Arsenale, 500 protestano contrò_jl Protocollo
<<No a·gl_i accordi fatti· senza U parere,della città>>

In 500 si sono trovati in ca.mpo de la Tana per ribadire che «l'ArsenaÌe deve restare alla città». La protesta è iniziata con
l'intervento di Luigi Fozzati, presidente del "Forum Futuro Arsenale": «Il Protocollo siglato di recente è segno di una democrazia imperfetta perché la çittà non è mai stata consultata». MANTENGOLI / PAGINA 15 (FOTO INTERPRESS).
LA MOBILITAZIONE CITTADINA

In 500 a difesa dell'Arsenale pubblico
<<Le aree del Comune sono inalienabili>>

Associazioni e cittadini contro il Protocollo siglato: «La città deve essere coinvolta, certi accordi non valgono»
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coordinatrice "Fonim Futuro

Arscnale", l'asscmblcn pubbli
cn di ieri m:mina con oggetto
il Protocollo deliberato dalln
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collo è segno di unadcmocm

zia imper(cua perché la citi-à
non è nmisiara consultnl'n1t.A
10anni dal passaggio dell'Ar

senale dn be.ne dello Stato a

bene del Comune, i cinadini
chiedono ad amministrazio

ne, governo e sovrintendenza
un passo indietro sul Protocol

lo t:ra Comune e ministeri del
la Difesa e delMibac edi apri
re un tavolo di confronto con i
cittadini per discutere dei pro
getti di rilancio dell'area, co
me quelli pubblicati dal Fo
rum in un dossier. I cittadini,
o.l�che ai consiglieri di oppo
s1Z1one e ai parlamentari vene
ti Nicola Pellicani del Pd e
Orietta Vnnin dei 5S), conte
stano in primis la restituzione
alla Marina militare di una
porzione di Arsenale (sette te
se) i� ca�biodell'utilizzo per
l5 g1om1 della Darsena Novis
sima e del ripristino del rra
spono pubblico nel Rio delle
Galeazze. Un'operazione che
per molti presenti, come per
l'esperto di forti militari An
drea Grigoletto, servirebbe
soltanto per il Salone Nautico
e gli eventi di Ve.la. «Le aree
del Comune sono inalienabi
li», hanno sottolineato i relato
ri, ricordando l'accordo rra
Stato e Comune. Per questo
motivo il deputato del Pd Ni
cola Pellicani ha detto che è il
legittimo e che sia lui che il Pd
comunaJe hanno inviato una

leucrn ai minisrri Pd Lorenzo
Gue.rini (Offesa) e Dario Fmn
ceschini (Mibac) affinchésire-
troccda in partkolnrc sul 101tochcnndrcbbcallaMmina.
Ncll'nsscmblca. è stato riba•
dito inoltre più volte la richic
st.i nllc Istituzioni di potcrpcrs
c
�Wf�e��le ��!�o f���� �
non soltnnto in occasione del
le mostre della Biennale
(quindi a pagarne.mo) o, nel
caso de.ll'Arsen::1.le Nord, sol
tnntodurante i giorni lavorati
vie nemmeno nei finescttima
nn.
1 170 milioni di euro del
Pnrr sono stati destinati aUa
Biennale dal Mibac e, in base
a un accordo con l'ammini
strazione, saranno gestiti dal
Comune per l'esecuzione dei
lavori. Una somma si utilizze
rà per risanare alcune parti
dell'Arsenale e un'altra per
realizzare il nuovo cenrro per·
mane.me di ricerca sull'arte e
ulteriori attività. I primi due
punti Oa restituzione delle set
te tese alla Marina militare e
la percorribilità) possono an
cora essere discussi, ma la par
te del Protocollo che riguarda
le aree dell'Arsenale date in
concessione alla Biennale se
modificata rischia di far perde
re i finanziamenti del Pnrrche
sono esclusivamente legati a
esse. Rimangonoduequestio
ni sospese. «Il Protocollo, co
me soitto nello Statuto delCo
mune all'articolo 21, non può
essere presentato senza aver
lo discusso in consiglio comu
nale e su questo stiamo anen
dendo un parere dalla Segre
teria per capire se è stara se
guita una procedura corret
ta.. ha derto Marco Gaspari
nettidiTerraeAcqua.-

LE IMMAGINI.

llPdscrive
ai ministri
franceschinl
eGuerini
Nell'assembleaèstatorlba
dlto Inoltre più volte la richie
sta alle Istituzioni di poter
percorrere Il suolo pubblico

dell'Arsenale tutto l'anno e

non soltanto durante la Bien

nale.
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