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~ Città di Venezia 

POLITICA 
VENEZIA Ha superato le 500 
firme in 48 ore l'appello a di
fesa della libertà di espressio
ne promosso in seguito 
all'annuncio fatto dal capo
gruppo di Terra & Acqua, 
Marco Gasparinetti. di sse
re stato citato a giudizio con 
un'azione risarcitoria per 
150mila euro in seguito a un 
gioco di carte satirico che era 
stato presentato lo scorso 
aprile. Questo gioco era stato 
chiamato "scarscando" e ad 
ogni lettera associava una 
possibile confusione di inte
ressi tra la figura di uig" 

rugnar Sindaco e Luig· 
Brugnar imprenditore. A a 
ettera c'era Alilaguna. 

"Sponsor della Reyer, con
vention aziendali alla Miseri
cordia (gestita da un'azienda 
del sindaco) e stagionali as
sunti tramite Umana alme
no fino al 2019". Una sintesi 
di poche righe del corposo 
dossier che Gasparinetti ave
va portato in Consiglio co-
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Libertà di 
espressione: 
500firme 
in48ore 

munale lo scorso ottobre. Ed 
è da Alilaguna che è arrivata 
la citazione. 

Ritenendo questo atto ci 
citazione un attacco alla li
bertà di espressione, venerdì 
scorso è stata fatta una peti
zione. In brevissimo tempo è 
stata sottoscritta da politici. 
avvocati, medici, professioni
sti e da decine, centinaia di 
persone di ogni credo politi
co. 

Cecilia Tonon (Venezia è 
tua) è stata una dei primi a 
sosten re l'appello: «L'eserci
zio del diritto di critica, tanto 
più su fatti di interesse pub
blico, è fondamentale e deve 
essere libero. Non può essere 
imbavagliato, minacciato, 
non può subire intimidazio
ni né ritorsioni•>. 

Giovanni Andrea Martini 
(Tutta la città insieme), attac
ca la gestione di Consiglio co
munale e commissioni a di
stanza, nonostante la pande
mia sia ormai sotto control
lo: «li confinamento dei con
sigli e delle commissioni ad 

uno spazio digitale ha ridot
to ancor di più i margini di 
un normale dibattito demo
cratico, fornendo uno stru
mento efficacissimo e molto 
s mplice da usare per togli -
re la parola e gestire la di
scussione. Insomma l'invito 
forte a firmare l'appello si 
unisce all'invito a vigilare 
sulle modalità di limitare la 
libera espressione. eh sono 
tante e che, quotidianamen
t e senza paura, vanno d -
nunciatee combattute». 
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