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Sezione:SINDACO

LAPOLEMICA

Il sindaco a Roma
da molti giorni
«Haabbandonato
Venezia»

Dall'ospitatatvperparlare di CoraggioItalia,elezionial Quirinale,riforme costituzionali.All'incontrocon
DiMaioe allefotoconBrunetta.Brugnaroè da moltigiornia Romae l'opposizioneaccusa: «Ha abbandonato Venezia».PENDO
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Nelmirinol'attivitàa Roma:«Il nuovoassessoreallaSicurezzadov'è?».Quereladi Martinidopoil consigliocomunale
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LAPOLEMICA

ospitata al Tg 2 Post
per parlare del ruolo di CoraggioItalia
alleelezionial Quirinale, riforme costituzionalie
andamento della pandemiain
Italia. L'incontrocon il ministro degli EsteriDiMaioper la
vicendadi MarcoZennaro.La
fotosocialconilministroRenato Brunetta scattate a Roma.
L'assenzadel primo cittadino
da Venezianegli ultimi giorni
non è passata inosservata.Gli
impegninazionalicon Corag.o Italia hanno infatti portato
ui i Bru nar lontano dalla
aguna, provocandole reazioni da parte dell'opposizione.
Ancoraunavolta,nelmirinofinisce la sovrapposizione tra
ruolodi rappresentantelocale
e nazionale.In un momentoin
cui,secondola minoranza,l'a-

Servizi di Media Monitoring

genda diVeneziaè piena di temiurgentida affrontarecherichiedonovicinanza e presenza fisica.
«Inuna fase in cui la pandemiacolpiscepesantementesul
piano sanitario ed economico»,l'affondodi MonicaSamba (Pd),«ilsindacoè impegnato a Roma nelle aggregazioni
centristeper l'elezionedelPresidentee della Repubblica.Invecedi occuparsidel Pnrr, con
una assenza evidente in merito a Porto Marghera, della
campagnavaccinalee dellemisure di prevenzionesanitaria,
la macchinacomunaleè bloccata in attesa che lui torni a fare quello per cui i cittadini lo
hanno eletto».Di«cittàabbandonata a se stessa» parla anche MarcoGasparinetti(Terra
e Acqua),da parte di «chido-

vrebbe esserne il sindaco e
non si comporta come tale,
avendola testa altrove,ma anche dall'ex candidato sindaco
del principalepartito di opposizione,che è sparito da tempo». II riferimento,nemmeno
troppo esplicito,è a Pier Paolo
Baretta,da qualchesettimana
entrato nel pieno delle funzioni come assessore al bilancio
delcomunediNapoli.«Arisentirne», aggiunge Gasparietti,
«sonodecisionida lungo tempo attese come il bando per i
posti auto al garagecomunale
ma anche la mancanzadi una
voce autorevole in grado di
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<<Il
sindacoè assente,cittàabbandonata>>
L'opposizionecompattacontroBrugnaro
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smuovere la Regione sul problemadei disagipatitidalla cittadinanza con le lunghe attese
ai centri tamponi. Il problema
è accentuatodalla struttura piramidaledi una Giuntai cui assessori non possono muovere
foglia che Brugnaro non voglia. Con due deleghe chiave
come Cultura e Sicurezzache
non sono nemmeno state attribuite».Nel frattempo, però,
l'ultimo agitato consiglio comunale di dicembre (sull'approvazionedel bilanciodi previsione) ha lasciatostrascichi.
A distanza di qualche settimana. Giovanni Andrea Martini
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(Tutta la Città Insieme) ha in- ti mettersi al serviziodegli alfatti deciso di querelare il sin- tri, mai ritenersi al di sopra di
daco per le frasi pronunciate loro».EUGENIO
PENDOLINI
nei suoiconfronti(tracui«incapace»,«politicante di Municipalità»):«Lamianonèun'azione contro la persona, ma un richiamo affinchési torni a toni
e comportamenti democratici
nel Consigliocomunale di Venezia. Toni e comportamenti
che ogni persona che ricopre
un ruolo istituzionalenon dovrebbe mai dimenticare o far
venirmeno. Ricoprireuna carica istituzionalevuol dire infat-
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Inaltoa sinistra,LuigiBrugnaro.Adestra,MonicaSamba(Pd).Inbasso
MarcoGasparinetti
eGiovanniAndreaMartini (TuttalacittàInsieme)

