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~:) Cittä di Venezia 

Sindaco via da luglio 
fa campagna elettorale 
per il voto in Calabria 
Guerra sulla presenza del dg Ceron. << Sono le 1nie fe1ie» 

VENEZIA Sindaco in ferie ma al 
Iavoro come Ieader del neona
to schieramento politico Co
raggio ltalia aUa sua prima sfi
da con Je urne in Calabria. Il 
doppio ruolo e, soprattutto 
«I'assenza rolungata» di · 

i Bru nar rinfoeolano Ie 
po emic e m citta. «E via da 
almeno un mese, e evidente 
ehe e concentrato su altro, ma 
i problemi da risolvere sono 
tanti», tuona la capogruppo 
del Pd Monica Sambo. Ironiz
za Mareo Gasparinetti di Terra 
e acqua: «Mezza maggioranza 
a Napoli (per Ia partita del Ve
nezia, ndr), sindaco e diretto
re generale a Catanzaro: a oc
euparci di Venezia ci siamo 
solo noi?». Video, foto e con
ferenze di Brugnaro in Cala
bria non sono passati inosser
vate, tanto meno gli scatti con 
il direttore generale di Ca' Far
setti Morris Ceron. Irnmagini 
ehe hanno fatto trasalire Ga
sparinetti ehe ieri, indignato, 
ha depositato un'interroga
zione indirizzata, tra gli altri, 

all'assessore al Personale Lau
ra Besio: <dl dottor Morris Ce
ron si trova in ferie, in missio
ne o in aspettativa non retri
buita? - chiede - . Sotto il 
profilo etieo e dei principi ge
nerali ehe regolano la pubbli
ea amministrazione e oppor
tuna la sua presenza al fianco 
di un Ieader di partito impe
gnato in una campagna elet
torale per Je amministrative 
in un'altra Regione?». 

Apriti cielo, alla vista del 
doeumento Ceron ( altrettanto 
indignato) ha subito risposto 
di suo pugno: «La dedizione 
con Ia quale servo I'ente locale 
mi inducono a ritenere questa 
pronta risposta tra i doveri di 
disciplina e onore ai quali la 
nostra Costituzione mi guida 
- si !egge - , ho accumulato 
tre mesi di ferie arretrate ne
gli ultimi sei anni, i pochi 
giorni ehe trascorro in Cala
bria sono effettivamente di 
congedo. Non ritrovo nella 
nostra Costituzione, ma non 
solo, quei Iirniti alla liberta di 

La replica 
ll lavoro a 
Ca' Far
setti non 
si sarebbe 
rallentato 
anzi e 
accelerato 

pensiero e azione cui Iei (Ga
sparinetti, ndr) appare voler 
indurre. Rivendico con forza 
come dopo aver lavorato e fat
to il proprio dovere ogni gior
no una persona possa trascor
rere le ferie come crede in pie
na liberta». 

Resta aperta Ia questione 
dello stallo amministrativo 
per (si accusa) l'assenza del 
sindaco: «Sui trasporti e sulla 
gestione del turismo per un 
anno non ha fatto nulla e ora 
ehe c'e Ia ripresa lui non c'e», 
dice Sambo. Sempre Ceron ri
batte: «La macchina va avanti 
e anzi proprio in questi giorni 
la citta sta accelerando». Ag
giunge il vicesindaco Andrea 
Tomaello: «Domani si riuni
sce Ia giunta e ogni martedl Ia 
cabina di regia, al momento 
ancora in remoto - spiega 
-. Ogni giorno sono a Ca' 
Farsetti e auspico ehe a breve 
torneremo a ritrovarci tutti n, 
sede principale dell'ammini
strazione a Venezia». Se qual
ehe rallentamento nei lavori 

ci fosse stato, sottolinea il Co
mune, e quello concordato da 
tutti i gruppi per la tradizio
nale pausa agostana. 

Fuori dal eoro Gianfranco 
Bettin (Verdi progressisti): 
«Venezia ha una lunga tradi
zione di sindaci eon ruoli e vi
sibilita nazionali - dice - . 
Francamente mi sembra piut
tosto ehe questa giunta porti 
avanti le sue linee, a mio avvi
so sbagliate, eon anche trop
pa determinazione. Si pensi 
solo a due temi oggi al centro 
dell'attenzione: iJ trasporto 
pubblico dove si apre Ia strada 
alla privatizzazione o al de
pauperamento del servizio e 
ai tornelli ehe faranno di Ve
nezia una Disneyland eon i 
check point». 

Gloria Bertasi 
~ RIPROOUZJONE RISERVATA 

Leaccuse 
Pd e Terra 
eacqua 
sostengo
no che il 
Comune 
non stia 
lavorando 
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