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~ Città di Venezia 

Lagrande 
manliestazione 
politica o sindacale 

che si dà appuntamento a 
Venezia da tutta Italia, con 
i controllori che 
potrebbero chiedere ai 
partecipanti se hanno 
prenotato e pagato; il 
proprietario di casa che 
vive in Lombardia 
( esempio non di scuola 
ma casistica frequente) e 
che dimentica di portare 
con sé l'atto notarile; 
fratelli, nonni e genitori 
non residenti in Veneto di 
cittadini della terraferma, 
che per una messa a San 
Marco o un pranzo a 
Burano pagheranno 
l'imposta come i 
giornalieri che arrivano in 
pullman dal Friuli o in 

Ticket d'accesso 

Il vademecum 
del contributo 
Avvocati . . . 
per 1 r1cors1 

lanciane da Parenzo. I 
veneziani che hanno 
l'obbligo di dichiarare 
parenti e amici che 
arrivano in visita da fuori 
regione. Giovedì a Ca' 
Farsetti il mnsigliere di 
Terra e Acqua Marco 
Gasparinetti presenterà il 
vademecwn critico scritto 
insieme ad avvocati e 
giuristi sul contributo 
d'accesso, l'imposta che 
dal 16 gennaio dovranno 
pagare tutti i non veneti 
che metteranno piede a 
Venezia e isole per motivi 
non legati strettamente a 
lavoro, studio o motivi di 
salute e di famiglia. Il 
«Manuale di sopravviven
za» è stato scritto con un 
gruppo di legali coordinati 
dall'Avvocato cassazionista 

Luca Azzano Cantarutti, 
che è a disposizione per 
difendere chi verrà 
sanzionato in base a criteri 
«irragionevoli e illegitti
mi». Le commissioni 
consiliari riunite hanno 
fatto una maratona estiva 
per analizzare e licenziare 
il provvedimento entro 
fine agosto perché il 
tempo stringe; ma ad oggi 
il consiglio comunale per 
approvarlo non è stato 
convocato e se ne riparlerà 
dopo le elezioni politiche. 
Il vademecum riaccende i 
riflettori sul sistema 
ideato dalla giunta per 
governare i flussi 
attraverso un doppio 
binario: la prenotazione 
obbligatoria per sapere in 
anticipo quante persone 

arriveranno ogni giorno e 
l'imposta per scoraggiare i 
«sovrannumerari» con un 
prezzo più alto (10 euro al 
giorno, invece di quello 
base di 3 euro) per coloro 
che vorranno effettuare la 
visita anche se c'è il tutto 
esaurito. 
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