
C’è il referendum “vero” e c’è quello
“finto”. In mezzo, un’accesa polemica
politica a cui non si sottrae il Movimento
5 Stelle che, per voce dei suoi consiglieri
comunali e regionali e dei suoi parlamen-
tari, prende posizione sul più che proba-
bile rinvio del referendum consultivo
sulla separazione tra Mestre e Venezia,
che la Regione avrebbe dovuto indire
per il prossimo 22 ottobre, giorno in cui
si svolgerà l’altro referendum, quello
per l’autonomia del Veneto.
La lettera aperta è firmata dai consi-

glieri comunali di Venezia Elena La
Rocca e Davide Scano, dai consiglieri di
Municipalità Federica Giovannacci e
ClaudioGiubbilo, dai consiglieri regiona-
li Erika Baldin, Jacopo Berti, Manuel
Brusco e dai parlamentari pentastellati
Marco Da Villa, Emanuele Cozzolino e
Arianna Spessotto. IlMovimento 5 Stelle
si chiede “quali siano le ragioni che
hanno motivato la scelta del presidente
della Regione Veneto Luca Zaia, di non
riunire le due consultazioni elettorali”.

«Se la scelta è dovuta all’incertezza
circa la legittimità della procedura regio-
nale adottata per il referendum sulla
separazione tra Venezia e Mestre -
scrivono i 5stelle -, allora questo dimo-
stra il timore di Zaia di dover rispondere
alla Corte dei Conti per danno erariale».
Ma l’affondo dei grillini non si limita al
merito del referendum sulla separazio-

ne tra la città d’acqua e la terraferma
veneziana, impugnato dal sindaco di
Venezia Luigi Brugnaro. «Peccato -
spiegano - che al Tar penda anche un
ricorso sulla legittimità del referendum
per l’autonomia del Veneto: nonostante
ciò, la data di tale consultazione non sia
mai statamessa in discussione».
E sul mancato doppio referendum

interviene ancheMarco Sitran, del grup-
po civico “Mestre-Venezia due grandi
città”, nonché primo firmatario del con-
troverso progetto di legge regionale di
iniziativa popolare sulla divisione tra
Mestre e Venezia: «Attendere le decisio-
ni di Tar e Consiglio di Stato significa
affossare il referendum - attacca -. La

città è usata e
c omanda t a
dall’esterno
per biechi gio-
chetti di pote-
re da troppi
anni, ora ce la
riprendiamo,

subito, con il referendum, o alle prossi-
me elezioni. Se non ci sarà l’accorpamen-
to il 22 ottobre organizzeremo una
grande manifestazione pro referendum
sul Ponte della Libertà, per spiegare al
mondo che Venezia è laguna e non
terraferma, e che Mestre non è frazione
di Venezia».
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Il Comune di Venezia congela
la gestione dei migranti, con-
fermando il progetto Sprar
per altri due anni emezzo.
Il sistema di accoglienza

gestito dal Comune con fondi
ministeriali e affidato alle coo-
perative Coges Don Milani e
IpabOpereRiuni-
te Buon Pastore,
riguarda solo ri-
chiedenti e titola-
ri di protezione
internazionale ed
è attivo a Venezia
da circa dieci an-
ni. Con il nuovo
bando il Comune
ha affidato per altri 30mesi la
gestione degli arrivi alle due
realtà che ospitano rispettiva-
mente 41 rifugiati in centro
storico (uomini e donne) e 
55 persone al forte Rossarol
(tutti uomini), oltre a una
decina di minori sempre ne-
gli spazi del forte di Tessera.
«Con lo Sprar - spiega l’asses-
sore alla Coesione sociale Si-
mone Venturini - possiamo
ridimensionare i migranti as-
segnati al Comune, decidere
le realtà e i luoghi da destina-
re a tale servizio e tenere
sotto controllo gli arrivi, evi-
tando che la Prefettura cali
dall’alto soluzioni forzate, co-
me nel caso di Cona».
Per garantire il servizio le

due cooperative riceveranno
risorse dallo Stato per un
totale di 4 milioni di euro

circa, per tutti i 30 mesi: 1,8
milioni alla Coges Don Loren-
zo Milani (più 800mila euro
per i minori) e poco meno di
1,4 milioni alla Opere Riunite
BuonPastore.
«Il sistema Sprar, a cui

sempre più Comuni stanno
aderendo - aggiunge Venturi-
ni -, oltre a garantirci un
maggior controllo e di nego-
ziare le quote, ci permette di
avere risorse per gestire il
servizio. Senza contare che la
progettualità èmolto più cura-
ta: c’è una maggiore capacità,
per esempio, di avvio al tiroci-
nio lavorativo. Le persone
non vengono abbandonate a
loro stesse e non ci sono
problemi di integrazione».

Il centroDarsena per esem-
pio, che ospita 35 persone in
abitazioni diffuse sul territo-
rio del centro storico, oltre a
stanze con servizi in comune
e spazi per nuclei familiari,
mette a disposizione alcune
aule per l’insegnamento della
lingua italiana, per lo svolgi-
mento di piccoli laboratori
(come quello di sartoria che
come altri lavori manuali ha
anche una finalità terapeutica
nel superamento dei traumi
legati alla fuga e allamigrazio-
ne), per incontri con gli psico-
terapeuti, momenti formativi
e di scambio con l’obiettivo di
rendere gli ospiti indipenden-
ti e in grado di cercare un
lavoro e una casa.

La quota di 600 migranti
prevista per Venezia, con
l’adesione allo Sprar era stata
rinegoziata e portata a 350.
Attualmente, oltre ai 106 rifu-
giati dei due bandi, sono poco
più di 200 i profughi accolti
nel territorio comunale, sem-
pre secondo la logica dell’ac-
coglienza diffusa e controlla-
ta.
«Non condividiamo però la

gestione dell’emergenza mi-
granti - conclude Venturini -.
ComeComune infatti invochia-
mo il blocco navale, la creazio-
ne di corridoi umanitari verso
i paesi realmente in guerra
come la Siria e le espulsioni
dei non aventi diritto».
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MIGRANTI Gestione affidata a Coges Don Milani e Opere Buon Pastore per 106 ospiti

Appalto da 4milioni per i rifugiati
Sistemadi protezione internazionale, confermate le quote perdue anni emezzo

VENTURINI

«ComeComune
invochiamo
il blocco navale»

Voto in bilico, fuoco incrociato suZaia
Movimento 5stelle e “Due grandi città” chiedono la consultazione: «Manifestazione sul Ponte della Libertà»
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«Anche sulla consultazione
regionale pende un ricorso»
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I NUMERI

Venezia e Mestre devono accoglierne 350
La quota di 600migranti prevista per Venezia, con l’adesione
allo Sprar era stata rinegoziata e portata a 350. Attualmente,
oltre ai 106 rifugiati dei due bandi, sono poco più di 200 i
profughi accolti nel territorio comunale.
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FORTE ROSSAROL

Nelle casette di

Forte Rossarol, a

Tessera, accolti 55

adulti e una decina

di minori
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