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L’eventuale vittoria del “sì”
alla divisioneporterebbe

subito alla chiusura della sede

TENSIONI

Intanto emergono fratture
nel sindacato: due tavoli

nella trattativa colComune

La Uil scrive che Ca’ Vendramin
non si può chiudere perché altri-
menti, in caso di separazione di
Mestre da Venezia, il centro stori-
co perderebbe il Casinò. «È vero»
ammette l’assessore al Bilancio
Michele Zuin ma il peggio è altro:
in caso di separazione a seguito del
referendum dovrebbe chiudere si-
curamente Ca’ Noghera, la sede di
terraferma che tiene in piedi i
conti della Casa da gioco. «Il
Comune di Venezia ha l’autorizza-
zione del ministro dell’Interno per
due sedi ma entrambe devono
essere dentro ai confini del territo-
rio e quindi, se ci fosse la separa-
zione, Ca’ Noghera andrebbe chiu-
sa e casomai potremmo pensare
ad allestire un’altra sede all’inter-
no del nuovo territorio veneziano».
Il referendum, insomma, è una
spina nel fianco per diversimotivi.

I Sindacati del Casinò, intanto,
continuano a prendere di mira
l’Amministrazione Brugnaro ma
hanno cominciato a spararsi an-
che tra di loro. L’altro giorno
all’incontro tecnico sulla promozio-
ne “Junior China”, che dal 15
maggio scorso offre a Ca’ Noghera

l’ingresso omaggio e 100 euro in
gettoni non convertibili e secondo
l’Azienda ha portato 11.044 ingres-
si in più rispetto al 2016, Cgil, Cisl,
Ugl, Snalc, Sgb e Rlc non hanno
voluto sedersi allo stesso tavolo
con Uil e SiAm perchè «sono su
posizioni opposte a quelle che
rivendichiamo». Così si sono tenu-
ti due incontri separati, e Sgb ha
partecipato a entrambi.
«Purtroppo c’è chi si diverte a

giocare a chi fa la voce più dura,
sia tra di noi che con la proprietà -
commenta Enrico De Giuli, segre-
tarioUilcom -: finora lamaggioran-
za dei lavoratori li ha seguiti, ma
fino a quando potrà andare avanti
il giochino senza conseguenze? Al-
le possibili adesioni a richieste di
aperture non si può continuare a
rispondere con i ceffoni».
Le altre sigle sono di tutt’altro

parere e definiscono anche l’ulti-
ma proposta della Proprietà, per
un incontro ai primi di settembre
nel quale ricominciare a discutere

del Contratto di lavoro, una via di
mezzo tra provocazione e ricatto:
«Siamo a ridosso di un weekend
molto importante per le entrate
della casa da gioco e il Comune di
meglio non trova che proporre una
data lontana 15 giorni, evitando
così gli scioperi nel fine settimana
dedicato ai tornei di Chemin de
fer, per poi magari arrivare al 6
settembre e trovarci di fronte agli
stessi atteggiamenti sprezzanti coi
quali si è condotta la precedente
trattativa». Cgil, Cisl, Ugl, Snalc,
Sgb e Rlc, in definitiva, temono
che «il conflitto in atto sia funziona-
le a scelte future più drastiche che
si ha già in animo di fare, e magari
fra poco si sentirà nuovamente
parlare di privati».
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FONDAZIONE Nei primi sei mesi dell’anno un aumento dell’11,6 per cento

Musei civici, 120mila visitatori inpiù
Aperture serali e ingressi gratuiti tra le ragioni del successo

LE STRUTTURE
DEL COMUNE

Continuano a crescere i visitato-
ri nei musei civici veneziani.
Oltre 120mila visitatori in più
nei primi sei mesi dell’anno, un
più 11,6% rispetto all’anno scor-
so, per un trend di crescita che
continua dal 2015. I dati sono
stati diffusi dal Comune, in una
nota in cui il sindaco Luigi
Brugnaro e la presidente della
Fondazionemusei civici,Maria-
cristinaGribaudi, si dicono par-
ticolarmente soddisfatti.
«L’apertura serale di Palazzo
Ducale venerdì e sabato, da
maggio a ottobre fino alle 23, è
una scommessa riuscita - com-
menta Brugnaro - L’iniziativa
“Musei al chiaro di luna” sta
riscuotendomolto successo, per-
mettendo a tutti di organizzare
al meglio la giornata culturale
in città. Vogliamo condividere
con tutta l’area metropolitana il
patrimonio culturale civico, con-
sentendo l’accesso a un mag-
gior numero possibile di utenti:
con “Musei in Fest”a abbiamo
individuato 4 giornate festive

gratuite per tutti i cittadini dei
44Comunimetropolitani: dome-
nica 30 aprile, venerdì 2 giugno,
martedì 21 novembre e venerdì
8 dicembre». «L’interesse dei
visitatori si è dimostrato sia per
le collezioni permanenti che
per la ricca offerta di mostre
temporanee, che da quest’anno
ha trovato luoghi espositivi inno-

vativi anche in terraferma e in
particolare al Candiani e a For-
te Marghera - spiega Gribaudi -
La rassegna “Corto circuito” al
Candiani ha visto ad oggi la
presenza di quasi 20.000 visita-
tori, mentre le sculture esposte
a Forte Marghera sono state
viste nel solo primo mese di
apertura da 2.800 persone, per

lamaggioranza giovani».
Insomma un successo legato

a un «cocktail di fattori», come
sottolinea anche la direttrice
della Fondazione musei civici,
Gabriella Belli. «Un ottimo an-
damento legato a tanti fattori di
novità. Un momento molto buo-
no sia per il turismo più genera-
lista, sia per quello più attento e
sofisticato che sceglie le mo-
stre». Non a caso, il terzo museo
più visitato, dopo Ducale e Cor-
rer, risulta essere quello del
vetro a Murano con la sua
mostra su Pesce che sta regi-
strando 500 visitatori al giorno.
Non poco per un museo decen-
trato in isola. Prossima scom-
messa, quella dellamostra sulla
pop art al Candiani, aperta un
po’ in sordina a luglio, ma che
con la riapertura delle scuole,
visto il taglio didattico, dovreb-
be richiamare gli studenti.

© riproduzione riservata

ASSESSORE Michele Zuin

A RISCHIO

La sede di Ca’ Noghera non si

troverebbe più nel territorio

comunale, come però previsto

dalla attuale normativa

È rallentata nel mese
di luglio, la dinamica
dei prezzi a Venezia,
sia rispetto almese pre-
cedente (-0,3%) che al
luglio 2016 (1,4%) in
base ai dati definitivi
Istat resi noti ieri. È un
segno che la domanda
di beni e servizi non si
è ancora stabilizzata e
si mantiene a livelli
molto bassi. Il che ri-
specchia una tendenza
in atto anche a livello
nazionale e conferma
come la crisi non sia
ancora acqua passata.
Una dinamica dei prez-
zi bloccata attorno allo
zero significa anche
una domanda di beni e
servizi piuttosto debo-
le. A livello nazionale,
l’inflazione ritorna
all’1.1 per cento.
A fare da contraltare

alla diminuzione del
gas, come tradizional-
mente si verifica nei
mesi estivi, si è assisti-
to all’aumento dei prez-
zi dei pacchetti vacan-
ze (+9.8%) e del tra-
sporto aereo (+12,5%).
Tra i prodotti alimen-

tari la variazione
dell’indice dei prezzi è
stata negativa per la
frutta (-9,3%), e per i
vegetali in generale
(-1,4%)mentre una pic-
colo aumento (0,4%) si
è regitrato nel compor-
to latte, formaggi e uo-
va. In generale, la divi-
sione alimentari e be-
vande analcoliche è in
diminuzione congiuntu-
rale (rispetto a giugno)
dell’1,3%

I dati Istat:
prezzi
in luglio
su dell’1.4%

Casinò, la separazione
“cancella”Ca’Noghera
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Michele Fullin

VENEZIA

Terroristi islamici da abbattere,
blocco navale umanitario, ius soli
completamente da rivedere. Il sin-
daco Luigi Brugnaro non si è
risparmiato alMeeting per l’Amici-
zia dei popoli. Ieri a Rimini egli ha
dato sfogo a tutto il suo armamen-
tario “politicamente scorretto” di
fronte a una platea ciellina che gli
ha tributato scroscianti applausi.
Specie quando ha ribadito la sua
posizione sulla teoria del gender,
sui libretti per bambini che nel
2015 fece togliere dagli asili comu-
nali (parlavano di vari tipi di
famiglia) e sulle adozioni da parte
di coppie arcobaleno.
Il piatto forte è stato però rap-

presentato dal binomio immigra-
zione clandestina-terrorismo, cul-
minato nella frase “Se uno a San
Marco corre gridando Allah Ak-
bar, al terzo passo lo abbattiamo”,
di cui si parla più diffusamente nel
fascicolo nazionale. E sullo ius soli
ha detto che «non si può dare la
cittadinanza a uno che nemmeno
giura sulla costituzione»

I TEMIVENEZIANI
Fermandoci a temi più “venezia-

ni”, Brugnaro ha accennato anche
all’emergenza borseggi, sottoli-
neando l’impotenza delle forze
dell’ordine di fronte alle bande di
Rom incinte sia l’aspetto di un
probabile sfruttamento dimanodo-
pera femminile fin dalla tenera
età. «Abbiamo fatto presentare
una proposta di legge sul decoro
per poter tenere in carcere perso-
ne arrestate anche 13 volte - ha
detto -ma questi poteri non arriva-
no. Eppure c’è un racket dietro
tutto ciò. Prendete l’esempio delle
due Rom incinte arrestate sabato.
Per una di loro l’avvocato si è fatto
dare un recapito a Milano ed è
riuscito ad ottenere gli arresti
domiciliari. Bene - specifica - fare-
mo i controlli e se questa esce è

evasione e la facciamo arrestare».
Dopo aver rassicurato la gente

sulla volontà di non voler fare il
leader politico nazionale, Brugna-
ro ha parlato di integrazione, citan-
do ad esempio gli Ebrei di Vene-
zia.
«Gli Ebrei hanno voluto farsi

integrare - ha detto - e sono
diventati più veneziani dei venezia-
ni. Molti stranieri, invece sono
organizzati militarmente. Altro
che sparpagliarli sul territorio».
Una frase, questa, in polemica

con la politica del Governo sui
richiedenti asilo. Infine, ha parlato
della chiusura della “moschea” di
via Fogazzaro.

LAMOSCHEACHIUSA
«Io ho chiuso unamoschea aper-

ta tanti anni fa in un magazzino e
tutti gridavano e cantavano alle 6
di mattina - ha detto - ora si
compreranno un immobile, lonta-
no dalla gente che dorme. Si chia-
ma sussidiarietà: vuoi la libertà?
Te la paghi».
A parole così forti non potevano

mancare reazioni delmondo politi-
co veneziano.
«Di Piazza San Marco - dice il

parlamentare di MdpMichele Mo-
gnato - io ricordo le parole del
Patriarca, del Rabbino e dell’Iman
ai funerali della nostra concittadi-
na e non certo quelle pronunciate

da Brugnaro al meeting di Cl a
Rimini. La paura è il peggior
nemico perché offusca la razionali-
tà».
Per il portavoce Mdl Gianluca

Trabucco, un comportamento del
genere è irresponsabile: «Barcello-
na si è rialzata aggrappandosi alla
cultura e ai valori propri dell’Occi-
dente. Brugnaro invece, contraddi-
cendo tutto questo, propone di
metteremano alle armi».
Dello stesso avviso il consigliere

comunale Pd Nicola Pellicani:
«Provocazione fuori luogo. Il sinda-
co non può fare il gradasso anche
su un tema così delicato. Non
bisogna avere paura dei terroristi
ma nemmeno fare battute che
possono alimentare il fanatismo».
Il segretario comunale del Pd,
Maria Teresa Menotto, invita Bru-
gnaro ad una maggior sobrietà:
«Eviti di farsi dipingere come una

macchietta della politica».
«BASTASPARATE»

Ottavio Serena, consigliere del
Gruppo misto, 40 anni ai Carabi-
nieri, è senza parole. «Sono a dir
poco indignato - dice - un uomo
che fa parte di una pubblica ammi-
nistrazione non può fare queste
affermazioni. Sono pericolose e
possono Ingenerare in qualche
pazzo iniziative senza limiti. Poi
dire che Venezia è l’unica città in
Europa dove sono stati arrestati 4
terroristi, significa non sapere co-
sa si dice».
Davide Scano,Movimento 5 Stel-

le, parla infine di “sparate becere
e razziste che si potrebbero ascol-
tare al più in bar”. «Non importa -
attacca Scano - se questa sua frase
da spaccone sarà colta magari da
qualche gruppo di terroristi islami-
ci mettendo ancor più a repenta-
glio la sicurezza della città. Prima
di pensare ai terroristi, Brugnaro
dovrebbe riuscire a fermare i 50
venditori abusivi bengalesi che
quotidianamente stazionano in
piazza San Marco, le borseggiatri-
ci, gli scatolettisti, i portabagagli
abusivi, le guide abusive, i tassisti
abusivi. Invece, non è riuscito
neanche ad assumere i 100 vigili
stagionali, ridotti poi a 29».
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IL PD

«Eviti di farsi
dipingere come
unamacchietta
della politica»

Maria Teresa Menotto

segretaria comunale

IL M5S

«Pensi invece
a liberare S. Marco
da abusivi
e borseggiatrici»

Davide Scano

consigliere comunale

Le telecamere sono state già installate dentro e
fuori il Palazzo del cinema, mentre i blocchi
anti-tir stanno per arrivare: laMostra internazio-
nale d’arte cinematografica al Lido vedrà misu-
re di sicurezza nuove e straordinarie oltre a
quelle già consolidate gli scorsi anni. Resta alto
lo stato d’allerta in seguito all’attentato di
Barcellona e la rassegna internazionale del
grande schermo vede implementare forze, mez-
zi e risorse tecnologiche. Sono le direttive del
Ministero dell’Interno, recepite dal Cosp (Comi-
tato per l’ordine e la sicurezza pubblica) che si
terrà questa mattina in prefettura a cui parteci-
peranno i rappresentanti di tutte le forze dell’or-
dine e del Comune.
La novità più importante di quest’anno è

l’arrivo della sala operativa avanzata, interforze,
all’interno del Palazzo del Cinema. All’interno,
referenti di Polizia di Stato, Carabinieri, Guar-

dia di Finanza, un funzionario dei vigili del
fuoco e a capo dell’apparato un funzionario di
pubblica sicurezzaH24.
Tanti gli agenti durante il grande evento che

richiamerà appassionati, giornalisti e curiosi da
tutto il mondo. Di questi, un centinaio presidie-
ranno 24 ore su 24 l’area circostante la mostra,
una presenza fissa a tutte le ore. Oltre a quelli in
borghese si vedranno anche i reparti speciali di
Polizia e Carabinieri. Controlli a chi entra e chi
esce dalle sale con i metal detector su zaini e
borse. Perquisizioni anche alle vetture, compre-
se quelle degli attori. Già in questi giorni nel
centro storico lagunare si sono iniziati a vedere
più controlli e vigilanza: anche ieri mattina,
nonostante la folla delle rive realtine, due agenti
della Polizia tenevano sott’occhio la situazione
vicino al ponte di Rialto. (g.prad.)
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PARLAMENTARE Michele Mognato

AL MEETING CL «Lo ius soli? Così non va». Ma dalla Sinistra a M5S la replica al primo cittadino è durissima

Frasi fortidiBrugnaro, èpolemica
Il sindaco a testa bassa su terrorismo, immigrazione e controllo dei confini nazionali. Insorgono le opposizioni

LA MOSCHEA CHIUSA

«Cantavano alle 6 del mattino
Adesso si compreranno uno spazio»

PrimoPiano

EX CARABINIERE Ottavio Serena

LE BORSEGGIATRICI

«Faremo controlli a domicilio
a Milano, se esce è evasione»

DICHIARAZIONI FORTI Il sindaco Brugnaro ieri al Meeting Cl di Rimini

LIDO

MostradelCinemasupersorvegliata
oggi inprefettura le linee sulla sicurezza
Telecamere già installate, a breve i blocchi anti-tir agli accessi stradali
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