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VERSO LE ELEZIONI

Regionali, Brunetta rilancia Galan. E il governatore ringrazia
Il ministro a Piazzola sul Brenta: «Squadra che vince non si cambia»

PIAZZOLA SUL BRENTA (Padova) - Rinnova un’apertura di credito al presidente del Veneto Giancarlo Galan,

il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. «Squadra che vince non si cambia», ha detto Brunetta

parlando con i giornalisti a margine di un incontro a Piazzola sul Brenta commentando le tensioni tra Pdl e Lega in

vista delle prossime elezioni regionali. «Il Veneto - ha proseguito il ministro - è una delle migliori regioni d’Europa.

Da 15 anni la sua politica economica e amministrativa rappresenta quanto di meglio si realizza in Italia. C’è una

squadra che governa questa regione, e attualmente governa anche il Paese, che ha ben meritato e quindi come nel

calcio anche in questo caso - ha concluso Brunetta - squadra che vince non si cambia».

Soddisfatto di avere incassato l’appoggio del ministro Brunetta, relativo ad una sua ricandidatura al

vertice di palazzo Balbi, il presidente del Veneto Giancarlo Galan chiarisce che con Berlusconi «non esistono

tensioni». «Ho una grandissima riconoscenza verso il presidente del Consiglio - ha spiegato Galan - perchè mi ha

fatto fare nella vita cose straordinarie. Non posso che ringraziarlo per le opportunità che mi ha dato». «Questo gli

dirò prima di tutto» ha aggiunto Galan, in riferimento al fatto che il premier sarà a Venezia. Tornando all’appoggio

di Brunetta, Galan ha sostenuto: «mi ha fatto piacere ma non è una novità. Ci contavo - ha proseguito- mi ha sempre

sostenuto e lo ringrazio perchè ha avuto il coraggio di dirlo, cosa che non tutti hanno». Galan, parlando con i

giornalisti a Piazzola sul Brenta, ha ribadito con forza «di non aver rinunciato» alla nuova candidatura.

«Piantiamola con questa storia - ha osservato - perchè dovrei rinunciare a qualcosa? Sono qui che aspetto che

qualcuno mi spieghi perchè dovrei rinunciare. L’alleanza con l’Udc c’è sempre stata e assieme all’Unione di centro e

alla Lega ho governato molto bene. Non vedo perchè dovrei smettere di farlo». Galan rifiuta le aperture di alcuni

esponenti del Pd. «Perchè dovrebbe appoggiarmi il Pd? - Si chiede - Dovrebbero farlo la Lega e l’Udc: è inutile fare

la politica del forse. La cosa più logica - ha concluso - è che accada naturalmente che la squadra che ha vinto bene,

come ha detto Brunetta, non si cambi».
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