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SOTTO ACCUSA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Folia in piazza San Marco 
<<Gestione fallimentare>> 
Si apre un caso politico attorno all'assembramento di migliaia di persone a Capodanno 
Le opposizioni invocano l'intervento del prefetto: «II Comune non e capace di gestire i flussi» 

Scoppia un caso politico attomo 
all'assembramento in piazza San 
Marco nella notte di Capodanno, 
«tollerato>> dalle forze di polizia. 
Le opposizioni accusano il sinda
co di non aver saputo gestire l'af
flussodelle persone. Tace il prefet
to, cresce la preoccupazione per 
gli assembramenti prevedibili a 
Carnevale. PENDOLINI I PAGINA 4 

La folla in piazza San Marco 
«lncapaci di gestire i ßussi» 
Scoppia una polemica politica attorno all'assembramento di Capodanno 
Gasparinetti: «La control room e un giocattolo in mano a chi non lo sa usare» 

VENEZIA 

Diventa un caso politico il pie
none di piazza San Marco du
rante Ia notte di Capodanno, 
con l'ammucehiata di miglia
ia e migliaia di turisti arrivati 
verso mezzarrotte in attesa 
dei fuochi d'artificio e scom
parsi poco dopo lo scoccare 
del2022. Sotto accusa da par
te dell'opposizione finisce Ia 
gestione dei flussi turistici a 
fronte dell'assembramento 
immortalato in decine di foto 
evideo. 

«L'assembramento di Capo
danno in piazza San MarcO>>, 
attacca Marco Gasparinetti 
(Terra e Acqua), «dimostra co
me Ia "control" room non con
trolla un bei niente: Ia sensa
zione e ehe si tratti di un costo
sissimo giocattolo in mano a 
un bambinoehe non sa usar
lo>>. Dello stesso avviso anche 

Giovanni Andrea Martini 
(Tutta Ia Citta lnsieme) ehe si 
chiede: «Che senso ha aver 
speso piu di 20 rnilioni di euro 
e continuare a spendere per Ia 
Smart Control Room quando 
non si riesce a gestire gli arrivi 
ele presenze? >>. 

Da! canto suo, il Comune 
nel primo giomo dell'anno 
aveva fatto sapere ehe l'assem
bramento era stato considera
to tollerabile dal momento 
ehe Je persone avevano Ia ma
seherina e il distanziamento 
era garantito. Sta di fatto ehe 
quando all'improvviso Ia piaz
zasie riempita di turisti con il 
cellulare inmano, arrivati evi
dentemente per assistere allo 
spettacolo dei fuochi d'artifi
cio ehe pero era stato annulla
to in precedenza, sul posto il 

numerodiagentinoneradeci
samente sufficiente ad evita
re la folla. S ulla vicenda sie sfi
lato il Prefettodi Venezia, Vit
torio Zappalorto, ehe ha prefe
rito evitare commenti. 

Ma ora nel mirino delle op
posizioni finisce anche la con
ferma «ad ogni costO>> del Car
nevale. Anche se inevitabil
mente, visto l'andamento in 
costante crescita della pande
mia, sull'evento pesa l'inco
gnita del passaggio in arancio
nedel Veneto. Nonsiescludo
no modalita da remoto, un po' 
come avvenuto un anno fa 

Elisabetta Casaburi
Font monospazio
Nuova Venezia 3 gennaio 2022, pp. 1 e 4
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quando era stata inaugurata 
la prima edizione digitale del
la kermesse. 

Sul punto, eeeo la proposta 
di Gasparinetti: «Considerati 
anehe i eosti ehe gravano sul 
bilaneio eomunale per il fun
zionamento della Smart Con
trol Room, poniamo fin d'ora 
e eon forza la questione inelu
dibile di una soglia di earieo 
per il Camevale e ehiederemo 
al Prefetto di attivare gli stru
menti per imporla, a tutela 
della sieurezza e della salute 
pubbliea». Piu preoeeupato in
veee il punto di vista di Marti
ni: «Come si puo reclamizzare 
il Camevale in citta quando 
stiamo per enrrare in zona 
arancione e tutte le altre citta 
hanno eaneellato gli eventi? 
Come faranno a gestire iflussi 
turistiei da 80-eentomila per-

-HARCO GASPARINETII 
CONSIGLIERE COMUNALE 
Dl OPPOSIZIONE A VENEZIA 

laNüövä 

sone quando non rieseono 
nemmeno ad intereettare una 
folla assolutamente prevedibi
le ehe arriva e ehe si aeealca in 
piazza San Mareo proprio 
quando questo non doveva ae
eadere per ragioni, non tanto 
di turismo, quanto sanitarie? 
Chi rispondera dei eontagi do
vuti all'assembramento in 
pazza San Mareo e nelle eal
Li?••, si chiede Martini riferen
dosi al Capodanno appena tra
seorso. 

N el frattempo, dopo i 70 mi
la visitatori arrivati in eitta 
per il giomo di San Silvestro, 
anehe ieri a Venezia era evi
dente la presenza di turisti, 
italiani e stranieri, nonostan
te il clima freddo. La citta ha 
eontinuato in questi giorni ad 
attrarre visitatori, nonostante 
la eaneellazione dei prinei pali 

appuntamenti per la fine 
dell'anno. Le prenotazioni de
gli hotel sono segnalate inere
scita, grazie an ehe ai "last mi
nute",eodeinveeeaiMuseiCi
vici graziealle aperrure srraor
dinarie perle festivita.-

EUGENIOPENDOLINI 

Le minoranze 
invocano l'intervento 
del prefetto 
per controllare 
l'afflusso di persone 
al Carnevale 
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