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LAREPLICA
Alberte Vitucci

ono solo dicerie e illazionL
Che magistralmente utilizzate come strumento di propaganda politica stanno solo
mettendo in ca ttiva luce la nostra citta. Eun attacco inrimidatorio alla liberta di azione
e di fare impresa, per bloccare tutto, Siamo ben altre la
normale dialettica politica».
Altermine di una riunione
con i suoi fedelissimi, il sindac ui 'Bru nar silasciaandare aquesto commento. Un
po' infastidito dal riaccendersi degli attacchi sui presunti
"conflitti di interessi" e adesso sulla rete delle societa e
dei suoi uomini. «Vicende gia
chiarite. Nelle elezioni di un
anno fa hanno confermato Ja
fiducia in questa amministrazione». Poi earrivata la campagna del Domani, ehe ha
messo in fila fatti gia noti e
ampiamente denunciati dallaNuova Venezia come laquestione dei Pili. E anche altri
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episodi sui terreni acquistati
dalla societa Reyer e sugli incarichi dati nel settore trasporti ad Alilaguna. Proprio
alla
societa
presied uta
dall'imprenditore Fabio Sacco e riservata Ia prima parte
del dossier distribuito ieri dal
portavoce di Terra e Acqua
Marco Gasparinetti. Tra le accuse, le nuove linee, eil mezzo milione di euro ricevuto come ristori per organizzare le
linee sostitutivediActv e lalinea 2, tagliata per la mancata
assunzione degli stagionali.
Ma anche l'uso dei pontili e
degli spazi pubblici e di proprieta di Brugnaro.
«Non mi interessa rispondere a chi alimenta una polemica ehe ritengo Strumentalee denigratoria come quella
ehe leggo nel documento di
Terra e Acqua», dice il presidente Sacco, «e ehe dimostra
solo quanto poco gli autori
del documento conoscano la
realta veneziana. Abbiamo
dato mandato ai nostri legali
di agire per tuteJare la nostra
immagine, Ja societa e Je persone in tutte le sedi adeguate». «In questo difficile momentO>>, continua, «la nostra
priorita non e quella di cerca-

re facile visibilita per dirno- rio nella nuova consiliarura,
strare di esistere, bensi quel- nell'ottobre del 2020. Anche
la di salvaguardare i posti di qui sotto accusa lo staff del
lavoro di decine di persone sindaco e le visite dell'imcon noi da molti anni. Ricor- prenditore coreano ehe avedo ehe Alilaguna svolge tra- va promesso di realizzare il
sporto di linea dall999».
progetto dei Pili dopo aver acUn fuoco di fila ehesie fat- quistato palazzi messi in vento pesante neUe ultime setti- dita dal Comune nel centro
mane. Piu o meno da quando storico. Dopodomani si ricoil sindaco si e impegnato in mincia. Stavolta il dossier e
politica an ehe a livello nazia- piu nutrito. Gli argomenti annale nel nuovo partito di "Co- cora gli stessi. Lo scontro assiraggio Italia". E adesso appro- curato, anche se l'esito finale
da nuovamente in consiglio del voto, visti i numeri in camcomunale. La prima volta fu po, difficilmente potra essere
nel febbraio del2018. Allora favorevole ai firmatari della
il voto richiesto dalle opposi- mozione.zioni era sui conflitti di interesse del sindaco e sulla questione dell'area di Pili, acquistata dieci anni prima dalla
societa di Brugnaro "Porta di
Venezia", con il progetto per
costruire 1i il nuovo palasport
e per chiedere a chi spettasse
il disinquinamento dell'area.
Allora Brugnaro usci dall'assemblea piangendo. Lasciando al suo posto nello scranno
vuoto, la coppa vinta dalla
Reyer con lo scudetto del basket, pochi mesi prima.
Altro Consiglio straordina-
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«Terzo Consiglio in 3 anni
su questi argomenti
Solo dicerie e illazioni
Un attacco intimidatorio>>
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