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IL DILEMMA

VENEZIA Il solito, vecchio dilemma,
su cui Venezia si arrovella da de-
cenni: il turismo è il benefattore o
il carnefice di Venezia? Per l’ex
sindaco (tre mandati) Massimo
Cacciari, la risposta è chiara: il tu-
rismo è una risorsa che le altre cit-
tà si contendono e se non si riesce
a sfruttarlo per tenere in vita an-
che un’offerta di qualità, allora è
colpa degli artigiani. Cacciari è sta-
toprotagonistadi uno scontro con
il segretario della Confartigianato
Gianni De Checchi, dopo aver la-
vorato entrambi come giurati al
premioRolandoSegalin.
Ieri Cacciari, pur premettendo

che “io di Venezia non mi interes-
so più”, poi ha menato le mani a
destra e amanca: «Venezia, parlia-
moci chiaro, se nonci fosse stato il
turismo sarebbe Civita di Bagnore-
gio». Un borgo tra i più belli d’Ita-
lia, che fa pagare ai turisti un tic-
ket tra i 3 e i 5 euro, ma che come
città èmorta.

LAVORO
«A Venezia il seme dell’arte,

dell’artigianato buono c’è ancora -
ha detto Gianni De Checchi - ma
questo seme viene gettato in un or-
to calpestato da tutti e lasciato sec-
care. Mentre il lavoro oggi arriva
dai caffè, dai panini di plastica, dai
vetrini comprati in Cina un tanto
al chilo. Tutti pensiamo che i fiori
e i frutti arrivino per forza, perché

gli artigiani sono sempre stati.
Non è così - ha continuato - ci vuo-
le una residenza, turisti che girino
oltre le due ore, ci vuole una città.
Lo chiediamo alla Politica, ma an-
che ai veneziani, visto che sono lo-
ro che si affittano a peso d’oro i
sottoscala e le botteghe».

GLI ARTIGIANI
«Solo la creatività personale -

ha risposto Cacciari - può creare
lavoro, scovando nicchie, che pos-
sono essere tantissime. Chi deve
farlo? Ilmovimento artigiano, pro-
muovendo scuole e formazione in-
sieme alle istituzioni. Si potrà dire
che ci sono istituzioni che non ap-
poggiano questa prospettiva, ma
occorre dire che c’è anche un mo-
vimento artigiano che non è sem-
pre consapevole di questa prospet-
tiva e non si organizza in questo
senso. Ma si difende, sopravvive,
sonnecchia, che va in cerca dei
rapporti con il politico in termini
clientelari. C’è anchequesto».

BOTTA E RISPOSTA
Epoi l’affondo. «Tutti i paesi del

mondo competono per avere turi-
smo, quanto più possibile. Ma chi
dice che il turismo danneggia l’ar-
tigianato? Ma smettiamola con
queste sciocchezze - ha prosegui-
to Cacciari - . Tra i 25milioni di tu-
risti, una percentuale sarà pure di
qualità. Se ogni anno aprono 10 al-
berghi di lusso, ci saranno più pos-
sibilitàper chi fa oggetti di lusso, o
no? Ma devono trovarli questi og-

getti. Che gli artigiani facciano il
loro lavoro. Se i politici non sono
in grado di appoggiare gli artigia-
ni che fanno il loro mestiere sarà
colpadei politici».
C’è un problema, però, l’affitto

dei negozi che non è stato conside-
rato. «Massimo Cacciari - replica
De Checchi - ci ha spiegato in pra-
tica che se gli artigiani chiudono o
nonapronoperchénon riesconoa
pagare 3500 euro per un buco di
negozio è colpa loro, devono impa-
rare a organizzarsi. Ci spiega poi
Cacciari che tutti vogliono più tu-
risti, e cita roboante New York Ci-
ty e Milano. Peccato - conclude -
che la prima metropoli abbia 7.5
turisti per abitante, la seconda
6,,15 mentre Venezia “solo” 555
per ogni abitante, cifra più cifra
meno.Mi sembra che il tema vada
approfonditounpo’meglio».

MicheleFullin
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MENZIONI SPECIALI
ALLE VETRATE ARTISTICHE
E ALLE CINTURE FATTE
CON I COPERTONI DI BICI
SEGALIN: «TENIAMO VIVA
L’ECCELLENZA IN VENETO»

TURISMO DI MASSA Sempre più difficile conciliare qualità con i grandi numeri del turismo

La città, le polemiche

EX SINDACOMassimo Cacciari,
non ha perso la sua verve

IL SEGRETARIO REPLICA
«ANALISI FRETTOLOSA
NON È COLPA NOSTRA
SE CI CHIEDONO AFFITTI
DA 3.500 EURO. QUI ORMAI
SOLO PANINI “FINTI”»

I GIURATI Giurati e relatori alla cerimonia (Fotoattualità)

Primo Piano

Artigiani e turisti
Irrompe Cacciari:
«Senza visitatori
Venezia è morta»
`Botta e risposta tra l’ex sindaco e il segretario De Checchi
alla cerimonia di consegna del premio “Rolando Segalin”

I PREMIATI

VENEZIA AlessandroMoretti (Co-
stantini Glassbeads), sezione ve-
tro e ceramica, si è aggiudicato
il premio Rolando Segalin 2017,
dedicato agli artigiano con me-
no di 45 anni.Moretti si è aggiu-
dicato il premio grazie a “Lu-
me”, un sistema di illuminazio-
neversatile, adattabile apiacere
che è un originale connubio tra
la lavorazione tradizionale del-
le perle a lume e l’innovazione
data da un sistema di cablaggio
stampato in 3d, che consente di
ottenere effetti particolari.

La giuria del premio Rolando
Segalin,maestro delle calzature
apprezzato in tutto il mondo,
era composta dal figlio Luca Se-
galin, presidente, da Massimo
Cacciari,Marino Folin (ex retto-
re Iuav), dal segretario di Con-
fartigianato Gianni De Checchi,
Francesco Giacomin (Confarti-
gianato Imprese Veneto), Gior-
gia Pea (presidente Commissio-
neculturadel Comune).

Ben 25 le idee ammesse, su

uno stuolo di concorrenti inizia-
li benmaggiore, che rappresen-
tavano tutte le 7 province del Ve-
neto: 3 diBelluno, 4di Padova, 3
di Treviso, 11 di Venezia, 2 di Vi-
cenza eVerona. Segno che il pre-
mio, giunto alla terza edizione,
attrae ideenon solodalla città.
Menzioni speciali a Simona

Marta Favrin (Forme d’Acqua
brand di Ecosistem sas) per
l’opera “Le Sirene”, una nuova
idea di fontana luminosa per in-
terni nella quale convivono l’ar-
te vetraria muranese e la tecno-
logia software più avanzata; e
Silvio Potente (Cycledpro-
ject.com) con una serie di acces-
sori per l’abbigliamento (soprat-
tutto cinture) realizzati con il
riutilizzo dei copertoni da bici

per il carattere di eco-sostenibi-
lità ambientale ben interpreta-
ta.
«Ciò che mi premeva era, nel

ricordo di mio padre - ha ricor-
dato Segalin - mantenere viva e
stimolare la tradizione artigia-
na d’eccellenza della nostra
amata regione».
Una visione condivisa da Si-

mone Venturini, assessore alla
Coesione socialedel Comune, in
rappresentanza del sindaco:
«La vicinanza tra artigianato e
arte - ha detto - credo sia impor-
tante soprattutto ora che la pro-
duzione industriale ha preso il
sopravvento e che ci sono perso-
ne che cercano l’oggetto unico e
particolare».
«Per mantenere l’eccellenza

bisogna esseremolto severi - ha
osservato Folin, facendo la par-
te del “cattivo” - tra coloro che
hanno presentato le opere ci so-
no artigianimolto bravi,ma cre-
do che possano fare molto di
più, devono osare molto di più.
Non lo dico per scoraggiare, ma
servono coraggio, umiltà e stu-
dio».
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Perle in vetro e stampante 3-D
“Lume” è il vincitore del 2017

PER TRASFERIMENTO IN ALTRA PRESTIGIOSA SEDE A VENEZIA 

RUBELLI PROMUOVE UNA

 

ECCEZIONALE VENDITA 

DI TAGLI DI TESSUTO E MOBILI

FINO A DOMENICA 10 DICEMBRE

TUTTI I GIORNI DALLE 10.00 ALLE 19.00
 

PALAZZO CORNER SPINELLI

SAN MARCO 3877, VENEZIA
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LA VENDITA

VENEZIA L’accusa del Gruppo 25
Aprile è pesante. Per loro la ven-
dita dell’ex Scuola Poerio, oggi
sede del comando della Polizia
Locale a piazzale Roma, ha tut-
ta l’aria di essere pilotata verso
un preciso acquirente. Ad affer-
marlo è Marco Gasparinetti, il
portavoce del movimento citta-
dino che si dichiara apolitico e
apartitico attivo soprattutto nel
mondo social. Ma la polemica
col Comune è aperta anche su
questo fronte. L’ipotesi di una
vendita “telecomandata”, viene,
però, fortemente respinta
dall’amministrazione che anzi,
ribadisce come l’intera opera-
zione si stia svolgendo alla luce
del sole, senza alcuna preferen-
za, con offerte chiare e aperte a
qualunque tipo di proposta.
L’unica cosa certa, secondo
l’amministrazione, è il prezzo
dell’immobile: 11,8milioni di eu-
ro e non 10 come qualcuno va di-
cendo in giro.

IL COMPRATORE
Il “mister x” che finora sem-

bra venire indicato come l’uni-
co offerente e realmente interes-
sato all’acquisto del palazzo no-
biliare veneziano sarebbe una
società facente capo ad un ma-
gnate di Singapore, tale Chin
Chiat Kwong, già proprietario
di palazzo Donà a Santa Maria
Formosa. Una informazione,
quella dell’identità dell’impren-
ditore del sud est asiatico, che il
gruppo 25 aprile avrebbe otte-
nuto andando a spulciare il pro-
tocollo.
«Il nostro è un timore che ri-

marrà tale fino al 15 dicembre
data ultima per presentare altre
offerte d’acquisto – spiega Mar-
co Gasparinetti – Non vorrem-
mo che il palazzo facesse la stes-
sa fine dell’ex casa del custode e
che quella che è per ora una pro-
posta d’acquisto sia di fatto un
esecutivo già deciso. Il sospetto
ci viene anche dalla fretta di vo-
lerlo aggiudicare e dal fatto che
potrebbe diventare un nuovo al-

bergo in città. Quello che tutti
noinon vogliamo»

LA DESTINAZIONE
Quale potrebbe essere una

possibiledestinazioned’uso?
«E’ un palazzone nobile vene-

ziano, con una facciata bellissi-
ma, l’uso abitativo non sarebbe
una soluzione così campata in
aria - aggiunge Gasparinetti -
Magari con la creazione di una
serie di appartamenti per i vene-
ziani del ceto medio. Ci piace-
rebbe ragionare con l’ammini-
strazione sulla falsa riga di
quanto è successo per Ca’ di Dio
dell’Ire. Secondo noi non c’è più
urgenzadi fare cassa».

IL COMUNE
«Le procedure sono di eviden-

za pubblica, portate avanti in to-
tale trasparenza e non c’è nulla
da nascondere o irregolare in
questa operazione – ribadisce
l’amministrazione comunale -.
Non è mai stato un palazzo de-
stinato alla residenza e la sua
vendita serve per fare nuovi in-

vestimenti per il bene della cit-
tà». L’iter della vendita della ex
scuola Poerio, ricorda sempre
l’amministrazione, non è certo
una storia recente e sono irrice-
vibili le accuse di chi dice che la
giunta Brugnaro sta acceleran-
do delle alienazioni per destina-
re la vendita di alcuni immobili
a diventare alberghi. «Non sia-
mo contro Brugnaro, noi siamo
a prescindere contro chi non fa
il bene della città – concludeGa-

sparinetti – Questa amministra-
zione sta facendo cose buone al-
tre le stiamo aspettando come il
bando per l’assegnazione di 180
posti barca vacanti. A gennaio
faremo il tagliando di metà
mandato a questa giunta. Vedre-
mo le cose fatte e quelle no. La
protesta alla prima della Fenice
non sarà certo l’ultima nostra
impresa per il bene di Venezia e
dei veneziani». (r.ros.)
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IL CASO

VENEZIA È un Brugnaro ai limiti
del furioso, quello che ieri ha affi-
dato a uno dei soliti tweet lo sfo-
go contro il telegiornale regiona-
le della Rai e contro il Gruppo 25
Aprile, dopo il lancio di volantini
venerdì sera alla “prima” de “Il
ballo in maschera” alla Fenice.
Al sindaco non è andato giù il
servizio trasmesso dal Tg e l’ha
detto chiaro e tondo: «Sembra in-
credibile che il Tgr Veneto fosse
proprio lì ad aspettare questa en-
nesima sceneggiata di questi po-
liticanti del comitato 25 aprile.
Delmagnifico spettacolo del Tea-
tro La Fenice nemmeno una no-
ta a margine. Voi del TgrVeneto
fate politica e non informazio-
ne».

LO SCONTRO CON LA RAI
Un’accusa, quella del primo

cittadino, che ha ricevuto la
pronta replica sempre via Twit-
ter dalla stessa Tgr del Veneto.
«Dispiace leggere quanto scrive
il sindaco. TgrVeneto era alla Fe-
nice per lo spettacolo e nella “di-
retta” delle 19.35 ne ha parlato.
Poi ha dato una notizia. E dare le
notizie è il nostro lavoro». La
questione Rai, però, sembra non
finire qui. Secondo fonti comu-
nali l’Osservatorio di Pavia, un
autorevole e riconosciuto istitu-
to di ricerca specializzato
nell’analisi degli scenari televisi-
vi, da tempo starebbe analizzan-
do il trattamento che sta avendo
il sindaco da parte della Tgr del
Veneto e su questo potrebbe ve-
nire coinvolta anche la Commis-
sione di vigilanza. Tempi, inter-
viste e presenza del sindaco di
Venezia dal 2015 ad oggi sui ser-
vizi della Tgr del Veneto sarebbe-
ro stati pochissimi.

IL BLITZ
Nel mirino di Brugnaro, co-

munque, è finito anche il Grup-
po 25 Aprile accusato di fare po-
litica. Certp è che loro, l’’obietti-
vo di guadagnare visibilità me-
diatica lo hanno centrato. E se
cercavanouna reazione istituzio-
nale hanno ottenuto anche quel-
la. L’idea del blitz di venerdì è na-

tamesi fa e ha iniziato amateria-
lizzarsi quando è stata aperta la
prevendita della prima stagiona-
le alla Fenice nelmese di settem-
bre. Trenta biglietti, dai 25 a 320
euro di valore ciascuno, distri-
buiti nei vari settori del teatro,
sono stati acquistati da alcuni at-
tivisti del gruppo per realizzare
il disegno della protesta messa
inattodue sere fa.
«La scena di ”Senso” di Luchi-

no Visconti è stata la nostra mu-
sa ispiratrice per come avrem-
mo volutomettere in atto la pro-
testa. Poi nella forma, anche se i
contenuti erano completamente
diversi, ci siamo rifatti anche al-
la “Beffa del Goldoni” organizza-
ta inmanieramilitaresca dai par-
tigiani – spiega Marco Gaspari-
netti per il gruppo 25 Aprile – I
volantini erano 1.000 e li abbia-
mo lanciati in maniera sincroni-
ca alle 19.01». Un vero blitz tenu-
to segreto. I volantini sono stati
stampati un giorno prima e il te-
sto deciso in una riunione ristret-
ta domenica scorsa. «Abbiamo
ricevuto i complimenti da una
parte degli spettatori in sala, da
tedeschi e inglesi che hanno vo-
luto una copia del volantino - ag-
giunge Gasparinetti - Ma quello
che mi ha colpito più di ogni al-
tra cosa è l’applauso partito da
abbonati storici della Fenice che
poi ha trascinato mezzo teatro».
La segretezza del blitzhaportato
ad un ritorno mediatico cha in
un primo momento è sembrato
privilegiare la testata della Tgr
Rai. «Noi sapevamo, perché lo
fanno da tradizione ogni anno,
che ci sarebbe stata una troupe
della Rai e abbiamo sfruttato
questa loropresenza».

LA FENICE
E anche Fortunato Ortombi-

na, il nuovo sovrintendente del
teatro, giustifica l’azione. «È sta-
to un gesto fatto con garbo e frut-
to di una citazione - afferma Or-
tombina - ispirato dalla scena
d’apertura ambientata proprio
alla Fenice della pellicola “Sen-
so”diVisconti; chi l’ha compiuto
dimostra di conoscerla, e tutto
questovabene».

RaffaeleRosa
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L’acquirente misterioso
possiede 615 miliardi

MILLA VOLANTINI Il blitz alla Fenice del Gruppo 25 Aprile l’altra sera con un migliaio di volantini sulla deriva turistica della città

Primo Piano

L’acquirentemisterioso
sarebbe il cinquantunennedi
SingaporeChingChiatKwong,
che il 23ottobreaveva inviato
conla societàGrandeurOxley
Srl l’offerta irrevocabileper
l’acquistodipalazzo
Papadopoliper 10milioni
800milaeuro. Secondo la
rivistaForbes, l’imprenditore
immobiliareèunodei50
uominipiùricchidelmondo
conunpatrimoniostimato in
615miliardididollari. La sua
azienda, laOkley, si occupadi
sviluppo immobiliare inAsia,
conmegacondominidotatidi
appartamentipiccolissimie
haacquistato società
immobiliarie singoli
immobili in Italia enelmondo.
AVenezia sarebbe
l’acquirentedipalazzoDonà.

Chi è

LA TRATTATIVA

VENEZIA Vida: ieri giornata tran-
quilla,dopo igiorni convulsidi
giovedìevenerdì, con la
scadenzadelladataentro la
qualeunentepubblico
avrebbepotutoavanzare il
dirittodiprelazione
sull’immobilee l’ordine
verbaledi sgomberoemesso
dallamagistratura, ignorato
daglioccupanti. Leuniche
attivitàdegli abitantiedelle

associazioniper laVidasono
statediordineburocratico,
con larichiestaal consiglio
comunaledella redazionediun
documentocon ilquale l’intera
amministrazionesi impegnia
nonvotareuncambiod’usoa
fini commercialidell’antico
teatroanatomico. Inoltreuna
richiestadiaudizione,dopo
quella inprimacommissione, è
stataavanzataallaV
commissione, che trattadi
urbanistica. Ieri, a
mezzogiorno, èstata invece

giornatadi zuppe, con il
concorsodellemigliori,
premiatedaunagiuria
formatadabambini.
«Vogliamoche il campoe
l’antico teatroanatomico
venganousati dallacollettività
comeil salottodi casa -hanno
detto i residenti e le
associazioni - perquestomaici
sogneremodivenderealla
Vidaunsolobicchieredivinoo
unabirra». Il presidio
continua. (t.card.)
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Vida, gli occupanti chiedono un nuovo incontro in Comune

SAN GIACOMO Presidio alla Vida

Il palazzo conteso

LA REPLICA
DELLA RAI VENETO:
«ABBIAMO FATTO
IL NOSTRO LAVORO
RACCONTANDO
LA CRONACA»

Miliardario di Singapore per la Poerio
Ca’ Farsetti: «La vendita è necessaria»

IN VENDITA La sede della polizia municipale ai giardini Papadopoli

Rai e Gruppo 25 Aprile
Brugnaro è una furia

IL SOVRINTENDENTE
DELLA FENICE:
«UN GESTO
FATTO CON GARBO,
HANNO CITATO
LUCHINO VISCONTI»

`Il sindaco contro il servizio sulla Fenice
«Hanno dato spazio solo al volantinaggio»

`Indagine sul trattamento da parte del Tgr
Il caso può finire in Commissione di vigilanza


