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Sindaci, daVeneziaparte
il patto tra città delmondo

A distanza di vent’anni il movi-
mento dei sindaci ritorna in
campo, sempre con la leader-
ship di un veneziano. A metà
anni Novanta, il movimento era
capitanato damassimoCacciari
e chiedeva il federalismo al
Governo nazionale. Nel 2017

Luigi Brugnaro rilancia e inten-
de far partire dalle città una
nuova forma di cooperazione
internazionale, fatta di scambi
di idee e di buone pratiche per
migliorare la gestione delle cit-
tà non solo europee, ma anche
delmondo intero.
Questo il messaggio lanciato

ieri nel corso del forum interna-
zionale “Mille città, milioni di
cittadini” che si è tenuto nella
sala del Senato di palazzoDuca-
le assieme a una nutrita serie di

colleghi, tra i quali spiccavano
l’ex primo ministro francese
Alain Juppé, ora primo cittadi-
no di Bordeaux e il fire commis-
sioner di New York, Daniel
Nigro, già comandante del Fd-
ny sotto l’attacco dell’11 settem-
bre 2001.
Proprio ai sindaci e agli asses-

sori delle città partecipanti Bru-
gnaro ha intenzione di chiedere

di fare da “ambascia-
tori di Venezia” per
far conoscere nelmon-
do gli aspetti di que-
sta città che il turista
solitamente non vede,
a cominciare dalla
qualità dei servizi.
Brugnaro è rimasto

particolarmente im-
pressionato dalla mo-
bilità pubblica e alter-
nativa di Strasburgo e
Bordeaux, dove i
tram e le biciclette

hanno sostituito le auto e dalla
sicurezza 2.0 di Gent, nelle
Fiandre dove sono i cittadini
che mostrano alla polizia le loro
priorità inmateria.
«È molto interessante - ha

commentato poi Brugnaro - ma
a Gent il sindaco è anche il capo
della polizia e dei pompieri. Qui
invece no. Ci sono molti temi
che dovremmo approfondire,
soprattutto sulla mobilità e sul-
le biciclette a disposizione gra-
tuitamente dei cittadini, ovvia-

mente con riconoscimento auto-
matico di chi le ritira, e le
stazioni intermodali tra tram,
bici e car sharing, che in realtà
stiamo già studiando con la
Città metropolitana. Le città
sono ilmotore dello sviluppo».
Tutte queste buone pratiche

devono essere però finanziate e
probabilmente ricevono soldi
dagli Stati.
«E qui casca il palco - aggiun-

ge - perché io ho chiesto a tutti
se esistono forme di fiscalità
particolare o contributi dallo
Stato, ma quasi nessuno ha
risposto.Molti ricorrono al debi-
toma è quello che non vogliamo
fare e non va fatto».
Infine interessante l’esperien-

za di Lipsia, città della ex Ger-
mania dell’Est che nel 1939
aveva 800mila abitanti, passati
a 350mila negli anni Novanta.
Oggi la popolazione è tornata
quasi ai livelli pre-bellici grazie
agli investimenti privati in logi-
stica e nell’industria automobili-
stica, oltre che nella cultura.
«Questa storia ci interessa

molto - conclude il sindaco -
perché a PortoMarghera abbia-
mo un’enorme area da reindu-
strializzare e non è detto che lo
sviluppo passi solo per il turi-
smo e la cultura. Noi siamo
indietro di 15 anni rispetto a
Lipsia, ma non c’è dubbio che ci
arriveremo».
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S i è riacceso in questi giorni sul
Gazzettino il dibattito su turismo,

governo dei flussi, congestione della
Città Storica. Inutile, a mio giudizio,
continuare a soffermarsi su ciò che non
è stato fatto negli ultimi decenni di
fronte alla deregulation del settore,
figlia da un lato di un’accettazione
passiva delle liberalizzazioni bersania-
ne, dall’altro di una concezione del
turismo come di un qualche cosa a cui
non dover prestare troppa attenzione
perché di livello non adeguato agli altri
profili di chi, a suo tempo, era chiamato
ad amministrare la città.
Un atteggiamento a dir poco pilatesco
che con il tempo è arrivato a segnare in
modo profondo il tessuto sociale, econo-
mico e culturale veneziano. Ma, appun-
to, voltiamo pagina e partiamo dall’oggi.
L’attuale Giunta comunale ha avviato
un’azione di analisi e ascolto che ha
prodotto 136 pagine di dati, sintesi,
proposte, che potrebbe rappresentare
finalmente la base su cui avviare un
dibattito cittadino fin qui mancato. Non
è più possibile rimandare lo sviluppo di
un sistema di governance della principa-
le industria cittadina (e qui, forse,
capisco le intenzioni del ministro Fran-
ceschini nell’affermare quanto sia me-
glio di parlare di “troppi” turisti che
non di “troppo pochi”) nuovo, più com-
petente e soprattutto consapevole di
come il viaggio, compreso nel variegato
e inarrestabile fenomeno dellamigrazio-
ne a cui è sottoposto l’intero pianeta,
non possa più essere considerato “prio-
rità” o “problema” di una sola parte di
città o di uno specifico comparto econo-
mico.
Quando parlo di competenze, lo faccio
perché a sostenere tale sistema devono
essere chiamati tutti gli operatori dei
settori direttamente o indirettamente
collegati al turismo, senza i quali non è
possibile nemmeno lavorare efficace-
mente sui “big data” che la tecnologia ci
offre come strumenti di lettura di
fenomeni e di soluzione ai problemi ad
essi collegati. È in questo modo che
“non si deve lasciare solo il Comune”,
chiamato - ancor prima di favorire il
cambiamento radicale nell’approccio al
turismo - a definire con chiarezza quale
sia la propria idea di città: in che modo
il vivere, il muoversi, il lavorare, lo
studiare e perfino il visitare Venezia
siano parte di un unico grande sistema
integrato di servizi, offerte e, non ulti-
mo, di opportunità di guadagno per la
comunità. Perché non vi può essere
soluzione al problema del carico di
rottura della Città Storica se tale soluzio-
ne non genera sufficienti ricavi con cui
riqualificare l’offerta di vita - sia essa
permanente o temporanea - in uno dei
luoghi più belli, ma complessi e fragili
del pianeta. Nel gennaio 2018 Venezia
ospiterà un incontro mondiale per lan-
ciare l’anno del Turismo Europa-Cina,
appuntamento al quale non possiamo
arrivare come meri titolari del prezioso
contenitore in cui si svolgono i lavori.
Organizziamo per tempo, subito, gli
Stati Generali del turismo veneziano,
per arrivare a questo prestigioso incon-
tro, su cui saranno puntati i media
internazionali, con un’idea forte e inno-
vativa di Venezia Capitale del Turismo
Sostenibile. Perché il turismo da qui al
2020, dalla Cina all’Europa, avrà solo
una grande meta da visitare: la città di
Marco Polo.

*PresidenteMarco Polo Network

TRIBUNALE Noto commerciante veneziano finisce nei guai a Jesolo

Liteper unadonna, arrestatoper rapina
Èaccusato di aver strappato il cellulare al “rivale”

COMUNE Mobilità, sicurezza e lavoro i temi del forum di palazzo Ducale

FORUM DELLE CIT-

TÀ Il dibattitofra

rappresentanti

comunali nella

sala del Senato

a palazzo Duca-

le moderato dal

vicedirettore del

Tg1 Gennaro

Sangiuliano

È finito in carcere a causa di
una lite per motivi di cuore.
Roberto De Masi, noto com-
merciante veneziano, da tem-
po residente a Jesolo, è stato
fermato sabato dalla polizia
con l’accusa di rapina impro-
pria, per essersi appropriato
del telefonino cellulare del
suo “rivale”: sarà interrogato
questa mattina al palazzo di
Giustizia di Venezia dal giudi-
ce per le indagini prelimina-
ri di Venezia, GiulianaGalas-
so. L’avvocatoRenato Alberi-
ni, ieri sera ha annunciato
che il suo assistito acetterà di
rispondere a tutte le doman-
de, fornendo la propria ver-
sione dei fatti: spiegherà che
le cose sono andate diversa-
mente e che non ha commes-
so alcuna rapina.
A sporgere denuncia è un

personaggio molto conosciu-
to a Jesolo, Massimo Dalla
Mora, ed è sulla base del suo

racconto che il pm Giorgio
Gava ha disposto il fermo
del commerciante venezia-
no.
L’episodio sarebbe scaturi-

to a causa di una donna e dei
comportamenti persecutori
di cui ha lamentato di essere
vittima da parte di Dalla
Mora, con il quale in prece-
denza aveva avuto una rela-
zione, prima di avviare un
rapporto sentimentale con
DeMasi.
Venerdì pomeriggio i due

uomini si sono incontrati a
Jesolo, pare casualmente, e
il commerciante avrebbe in-
timato a Dalla Mora di la-
sciar stare la compagna; di
smetterla di tormentarla con
messaggi e telefonate, ma
anche con post offensivi pub-
blicati su Facebook. Dalle

parole i due sono passati ai
fatti e ne è scoppiata una
furiosa lite, conclusasi con
la rottura del te-
lefonino di Dal-
la Mora. Il com-
merciante so-
stiene che, pla-
catisi gli animi,
si offrì di ripa-
rarlo a proprie
spese ed è per
questo motivo
che l’avrebbe
trattenuto, inve-
ce che restituir-
lo al “rivale”. Diversa la
versione di Dalla Mora,
secondo il quale il cellula-
re gli è stato strappato
probabilmente per poter
cancellare qualche video o
fotografia che conteneva.
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TRIBUNALE

Di fronte al gip

l’interrogatorio

di convalida

dell’arresto di

Roberto De Masi,

accusato di

rapina
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