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IL CASO

«Venezia non può rimanere
senza il presidio di pronto inter-
vento per le fughe di gas!». Le rea-
zioni di cittadini, negozianti ed
esercenti del centro storico di Ve-
nezia alla lettura del volantino di
protesta dei lavoratori dell’Ital-
gas sonopraticamenteunanimi.

VOLANTINAGGIO
Il volantinaggio organizzato ie-

ri in centro storico da lavoratori
e sindacati aveva infatti come
obiettivo la sensibilizzazione del-
la cittadinanza. E l’idea che ven-
ga eliminato il presidio di pronto
intervento in turno fa paura a tut-

ti: come si può garantire la sicu-
rezza della città in caso d’inciden-
te se si parte dalla terraferma? È
impossibile credere che i tempi
non subiscano un notevole ritar-
do, sostengono gli utenti più pre-
occupati. L’azienda, che il 1° otto-
bre ha deciso di chiudere il pron-
to intervento in turno, garantisce
che «entro 60 minuti dalla rice-
zione della segnalazione i tecnici
saranno sul posto» e che non
cambierà nulla, solo che i tecnici
anziché partire dalla sede di Ital-
gas a SantaMarta partiranno dal-
le loro abitazioni.

LA SITUAZIONE
Peccato che tutti abitino in ter-

raferma. «Il servizio di emergen-
zaè da semprepresente in centro
storico – spiega Davide Camuc-
ciodella FilctemCgil – questoper
la specificità di Venezia e le effet-
tive difficoltà dimobilità. Figuria-
moci se a tutto questo dobbiamo

aggiungere chilometri di strada
nonché il ponte della Libertà. A
quel punto comesi interviene?».

SINDACO E AZIENDA
Sul rispetto dei 60minuti, i sin-

dacati sono a dir poco dubbiosi:
l’Authority pretende infatti un
massimodel 10 per cento di inter-
venti oltre l’ora dalla chiamata,
senza specificare di quanto è tol-
lerato il ritardo. Preoccupato del-
la situazione è anche il sindaco
Luigi Brugnaro che ritiene fonda-
mentale un presidio operativo di
pronto intervento in turno nel
centro storico e ha convocato in
Comune Italgas e sindacati per il
9 novembre. L’azienda, dal canto
suo, ha già avuto modo di difen-
dere la validità delle scelte, ga-
rantendo che «le attività di pron-
to intervento sono tuttora presi-
diate 24ore su24»

AliceCarlon
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IL PERSONAGGIO

VENEZIA Si congedato dalla poli-
zia locale da poco meno di un
anno con il grado di ispettore
capo, ma per Maurizio France-
sconi la pensione non è concepi-
bile come ilmeritato riposo. Lui
continua ad aiutare il Corpo e
l’Associazione carabinieri in
congedo (della quale è orgoglio-
somembro) controllando da vo-
lontario lemense dei poveri, do-
ve i disordini, le liti e le risse so-
no dietro l’angolo. E continua a
dedicarsi al disagio sociale, alla
raccolta di indumenti per i biso-
gnosi e alla protezione degli ani-
mali comeguardia zoofila e con
la Lipu. Poi collabora con la Ca-
ritas, con varie associazioni per
l’assistenza ai bambini abban-
donati, è consigliere dell’Arci-
confraternita della Misericor-
dia, confratello della Scuola
grande di SanRocco e socio fon-
datore della Lega di San France-

sco.

GLI ENCOMI
Neppure lui sa con esattezza

il numero di encomi lodi e lette-
re di apprezzamento ricevuti
nella sua lunga carriera nella
polizia locale, ma sa benissimo
che quasi tutti sono dovuti a in-
terventi effettuati, come si dice
in gergo “libero dal servizio e in
abiti civili”.
Entrato in servizio il 9 luglio

1979quando il corpo eraancora
dei Vigili urbani (a Venezia i
“Ghebi”), è stato fin dall’inizio
un agente un po’ diverso. Intan-
to, è stato il precursore della
moderna polizia locale, essen-
do il primo agente armato a Ve-
nezia, così come è stato tra i pri-
missimi ad essere utilizzato co-
me scorta a personaggi sotto
minaccia. Nel 1983 la città si re-
se conto subito che il ruolo di
“ghebi” gli stava stretto, tanto
che arrestò un pericoloso pre-
giudicato nel 1983. Un paio di
anni dopo divenne famoso per
aver fermato una polesana che
in piazza SanMarco vendeva al-
la gente galline ancora vive alle
quali tirava il collo appena fini-
ta la contrattazione. È stato pre-
sente in prima linea nei più gra-

vi incendi della città: Coin, Feni-
ce e Molino Stucky. Si è dedica-
to con successo anche alla lotta
dei crimini di natura sessuale
come nel 2004, fermando un
gruppetto che faceva prostitui-
re una clandestina per 5 euro a
botta. Nel 2006 arrestò dopo
una colluttazione un pedofilo
in via Garibaldi. Poi è stato tra i
primi ad essere operativi con-
tro il commercio abusivo fin
dalla fine degli anniNovanta.

DISAGIO SOCIALE
Negli ultimi 15 anni, però, la

forza di Francesconi è stata la
sua capacità innata di trattare
con le persone in oggettive diffi-
coltà, tanto da essere presente
in tutte le operazioni di tratta-
mento sanitario obbligatorio e
nella persuasione di aspiranti
suicidi. Tutti ricordano ad
esempio la lunghissima trattati-
va in una notte di febbraio del
2012 arrampicato su una gru a
40 metri d’altezza. Sul cantiere
del padiglione Jona dell’ospeda-
le, l’ex guardiadel corpodiRaul
Gardini voleva farla finita e, do-
po ore di estenuante dialogo,
l’uomo fuconvinto a tornare.

MicheleFullin
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PRONTO INTERVENTO Una fuga di gas in centro storico. Cambiano le modalità del servizio di pronto intervento

La carriera

LE CONVERGENZE

VENEZIA Quella di ieri è stata la
serata della verità, nel Pd, con le
riunioni delle varie aree del par-
tito, convocate in vista dell’im-
minente scadenza della presen-
tazione delle candidature alla se-
greteria comunale, fissata al 2
novembre. Sembra ampia la
convergenza sul nome di Gior-
gio Dodi, proposto dall’area or-
landiana, ma gradito anche ai
renziani. Consenso che potreb-
be aprire la strada a una candi-
datura unica o al massimo
all’ipotesi di una corsa a due.
Al’orizzonte sembra esserci
un’unica altra proposta: quella
di un candidato dei renziani,
dell’area Martina, che potrebbe
fare il nome di Danny Carella,
presidente dellamunicipalità Li-
do e Pellestrina. «Mi fa piacere
ma non mi sono proposto e non
credo sia un’ipotesi che percor-
reremo - commenta Carella -. Il
congresso però si risolve all’ulti-
maora. Si fa il nomediDodi, che
non conoscomadi cui sento par-
larebene. Il confronto è in corso
e noto un rimescolamento delle
aree che potrà essere utile per
uscire da logiche correntizie».
Obiettivo degli orlandiani è

proprio quello di uscire dal con-
gresso con una maggioranza
più ampia di quella che sostene-
va Maria Teresa Menotto: «Ser-
ve più del 51% per avere la forza
di iniziare subito a costruire un
progetto in vista delle elezioni
2020 - chiarisce uno dei referen-
ti comunali, Emanuele Roste-
ghin -. E Dodi ci è sembrato una
figura politicamente innovati-
va: non appartiene struttural-
mente a nessuna area,ma parte-
cipava alla vita di circolo e ai
gruppi di lavoro». Agli ultimi
congressi ha sostenuto Menotto
e Fabio Poli. Allo stesso tempo
ha appoggiato Renzi alle prima-
rie e il sì al referendum costitu-
zionale. I renziani confermano
l’appoggio: «No alle beghe tra

correnti» assicurano Andrea
Ferrazzi e Alessandro Maggio-
ni. E si proverà ad arrivare al
candidato unico: «Ma non sarà
necessario, l’importante è evita-
re l’eccessiva frammentazione
con un percorso condiviso - ag-
giunge Maggioni -. E Dodi è una
persona che sa dialogare con
tutti». Ferrazzi si augura che sul-
la sua candidatura arrivi la più
ampia convergenza: «Non lo vo-
tiamo solo perché ha sostenuto
Renzi alle primarie ma perché
può tenere insieme il Pd e aprir-
si alla città». Prende posizione
anche il presidente dellamunici-
palità di Venezia Giovanni An-
drea Martini: «Il Pd non dovrà
lasciare spazio a chi ha dimo-
strato di allinearsi o di assecon-
dare le scelte dell’amministra-
zione comunale. Ben venga un
candidato come Giorgio Dodi,
purché il programma sia chia-
rissimo e il mandato sia coadiu-
vatodapersone limpide».

M.Fus
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Il vigile in pensione che aiuta i poveri

`I tecnici di Italgas non partiranno più
da Santa Marta ma dalla loro abitazione

`Il personale abita a Mestre e in caso
di bisogno deve arrivare a Venezia

`Il nome di Dodi
potrebbe unire
le correnti

Nel 2010 l’onorificenza
di commendatore

`«Nonhomai fattoquesto
lavoropermultare,maper
cercaresiaiutare lagentee i
piùdeboli». Infatti, il disagio
sociale, è stato il settore incui
MaurizioFrancesconi si è reso
quasi indispensabile. Èper
questochealla festaper il
congedoc’eranononsolo i
colleghioperativi,maanche
poliziotti, carabinieri,
finanzieri,pompieri eanche
l’alloraprefettoDomenico
Cuttaia. Il suocursus
honorumnonsi èmai
fermato: commendatorenel
2010prestopotrebbe
diventareGrand’ufficiale.

Pronto intervento sul gas
Proteste su servizio e tempi

`Ieri il volantinaggio
dei sindacati
in Erbaria a Rialto

LA PRESENTAZIONE

DELLE CANDIDATURE

PER LA SEGRETERIA

COMUNALE

SCADE IL PROSSIMO

2 NOVEMBRE

VOLANTINAGGIO I sindacati
ieri in Erbaria a Rialto

`Maurizio Francesconi
La sua vita è diventata
volontariato e assistenza

Pd, prove
di dialogo
sul candidato

RENZIANO

Alessandro Maggioni

Venezia


