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Chi è

● Luigi
Brugnaro è
nato nel 1961 a
Mirano. Padre
operaio, madre
maestra. Ha 5
figli (due nati
dal primo
matrimonio)

● Laureato
in Architettura
allo Iuav di
Venezia a pieni
voti, ha fondato
Umana, una
holding che
raggruppa
23 aziende
(servizi,
manifattura,
edilizia, sport
e agricoltura)
e dà il nome
a un’agenzia
per il lavoro
interinale
con 130 filiali
in Italia,
che fattura
600 milioni

● Nel 2006
ha rilevato la
Reyer, società
di basket
veneziana
fondata nel
1872 che nel
2017 ha vinto
lo scudetto

● Dal 2009
al 2013 è stato
presidente di
Confindustria
Venezia. Ha
fatto parte
del direttivo
nazionale

● Eletto
sindaco il 15
giugno 2015,
si è insediato
il 2 luglio. Ha le
deleghe per
Cultura, Sport,
Traffico acqueo
e Commercio.
È presidente
del Teatro
La Fenice

● Ha abitato
a Venezia, dove
possiede
ancora due
appartamenti
in Santa Croce,
preferendo
poi traslocare
in terraferma

LuigiBrugnaroParla il sindaco,prontoa festeggiare3annidimandato
«Voglio lacittàaperta,ma il turismomordie fuggidevepagaredipiù»

L’
ultima accusa che gli è stata
rivolta è quella di affamare i
gabbiani, che fino a ieri
sventravano i sacchetti delle
immondizie depositati fuo-
ri dalle porte, lungo calli, rii

e campielli. «Siccome ho ordinato che i
netturbini facciano la raccolta dei rifiuti
porta a porta, suonando i campanelli del-
le case per evitare questo sconcio, pare
che sia colpa mia se un uccello ha gher-
mito mezzo panino addentato da una tu-
rista in piazza SanMarco», s’indigna Lui-
gi Brugnaro, che il 2 luglio festeggerà i
suoi tre anni da sindaco di Venezia.
Gli hanno anche rinfacciato d’essere

andato in visita ufficiale in Giappone so-
lo per vendere le fiorentine di chianina
provenienti dal suo allevamento di Chiu-
si. «Monade, el me scusa. Con i giappo-
nesi ho un rapporto di antica data, prova
ne sia che, a cinque anni dalla chiusura,
sono riuscito a riportare a Marghera la
Pilkington, ridando un lavoro ai 120 cas-
sintegrati e facendo assumere 50 giovani.
Sono volato a Tokyo per chiudere l’accor-
do con Toyota sul car sharing ibrido fra
Mestre e Venezia. E presto vorrei i vapo-
retti elettrici».
Che il doge del terzo millennio avesse

un rapporto conflittuale con i giornalisti,
era noto. Ma quando il servizio «Venice-
town» di Report nei giorni scorsi ha tira-
to in ballo lamafia, la sua reazione è stata
furibonda: «Tv spazzatura». In ballo c’è
l’area dei Pili a Porto Marghera, che l’in-
dustriale Brugnaro rilevò nel 2005 e che,
secondo Rai 3, è destinata a valere 30 vol-
te di più.
La circostanza non è vera?
«Partecipai a un’asta bandita dallo Sta-

to. Per quei 42 ettari, che nessuno voleva,
pagai 5milioni di euro più Iva. Poco? Alla
gara c’ero solo io. I terreni sono inquina-
ti, vanno bonificati, la Montedison ha fir-
mato una transazione per 520 miliardi di
lire. I Pili sono da sempre edificabili, an-
che per le giunte di sinistra. Mi piacereb-
be se vi sorgesse un’arena dello sport,
senza oneri per Venezia. Ma la decisione
spetta al consiglio comunale».
Non c’è conflitto d’interessi?
«La mia famiglia non controlla più

nulla. Sono l’unico politico d’Italia ad
aver ceduto tutto a un blind trust, come
pretendeva il mio sfidante Felice Casson.
Ho scelto un trustee fra i più severi nello
Stato di New York, l’avvocato Ivan Sacks.
Ricevo solo una somma annua e la di-
chiaro nel modello 740. Che altro voglio-
no dame?».
Non so, me lo dica lei.
«Il mio stipendio da sindaco lo devol-

vo interamente al fondo comunale per i
bisognosi, grazie al quale è stata rimpa-
triata in Gambia la salma di Pateh S., 22
anni, morto suicida nel Canal Grande.
Arrivo alle 7 con la mia auto nel parking
SanMarco: l’abbonamento lo pago io, co-
me sempre, forse ora mi salutano perché
sono il sindaco. In municipio ci vengo
con il mio motoscafo, il marinaio è sti-
pendiato dame. Nonmi faccio rimborsa-
re pranzi e cene. L’unica cosa che il Co-
munemi regala è il caffè. Perché non rie-
scono a concepire che un imprenditore
di successo voglia lavorare gratis per la
sua città?».
Ma lei da chi è stato candidato?
«Mi sono scelto da solo. Un colpo di te-

sta. Infatti ho chiesto scusa ai parenti. La
mia idea era di formare una lista civica
con dentro tutti, ma il Pd rifiutò. Al pas-
saggio delle consegne, il commissario

straordinario Vittorio Zappalorto mi bat-
té una mano sulla spalla e sussurrò con
mestizia: “Auguri”».
La situazione era così tragica?
«Di più. Non c’era un bilancio consoli-

dato. I debiti ammontavano a 800 milio-
ni: oggi sono calati a 740. Dei 140 milioni
di fido in banca, ne erano già stati erogati
139, quindi non avevo i soldi per pagare i
6 milioni 155.000 euro netti degli stipen-
di di luglio ai 3.200 dipendenti comunali
e ai 7.000 delle partecipate. Adesso i pri-
mi sono scesi a 2.800, nonostante abbia
assunto 150 vigili, e la spesa annua per il
personale è passata dai 139milioni di eu-
ro del 2014 ai 118 milioni dell’anno scor-
so».
Quindi non venderà la «Giuditta II» di

Gustav Klimt, conservata a Ca’ Pesaro.
«Non si sa mai. L’abbiamo messa in

mostra a Mestre: la gente, per paura di
non vedere più l’opera che a Venezia è
esposta gratis, ha pagato il biglietto. Nel
frattempo ho dovuto ordinare un censi-
mento di tutte le tele appese nei musei, a
Ca’ Farsetti e nelle altre sedi municipali».
Ne era sparita qualcuna?
«Le dico solo che ora so quante sono».
Ha copiato da Carlo Cottarelli?
«Ho fatto a meno del direttore genera-

le, che costava un patrimonio. Le 26 dire-
zioni sono state dimezzate e dei 71 diri-
genti ne sono rimasti 56. Ma non incolpo
nessuno. Ha ragione il mio predecessore
Massimo Cacciari: da quando non è più
stata finanziata la legge speciale per Ve-
nezia, siamo in bolletta».
La definizione di «Guazzaloca in saor»

che le hanno dato i giornali le sta bene?
«No. La trovo offensiva per il compian-

to Guazzaloca. È una vecchia tecnica: ri-
dicolizzare l’avversario, isolarlo, per poi
colpirlo. Mi scanserò e mi difenderò».
Qual è la prima emergenza di Venezia?
«Che ne parlano, spesso a sproposito,

soltanto i soliti noti».
Credevo lo spopolamento.
«Gli abitanti sono 61.000, come nel

2017. Il saldo migratorio è positivo, più
arrivi che partenze. Quello naturale a fine
aprile era negativo di 232 unità, solo per-
ché nessuno fa figli e i vecchi muoiono.
Ma per quelli il sindaco può solo prega-
re».
Cinquant’anni fa, avviando sul «Cor-

riere della Sera» la sua battaglia per sal-
vare Venezia, Indro Montanelli spiegava
che su questa città «incombe una trage-
dia dimorte, non più lentama galoppan-

te». Aveva torto o ragione?
«Montanelli era un idolo, ma la stessa

cosa si leggeva sui libri nel primo dopo-
guerra. E no’ xé morto gnente, me par».
Lei preferirebbe Venezia senza turisti

o con i turisti?
«Non vogliamo diventare come Barcel-

lona, dove sputano addosso ai foresti e
appendono ai balconi le lenzuola con
scritte ostili. Finché io sarò sindaco, Ve-
nezia resterà una città aperta ai visitatori
che la rispettano. Però mi preoccupa il
turismo di consumo di un solo giorno,
mordi e fuggi. Quello dovrà diventare più
costoso».
L’esperimento dei tornelli funziona?
«Non li chiami così. Sono varchi. E non

sono mai stati chiusi. Servono solo a re-
golare il flusso dei pedoni, instradandoli
su percorsi alternativi. Ha idea di che co-
sa significhino tre treni che arrivano con-
temporaneamente in stazione e scarica-
no 2.000 persone sulla Lista di Spagna?».
È contento che i poliziotti cinesi pattu-

glino la città insieme ai carabinieri?
«Contentissimo. Magari ci prestassero

agenti da tutto il mondo!».
Sa dirmi quanti bar sono finiti in ma-

no a gestori cinesi negli ultimi anni?

«No, e m’interessa poco. Intanto ho
bloccato il rilascio delle licenze ai take-
away».
Le grandi navi da crociera devono en-

trare o no nel Bacino di SanMarco?
«Mai. E neppure nel Canale della Giu-

decca. La soluzione alternativa l’ho già
indicata: la rotta da Malamocco a Mar-
ghera seguita dalle petroliere negli anni
Cinquanta. Ma la scelta spetta alministro
dei Trasporti, non ame. A chi invece con-
testa questi traffici, chiedo: dove vorreste
scaricare i passeggeri, in mezzo al mare?
Lo sa quanti prodotti made in Italy cari-
cati nel nostro porto consumano 3.000
persone? Ami le navi me piase!».
Infatti bloccò la mostra di Gianni Be-

rengo Gardin sui «mostri» in laguna.
«Momento! La bloccai perché era una

crociata politica e usava in modo stru-
mentale uno spazio pubblico. Ma per me
resta un grande fotografo».
Non sono un azzardo i due concerti

che Zucchero terrà il 3 e 4 luglio in piazza
San Marco? Il disastro provocato dai
Pink Floyd nel 1989 non li sconsigliava?
«Scherza? Guardi che le regole della si-

curezza furono scritte a Venezia nel 1577
per la festa del Redentore dopo la peste.
Abbiamo inventato persino i cacciabotti-
glie per evitare che i vuoti diventino coc-
ci. E il piano antiterrorismo, con i cecchi-
ni — veri — sui tetti, risale a prima della
strage del Bataclan».
Le imputano di aver favorito Zucchero

solo perché era ospite alla festa di Capo-
danno della sua azienda, Umana.
«Con i miei soldi invito a cena chi vo-

glio. In quell’occasione gli chiesi di tene-
re un concerto a Venezia. Mi richiamò
dopo due mesi: “L’offerta è ancora vali-
da?”. È lui che fa un favore a noi, altro-
ché».
Vieterebbe ancora i libri di fiabe sulle

coppie omogenitoriali?
«Li ho ritirati dalle scuole d’infanzia,

non dalle biblioteche come hanno scrit-
to. Erano stati violati i regolamenti co-
munali, che imponevano d’interpellare i
genitori».
Ma a Elton John, che per quell’atto la

definì «bifolco e bigotto», concederebbe
piazza SanMarco?
«Anche domattina. Soprattutto vorrei

parlarci insieme. Sono sicuro che impa-
reremmo qualcosa l’uno dall’altro».
Questo benedettoMose è pronto o no?
«Al 95 per cento. Dovrebbe entrare in

funzione nel 2019. Ma non dipende da
me e salverà Venezia solo da acque alte
eccezionali, superiori ai 110 centimetri.
Non cancellerà il fenomeno».
Le sarebbe piaciuto essere doge anzi-

ché sindaco, confessi.
«No, benché Sebastiano Venier, che a

Lepanto ci salvò dai turchi, fosse più de-
mocratico di un re. Venezia resta come
allora: libera».
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«Altro
che doge,
Venezia
mi regala
solo
un caffè»

Niente crociere nel Bacino di San
Marco.Ma sapete quanti prodotti
made in Italy consumano tremila
persone?Ami le navime piase...

Vessillo
Luigi Brugnaro,
56 anni, sorride
indicando
il Leone alato
di San Marco
nella bandiera
della
Serenissima
Repubblica
di Venezia,
oggi simbolo
del Comune
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