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L'OPPOSIZIONE 
VENEZIA Venezia Capitale mon
diale della sostenibilitil? Per 
Marco Gasparinetti, consigliere 
comuoale di "Terra e Acqua", e 
«un'ipocrisia». E non ci va giil 
morbide, l'avvocato ehe lavora 
per l'Unione Europea. E stato 
lui, ieri, ad aprire Ia stura alle 
criticbe all'aonuncio di Dubai. 
critiche partite dalla laguna. A 
poche ore di distanza. oi, si sono 
aggiunte quelle di Monica Sam
bo (Pd). «Le dichiaraziooi di Bru
gnaro- artacca GAsparineni - so
no state fatte ieri a Dubai, capita
le moodiale del lusso e dello 
spreco eoergetico. Da un sinda
co ehe in 6 anni non e stato mai 
visto su un mezzo di trasporto 
pubblico e per muoversi usa: 
un'automobile di grossa cilin
drata, un motoscafo private e 
uno yacht da 30 metri. alimenta
ti da motori ehe di sostenibile 
haono ben poco. Di sostenibile a 
Venezia ci sono le gambe e Ie 
braccia dei residenti, ehe e!Tet
tuaoo a piedi grao parte dei tra-
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Gasparinetti-Sambo: 
«La sostenibilita? 
Sono solo parole» 

gitti ehe in altre cittil comporta
no ernissioni di C02, e quando 
arrivano a casa con le braccia ca
riebe di borse deUa spesa, o con i 
bambini piil piccoli in braccio, 
nella stragrande maggioranza 
dei casi non hanno neanche un 
ascensore ad attender!i». 

«Di sostenibile a Venezia- ag
giunge Gasparineni- c'era lo sti
Je di vita dei residenti, peccato 
cbe siano una specie in via di 
estinzione e ehe nulla o quasi sia 
stato farto, negli ultinti 20 aoni. 
per trattenerli o riportarli a Ve
nezia. Di sostenibile a Venezia 
c'e il mondo deUa voga, ehe tutti 
igiorni si scontracon il motoon
doso prodorto da centinaia di 
mezzi a motore. Tutto il resto, Ia 
realta dei fatti ehe abbiamo sot
to agli occhi e radicalmente agli 
antipodi del prodama di "soste
nibi!ita". Mestre e sicuramente 
capitale: del consumo di suolo e 
dell'inquinamento. La qualita 
dell'aria ci vede agli ultimi posti 
in ltalia e in Europa. Venezia e 
invece il luogo dove l'interra
mento di spazi vitali per Ja Lagu
na e stato spacciato con il termi-
ne di ''imbonimenti". Adesso si 
parla di nuovi scavi per gli ap
prodi "provvisori" per le grandi 
navi. Venezia eil luogo dove. nel 

2021. sono stati distrutti nidi di 
rondine per a!lestire una sfilata 
di moda (aUa Certosa) o per co
struire uo ouovo polo nautico (a 
puntaSan Giuliano)». 

«Capitale mondiale del!a so
stenibilita- condude il coosiglie
re - e un legittimo auspicio e un 
onimo slogan per attirare finan
ziamenti pubblici. Bene, purehe 
non sia per sventrare cio ehe re
sta della Laguna con nuovi scavi 
come quello del Montiron o con 
Ia nuova diremice di penetrazio
ne de!!a Laguna ehe lambisce il 
parco di San Giuliano: operazio
ni i cui studi di fattibilita sono fi
nanziati con fondi rninisteriali 
aHa voce "Piano Urbano della 
MobilitiiSostenibile». 

Su!la stessa linea Monica 
Sambo: «Venezia candidata a ca
pitale mondiale della sostenibili-

ta non puo essere solo una di
chiarazione di facciata come sta 
facendo Brugnaro- dice Ia consi
gloera Pd -le cui scelte politiche 
non possono essere di certo esse
re considerate green. In questi 
anni infani Venezia e diventata 
Ia prima cittil in provincia per 
consumo di suolo. il nostro Co
mune e il piil inquinato d'ltalia. 
Ia giunta ha voluto distruggere 

Parco San Giuliano. il sindaco 
chiede lo scavo del canale Vitto
rio Emanuele ehe devasterebbe 
Ia laguna. sono state ridorte dra
sticamente le corse del traspor
to pubblico locale. abbiamo vi
sto solo colate di cemento. ln
somma benissimo ehe Venezia 
possa diventare i1 Simbolo mon
diale della sostenibilita e della 
lotta ai cambiamenti climatici 
ma oltre alle parole ci vogliono 
anche i fatti e non solo prodami 
come ha fano il sindaco in questi 
anni». 
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