europa a Strasburgo. Rieletto per la terza volta in piazza Oberdan, è stato vicepresidente
del secondo governo Tondo, prima con la delega alle Attività produttive, poi con quella all'Ambiente,
infine con quella alla Salute e politiche sociali. Nella legislatura in corso, la quarta e ultima possibile, ha
fatto parte del gruppo del Pdl, prima di costituire assieme ad Alessandro Colautti e Paride Cargnelutti
un nuovo raggruppamento sotto le insegne di Fratelli d'Italia e Ncd/Alternativa popolare. La sua
indicazione è stata l'unica a disposizione di FdI nei 7 collegi uninominali.Quella di De Monte, contro un
candidato forte come Ciriani e con un centrodestra con il vento a favore (Alessandro Ciriani, fratello di
Luca, è diventato sindaco di Pordenone nel 2016), era una candidatura di servizio. L'europarlamentare
aveva chiarito il suo interesse a proseguire l'impegno a Bruxelles, ma alla chiamata del Pd si è fatta
trovare a disposizione. La corazzata formata da Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia e Noi con l'ItaliaUdc, pare non le abbia però consentito di risultare competitiva per il seggio, tanto più con il sostegno di
un Pd che ha confermato di essere lontano parente di quello che nel 2014 dominò le europee. In
quell'occasione, con i dem al 43,5%, l'ex sindaco di Pontebba conquistò 74mila preferenze nella
circoscrizione nordestina, di cui oltre 52mila in Fvg, staccando nettamente Roberto Dipiazza del Nuovo
Centrodestra e l'azzurra Sandra Savino. In quella tornata si candidò anche Alessandro Ciriani, che con
Fratelli d'Italia mise assieme 7.300 voti. Luca, a meno di un clamoroso ribaltone nella notte, porterà ora
la famiglia pordenonese alla rivincita sull'esponente del Pd. Niente da fare anche per gli altri iscritti alla
corsa nel collegio friulano. Tra i simboli nuovi quello degli autonomisti, con lo scrittore Tullio Avoledo

che ci ha messo un impegno totale ma non sembra essere sulla strada di un risultato a sorpresa: nelle
prime ore della notte Avoledo non riusciva a superare l'1%. Il Patto per l'Autonomia ci riproverà peraltro
alle regionali, con Sergio Cecotti da candidato presidente. A seguire i primi tre, sempre stando alle
prime rilevazioni, Federico Cazorzi di Leu con il 2,8% e Simone Marcuzzi di Casapound (1,5%). Alle
spalle di Avoledo, Lanfranco Lincetto (0,7%) del Popolo della famiglia.

L'ex parlamentare berlusconiano: «Una maggioranza stabile sarà difficile»

Saro: «Ha vinto l'urlo di protesta»
TRIESTE «Queste elezioni hanno spazzato via il moderatismo». È da poco passata mezzanotte, la
prima proiezione modifica gli exit poll a tutto favore di Movimento 5 Stelle e Lega, e Ferruccio Saro, ex
parlamentare berlusconiano, trova già la sintesi. «Se sono sorpreso? Non più di tanto. Nelle ultime
settimane, a pelle, era evidente il vento di protesta favorevole a grillini e leghisti. E, all'interno del
centrodestra, era altrettanto chiaro che la Lega avrebbe fatto meglio di Forza Italia». Saro, da dove
nasceva questa convinzione? «Dal fatto che i cittadini sembravano davvero voler chiedere il
cambiamento. Il risultato che si sta profilando, tuttavia, non conforta le aspettative di una maggioranza
parlamentare e di un governo stabile». Già si parla di un'alleanza tra Carroccio e M5S. Ci crede? «Non
più di tanto. Ma è altrettanto difficile credere che siano Fi e Pd a chiudere un accordo. Impensabile
conciliare i dem con Salvini». Si torna a votare a stretto giro? «La situazione è senz'altro complicata,
ma i parlamentari appena eletti sanno fare di tutto pur di evitare di tornare a casa. Una soluzione si è
sempre trovata e, magari dopo qualche mese di discussioni, si troverà anche stavolta». Qual è la
lezione di questo voto? «È innanzitutto una svolta non indifferente che condizionerà il Paese, ma anche
i rapporti dell'Italia con l'Europa. Io spero però che questi risultati stimolino la ricostruzione di un
sistema politico serio, che la smetta di vendere fumo. Un sistema normale come quello tedesco per fare
un solo esempio, con partiti strutturati e che funzionano. Se non accadrà, ci ritroveremo al punto di
partenza: l'instabilità». Un atto d'accusa verso Fi? «I successi dei partiti personali non sono mai
duraturi. Serve struttura sul territorio, capacità di selezione della classe dirigente e di costruzione di
programmi concreti e sostenibili. Berlusconi rimane un brand, ma come tutti i brand, se non ti rinnovi,
rischi di logorarti». Fi ha commesso qualche errore specifico in campagna elettorale? «Ha polarizzato lo
scontro con i grillini, quasi fossero "i nuovi comunisti". Una strategia che ha finito con lo spostare alcuni
voti di centrosinistra al M5S. La Lega, al contrario, ha cercato di recuperare una parte del disagio. Non
per niente al Nord i pentastellati sono più deboli». Quanto questo voto influenzerà la partita regionale?
«Se si confermerà il primato della Lega nei confronti di Fi non c'è dubbio che si dovrà prendere atto
della richiesta di discontinuità. Gli accordi romani rischiano di essere negativi perché la gente non
capirebbe candidati calati dall'alto. Se il centrodestra vuole vincere, deve imporre una leadership forte,
espressione di un profondo rinnovamento». Il profilo del leghista Fedriga? «È sicuramente la miglior
soluzione, l'elemento di novità capace però anche di rassicurare certi settori della società. Un modello
Zaia che recupera consensi che finirebbero al grillismo». Il Pd pare in forte calo. Si riducono le chance
per Bolzonello? «Non so se riuscirà a recuperare la sinistra e a dimostrare discontinuità da
Serracchiani. Potrebbe anche non bastare». E se il centrodestra si spacca? «Sta tutto nell'intelligenza
degli interlocutori evitarlo». (m. b.)

Il Carroccio primo partito della coalizione: un trionfo dopo gli stenti degli ultimi
anni
Forza Italia in difficoltà, così come i democratici. Movimento 5 Stelle in lieve calo

La Lega stravince su tutti
Prosegue la crisi del Pd
TRIESTE Sono solo i dati all'alba dello scrutinio, ma già indicano un trend. Decisamente favorevole alla
Lega, che nel collegio senatoriale di Udine e Pordenone non solo stravince il derby interno alla
coalizione di centrodestra, ma si colloca pure davanti al Movimento 5 Stelle. A centrosinistra il Pd non
frena invece la crisi delle amministrative. Anzi, rimane più o meno nella stessa posizione di due anni fa,
quando a Pordenone, la città di Sergio Bolzonello, il candidato alla Regione, perse le comunali. Uno
stallo che non può non preoccupare a meno di due mesi dal tentativo di riconfermarsi al governo del
Friuli Venezia Giulia. Nelle prime 51 sezioni scrutinate su un totale di 798, la Lega tocca addirittura il
30,2%. Una corsa clamorosa, un trionfo dopo gli stenti degli ultimi anni. Alle politiche 2013, alla voce
Senato, il Carroccio non era andato oltre il 7,8% in provincia di Udine e il 9,4% in provincia di
Pordenone. Appena meglio alle regionali: 9% in provincia di Udine e 11,3% in provincia di Pordenone,
per poi sprofondare, nel 2016 a Pordenone città, al 7,9%. I grillini seguono con il 22,1%, una rilevazione
leggermente inferiore a quella di cinque anni fa. Alle politiche 2013, quelle del loro primo, storico boom,
i pentastellati, sempre per quel che riguarda il Senato, avevano ottenuto il 25,4% in provincia di Udine e
il 24,3% in provincia di Pordenone. Numeri decisamente superiori a quelli messi assieme due mesi
dopo alle regionali (12,2% in entrambe le province friulane) e alle comunali di Pordenone 2016 (11,9%).
Al terzo posto c'è il Pd, il grande deluso, così almeno si annuncia nelle prime ore della notte, di questo
voto politico. Staccatissimo da Lega e M5S, il partito di Matteo Renzi non va oltre il 17,6%, in linea con
il 17,6% delle comunali pordenonesi 2016, una fotografia però sconfortante rispetto al 26,2% in
provincia di Udine e al 23,7% in provincia di Pordenone delle precedenti politiche e ancor di più rispetto
al 26,3% in provincia di Udine e al 27,3% in provincia di Pordenone delle regionali. Decisamente in
difficoltà anche Forza Italia. I berlusconiani si attestano al 11,8%, in calo rispetto a tutte le rilevazioni
tranne il 7,8% delle comunali di Pordenone 2016. Nel 2013, ma all'epoca con il simbolo del Pdl, al
Senato in provincia di Udine avevano raggiunto il 18, 7% e in provincia di Pordenone il 21,1%. Alle
regionali in provincia di Udine il dato fu invece del 23,1% e in provincia di Pordenone del 20,5%. A
seguire nel centrodestra c'è Fratelli d'Italia, che con il traino di Luca Ciriani si colloca attorno al 5,4%,
mentre i centristi di Noi con l'Italia-Udc non sfondano: per loro poco meno del 2%. Nel centrosinistra
+Europa è al 2,6%, a sinistra Liberi e Uguali non troppo più in alto al 2, 8%. (m. b.)

LUCA CIRIANI

laura stabile
Il senatore Tommaso Cerno, 43 anni, è la vera sorpresa regionale di Palazzo Madama. Il giornalista
friulano, arrivato fino alla condirezione di Repubblica dopo aver guidato il Messaggero Veneto e

L'Espresso, è stato catapultato da indipendente all'ultimo momento come capolista del Pd del Fvg al
Senato costringendo alle retrovie la governatrice Debora Serracchiani e l'ex presidente del Consiglio
Franco Iacop. Cerno, che ha condotto l'ultima settimana di campagna elettorale da un letto di ospedale
di Milano, è candidato anche all'uninominale nel capoluogo lombardo. Nel caso in cui vincesse la sfida
milanese lascerebbe il suo posto senatoriale a Tatjana Rojc, esponente dem della comunità slovena.

Scongiurato il crollo alle urne
Affluenza in Fvg a quota 75%

Il voto 2018
di Giulio Garau Una lieve flessione del numero di votanti, tra il 2 e il 3% e considerato che lo spazio del
voto era concentrato su una sola giornata è un calo modestissimo. Non c'è stato alcun astensionismo in
Friuli Venezia Giulia con il numero di votanti a quota 75,07% contro il 77,16% delle politiche del 2013.
Trieste rispetto agli altri centri capoluogo provinciali ha mantenuto la maglia nera registrando comunque
la percentuale più bassa di votanti, 70,46% contro il 72,82 delle politiche del 2013.L'affluenza alle urne
nelle singole province ha mantenuto più o meno il trend delle precedenti politiche. A Gorizia, che è
penultima prima di Trieste, alle 23 si è raggiunto quota 75,52% contro il 78,39 precedente. La flessione
non supera i tre punti, siamo al 2,87. Pordenone che risulta il comune capoluogo con il miglior risultato,
77,48% contro il 79,86 del 2013, è sulla stessa linea d'onda della precedente consultazione. Al secondo
posto Udine con il 75,61% che in precedenza aveva registrato il 77,30%.Venendo ai dati sulle affluenze
alle singole aree provinciali per quanto riguarda Trieste il comune con la più alta percentuale di votanti
è stato Sgonico che ha registrato il 74,89% (79,73 del 2013), al secondo posto Duino Aurisina dove si è
recato alle urne il 74,23% dei cittadini (77,76 nel 2013). A seguire Muggia con il 73,53% contro il 77,45
precedente. A Dolina invece (San Dorligo della Valle) ha votato il 72,51% degli aventi diritto al voto (in
precedenza il 76,61%). Monrupino in penultima posizione nella provincia di Trieste dove sono andati a
votare il 70,56% contro un precedente dato del 78,02, una flessione dell'8%.In ultima posizione la città
di Trieste che trascina il trend in negativo. Ha votato il 70,46% degli aventi diritto mentre nel 2013 il
dato era lievemente superiore, 72,82%, un delta negativo di circa il 2%.Passando alla provincia di
Gorizia i numeri non sono tanto diversi. Unico comune in controtendenza Dolegna del Collio con il
79,18% contro il 76,43% del 2013, una crescita del 2,75%. Spicca tra i comuni Mariano del Friuli dove il
numero dei votanti ha toccato il 79,51% alle 23 contro un dato precedente dell'80,18%. Gorizia in
questo panorama registra un 73,51% contro il 76,27 del 2013, una flessione di quasi tre punti.
Monfalcone si attesta al 72,91% quando nel 2013 il dato era del 75,32%, siamo poco oltre i due punti di
differenza.Non si discosta Grado dove il dato dell'affluenza alle 23 era del 74% tondo, contro un
75,40% delle scorse elezioni. A Fogliano Redipuglia il dato si ferma al 79,16% (nel 2013 era 79,87, a
Capriva siamo sul 76,40% contro l'81,52% del 2013, un calo di oltre 5 punti, sicuramente il dato più
negativo. Passando a Cormons il dato dell'affluenza delle 23 era attestato al 76,61% contro il
precedente 78,57. Tra i comuni più grossi Ronchi dei Legionari registra il 76,85% se,mpre in flessione
rispetto al 2013 (79,78%), Staranzano invece vede un 80,05% contro il precedente 82,66. Villesse
infine con il 78,67% in calo sempre con il 2013 (81,81. Un calo generalizzato dei votanti, ma non certo
un crollo.
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