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laNliOva 
LA POLEMICA 

Il sindaco a Roma 
da molti giorni 
«Ha abbandonato 
Venezia» 
Dall'ospitata tvperparlare di Corag-
gio Italia, elezioni al Quirinale, rifor-
me costituzionali. All'incontro con 
DiMaio e alle foto con Brunetta. Bru-
gnaro è da molti giorni a Roma e l' op-
posizione accusa: «Ha abbandona-
to Venezia». PENDO LINI/ PAGINA 21 

Nel mirino l'attività a Roma: «Il nuovo assessore alla Sicurezza dov'è?». Querela di Martini dopo il consiglio comunale 

<<Il sindaco è assente, città abbandonata>> 
L'opposizione compatta contro Brugnaro 

LAPOLEMICA L , ospitata al Tg 2 Post 
per parlare del ruo-
lo di Coraggio Italia 
alle elezioni al Quiri-

nale, riforme costituzionali e 
andamento della pandemia in 
Italia. L'incontro con il mini-
stro degli Esteri Di Maio per la 
vicenda di Marco Zennaro. La 
foto social con il ministro Rena-
to Brunetta scattate a Roma. 
L'assenza del primo cittadino 
da Venezia negli ultimi giorni 
non è passata inosservata. Gli 
impegni nazionali con Corag-
. o Italia hanno infatti portato 
ui i Bru nar lontano dalla 
aguna, provocando le reazio-
ni da parte dell'opposizione. 
Ancora una volta, nel mirino fi-
nisce la sovrapposizione tra 
ruolo di rappresentante locale 
e nazionale. In un momento in 
cui, secondo la minoranza, l'a-

genda di Venezia è piena di te-
mi urgenti da affrontare che ri-
chiedono vicinanza e presen-
za fisica. 

«In una fase in cui la pande-
mia colpisce pesantemente sul 
piano sanitario ed economi-
co», l'affondo di Monica Sam-
ba (Pd), «il sindaco è impegna-
to a Roma nelle aggregazioni 
centriste per l'elezione del Pre-
sidente e della Repubblica. In-
vece di occuparsi del Pnrr, con 
una assenza evidente in meri-
to a Porto Marghera, della 
campagna vaccinale e delle mi-
sure di prevenzione sanitaria, 
la macchina comunale è bloc-
cata in attesa che lui torni a fa-
re quello per cui i cittadini lo 
hanno eletto». Di «città abban-
donata a se stessa» parla an-
che Marco Gasparinetti (Terra 
e Acqua), da parte di «chi do-

vrebbe esserne il sindaco e 
non si comporta come tale, 
avendo la testa altrove, ma an-
che dall'ex candidato sindaco 
del principale partito di oppo-
sizione, che è sparito da tem-
po». II riferimento, nemmeno 
troppo esplicito, è a Pier Paolo 
Baretta, da qualche settimana 
entrato nel pieno delle funzio-
ni come assessore al bilancio 
delcomunediNapoli. «A risen-
tirne», aggiunge Gasparietti, 
«sono decisioni da lungo tem-
po attese come il bando per i 
posti auto al garage comunale 
ma anche la mancanza di una 
voce autorevole in grado di 
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smuovere la Regione sul pro-
blema dei disagi patiti dalla cit-
tadinanza con le lunghe attese 
ai centri tamponi. Il problema 
è accentuato dalla struttura pi-
ramidale di una Giunta i cui as-
sessori non possono muovere 
foglia che Brugnaro non vo-
glia. Con due deleghe chiave 
come Cultura e Sicurezza che 
non sono nemmeno state attri-
buite».Nel frattempo, però, 
l'ultimo agitato consiglio co-
munale di dicembre (sull'ap-
provazione del bilancio di pre-
visione) ha lasciato strascichi. 
A distanza di qualche settima-
na. Giovanni Andrea Martini 

laNliOva 
(Tutta la Città Insieme) ha in-
fatti deciso di querelare il sin-
daco per le frasi pronunciate 
nei suoi confronti (tracui«inca-
pace»,« politicante di Munici-
palità»): «Lamianonèun'azio-
ne contro la persona, ma un ri-
chiamo affinché si torni a toni 
e comportamenti democratici 
nel Consiglio comunale di Ve-
nezia. Toni e comportamenti 
che ogni persona che ricopre 
un ruolo istituzionale non do-
vrebbe mai dimenticare o far 
venir meno. Ricoprire una cari-
ca istituzionale vuol dire infat-

ti mettersi al servizio degli al-
tri, mai ritenersi al di sopra di 
loro».-

EUGENIO PENDOLINI 

In alto a sinistra, Luigi Brugnaro. A destra, Monica Samba (Pd). In basso 
Marco Gasparinetti e Giovanni Andrea Martin i (Tutta la città Insieme) 


