
Niente scuola "Tina Anselmi", Marcon sotto accusa
>Anche l'ex ministro Pd
Fssino contro Romanello,
che ribatte: «Bagarre politica»

MAiÿCaN

E adesso è quasi un caso nazio-
nale. La polemica di Marcon
sull'intitolazione mancata a Tina
Anselmi del nuovo plesso scola-
stico di via Giovanni Paolo II è
stata ripresa da Piero Fassino, de-
putato Pd ex ministro ed ex sin-
daco di Torino, e rilanciata dal
giornalista Gian Antonio Stella.
Ed ora il primo cittadino di Mar-
con Matteo Romanello, ex leghi-
sta ora vicino a Fratelli d'Italia (il
partito della premier Giorgia Me-
loni che, nel suo discorso d'inve-

«IL SINDACO
RIVEDA LA SUA
DECISIONE,
SAREBBE
SEGNO
DI SAGGEZZA»
Passino

stitura, ha ricordato proprio la fi-
gura di Tina Anselmi) invita rutti
a "non moralizzare il nostro terri-
torio".

«Negare l'intitolazione di un
edificio scolastico ad un simbolo
della Repubblica come Tina An-
selmi è un decisione grave, che
offende la memoria di una delle
più imprtanti donne della nostra
storia repubblicana - ha esordito
Piero Fassino -. Tina. Anselmi è
un simbolo indiscusso, non solo
del Veneto, ma anche di quel
"merito" che proprio in questi
giorni la destra ha brandito
nell'intitolazione del Ministero
dell'Istruzione. Al sindaco di
Marcon deve essere sfuggito il
passaggio in cui la prima Presi-
dente del Consiglio donna del no-
stro Paese ha reso merito alla An-
selmi, quale prima donna nomi-
nata ministro della Repubblica.

«FASSINO
NON VENGA A
MORALIZZARE
IL TERRITORIO
CHE LO HA
ELETTO».
Ru numello

Mi auguro che voglia rivedere la
sua decisione, anche perché cor-
reggere un errore è segno di sag-
gezza». E se Gian Antonio Stella
ricorda che Piero Angela (propo-
sto in alternativa per l'intolazio-
ne dal sindaco Romanello e dalla
stia giunta) difficilmente sarebbe
d'accordo, il primo cittadino di
Marcon è un fiume in piena;
«Trovo incredibili le prese di po-
sizione del Pd veneziano, da Zot-
tis a Montanariello per finire con
Fassino - esordisce Romanello -.
Questi comportamenti confer-
mano in pieno la nostra visione.
La nostra istanza di ritenere il no-
me di Tina Anselmi come "don-
na politica" di assoluto valore e
altissimo profilo, ma allo stesso
tempo usata come tenia elettora-
le di chi ha perso il contatto con
la realtà e la gente". Dopo le criti-

che sui vestiti di Giorgia Meloni,
e la patetica polemica legata al
articoli femminili o maschili da
destinare al Presidente del Consi-
glio, ritengo incredibile innesca-
re una polemica tale in un mo-
mento difficile come cuesto».
E Matteo Romane lo rimarca

che il parere "era una facoltà
dell'amministrazione, in seguito
della proposta da parte di un
Consiglio di Istituto che già in fa-
se preliminare aveva dimostrato
difficoltà nell'esprimersi su un
nome da presentare a Giunta e
Prefetto". «L'intitolazione di un
nuovo plesso scolastico è diven-
tata una bagarre politica - conclu-
de Romanello -. Vorrei solo sape-
re quante scuole ha intitolato Pie-
ro Fassino a Tina Anselmi nei
suoi anni da sindaco di Torino...
Non venga a moralizzare il no-
stro territorio, che gli ha permes-
so di vederlo eletto».
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