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Terrorismo e sicurezza

AVenezia tre plinti in cemento proteggeranno l’arrivo in piazzale Roma
Damercoledì un blindato H 24. Nuovemisure perMostra e Regata storica

BarriereesoldatisulPontedellaLibertà
VENEZIA New jersey e paletti di
cemento al centro e ai lati della
carreggiata, un autoblindato
dell’esercito, pattuglie di poli-
zia giorno e notte e telecamere
puntate su tutto il piazzale. Tra
una settimana arrivare a Vene-
zia sarà più complicato ma
non per qualche sciopero dei
mezzi pubblici o manifesta-
zione sindacale: mercoledì 30
scattano le misure anti-terro-
rismo della Mostra del cinema
e piazzale Roma, dove ogni
giorno transitano tra le 150 e le
200 mila persone, sarà blinda-
to comemai è stato finora.
Dall’attentato al Bataclan di

Parigi del 13 novembre 2015,
dove fu uccisa la veneziana Va-
leria Solesin, in laguna la sicu-
rezza è stata portata «ai massi-
mi livelli», per usare le parole
del prefetto Carlo Boffi, ma i
provvedimenti messi in cam-
po, almomento, avevano coin-
volto solo in minima parte il
terminal d’accesso automobi-
listico della città.
Ora però si cambia registro.

Dopo le tragedie di Nizza, Ber-
lino, Londra e Barcellona, e
nell’imminenza del Festival
del Lido, che porta in città cen-
tinaia di addetti ai lavori e de-
cine di star del grande scher-
mo, Prefettura, Questura e Co-
mune hanno deciso di trovare
una soluzione per rendere più
sicuro l’ingresso automobili-
stico a Venezia. Ovvero l’arrivo
in quel grande piazzale cui si
accede dal lungo rettilineo di
Ponte della Libertà.
La soluzione individuata è,

sulla carta, semplice: sulla
rampa di discesa del ponte, tra
il parcheggio comunale e il
piazzale, saranno disposti pe-
santi plinti di cemento. «Cre-
iamo una “S” che impone di
rallentare la velocità», ha spie-
gato ieri Boffi dopo la riunione
del Comitato per l’ordine e la
pubblica sicurezza (Cosp). I
blocchi saranno tre, perpendi-
colari alla direzione di marcia
e sfalsati: uno sulla sinistra
(verso Venezia dalla terrafer-
ma), un secondo sulla destra e
un terzo, di nuovo, a sinistra.
Qui si sistemerà anche l’auto-
blindo dell’esercito con tremi-
litari in pianta stabile («Sono lì
h24», ha sottolineato il que-
store Vito Danilo Gagliardi). A
fianco, paralleli alla viabilità,
ci saranno paletti a proteggere
la corsia del tram e, sull’oppo-
sto senso di marcia, arrivano
new jersey lungo la piattafor-
ma con le rotaie. Per far largo
ai plinti, che proseguiranno fi-
no ai piedi del ponte della Co-
stituzione, i parcheggi della
sosta breve lungo la rampa sa-
ranno eliminati.
«Abbiamo iniziato a studia-

re le soluzioni per migliorare
la sicurezza senza mettere a ri-
schio la fruibilità della Mostra
del cinema ancora quattrome-
si fa – ha spiegato il prefetto -
intensifichiamo i controlli, au-
mentiamo telecamere, agenti,
metaldetector e varchi». A ve-
gliare sul Festival del Lido ci
saranno oltre 300 tra poliziot-
ti, carabinieri e finanzieri, 37
telecamere, una centrale ope-
rativa interforze al quarto pia-
no del Casinò al Lido e anche il
Lazzaretto Vecchio (sede della
neonata sezione «VR», realtà

virtuale) sarà dotato di video-
sorveglianza. Resta invariata la
zona rossa tutt’attorno alle sa-
le del Lido ma si amplia l’area
transennata agli accessi della
cittadella del cinema. Si potrà
entrare da sei varchi dove vigili
e poliziotti saranno dotati di
scanner per i controlli sulle
persone e due filtri saranno al-
l’imbarcadero di Actv, dietro il
Casinò. Guardia di finanza e
Capitaneria di porto controlle-
ranno gli accessi via acqua sul
lato laguna («Avremo sistemi
tecnologici come radar e visori
notturni», ha detto Alberto
Reda, comandante provinciale
della finanza) e polizia e cara-
binieri saranno sul lato lagu-

na.
Ma la vera novità è piazzale

Roma, anche perché i plinti
dovrebbero rimanere in pian-
ta stabile. «Dopo il Lido ana-

lizzeremo gli effetti sui rallen-
tamenti – ha spiegato Boffi -,
se tutto andrà al meglio le bar-
riere rimarranno». I plinti sa-
ranno camuffati con manifesti

di Venezia 74: «La città deve re-
stare in pole position per bel-
lezza», ha aggiunto il prefetto.
«Come si dice, “aiutati che il
ciel t’aiuta” – ha detto il que-
store -, dobbiamo mettere in
campo accorgimenti che ridu-
cano i rischi al minimo».
Durante i dieci giorni di Fe-

stival, domenica 3 settembre,
c’è anche la Regata Storica che
attiramigliaia di persone in la-
guna. «Useremo lo stesso si-
stema del Redentore, con car-
telli “Exit” ad indicare le vie di
fuga», ha detto il prefetto. E
sulle rive sarà fissato un tetto
massimo di spettatori.
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Il piano
Plinti protettivi
saranno
disposti sul
Ponte della
Libertà (sotto)
e colonne
protettive
anche in
piazzale Roma
(a lato)

Sicurezza

Assunzioni per
la polizia locale,
Corazzari
scrive a Minniti

VENEZIA L’assessore alla
Sicurezza, Cristiano
Corazzari, ha richiesto per
iscritto un incontro al
ministro dell’Interno,
Marco Minniti, per esporgli
la carenza degli organici di
polizia locale e la
disponibilità della Regione
a partecipare ai tavoli
tecnici costituiti a livello
ministeriale sui temi della
sicurezza integrata e
urbana. «Sento la necessità
di segnalarle in primo
luogo la questione degli
organici di polizia locale—
scrive Corazzari—. Gli
operatori effettivi nel
Veneto sono solo 3.615,
mille dei quali con un’età
superiore a 56 anni. La
situazione operativa,
pertanto, risulta
decisamente grave,
tenendo conto delle
competenze sempre più
varie e complesse attribuite
al corpo: presidio del
territorio, lotta alle nuove
forme di criminalità,
prevenzione
antiterrorismo, difesa della
legalità anche nell’ambito
dell’immigrazione, tutela
del patrimonio storico e
culturale, economia e
presenze turistiche. Sono
sempre più pressanti le
istanze dei Comuni di
procedere a nuove
assunzioni— aggiunge
Corazzari— quindi è
urgente definire idonee
procedure e stanziare fondi
dedicati».
L’assessore ha poi offerto

la disponibilità del Veneto a
fornire un contributo ai
tavoli tecnici ministeriali
sui temi della sicurezza. «Il
tutto per la messa a regime
— chiude Corazzari— di
un evoluto modello di
polizia locale, con una forte
connotazione territoriale e
sociale, che in Veneto ha già
avuto significativi esempi
operativi».
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Il prefetto
Migliorerà
la sicurezza
senza
mettere a
rischio la
Mostra

Al Lido Schedati i fornitori e lemerci
Gli operatori: «Generalità alla polizia
il giorno prima delle consegne»

di Sara Civai

VENEZIA Non solo controlli al
pubblico della Mostra ma an-
che a chi, nella cittadella del
cinema, lavora ogni giorno. Il
piano anti-terrorismomesso a
punto da forze dell’ordine, Co-
mune e Prefettura prevede un
rigido protocollo anche sul
fronte delle forniture. Bar, ri-
storanti, gelaterie e chiunque,
durante Venezia 74, riceva
merce deve comunicarlo in
anticipo alla polizia.
Targa del furgone o dell’au-

to, nome dell’autista e prodotti
in arrivo e orari devono essere
inviati, via mail, almeno il
giorno prima delle consegne
in modo da permettere verifi-
che e accertamenti su chi en-
trerà nella zona rossa del Festi-
val. Ai varchi di ingresso, gli
agenti avranno l’elenco di chi
può passare e a che ora è atte-
so il suo arrivo.
Tutto in nome della sicurez-

za ma gli operatori del Lido
non apprezzano lo sforzo di ri-

durre al minimo i rischi per
pubblico e residenti. «Ogni se-
ra dovrò inviare alla Digos una
mail dettagliata con l’elenco di
tutti i fornitori che aspetto per
l’indomani: dalla targa del vei-
colo alle generalità del condu-
cente e non mi sarà possibile
parcheggiare la mia auto nelle
vicinanze del locale; compren-
do le ragioni di sicurezza, ma
non posso nascondere che per
me è un disagio», dice Filippo
Capitanio, gestore del chiosco

Mojito–La Cantinita.
Tutti i locali all’interno della

zona rossa della Mostra del ci-
nema sono interessati dalle
norme di sicurezza messe in
campo per il Festivali. I con-
trolli riguardano anche hotel,
b&b, affittacamere e case turi-
stiche: il Comitato per l’ordine
e la pubblica sicurezza ha sta-
bilito che sarà rinforzato, tra il
30 agosto e il 10 settembre, il
contrasto contro gli affitti in
nero. Chi dorme in strutture

abusive, non è segnalato alla
Questura e questo rappresenta
un potenziale pericolo.
Intanto, procedono gli alle-

stimenti del Festival e saranno
ultimati nei tempi prestabiliti.
Già si intravede la facciata del
Palazzo del cinema con il suo
look retrò: i petali rossi dell’al-
lestimento quest’anno vanno
in pensione e tornano in bella
vista le geometrie sobrie degli
anni ‘30. .
Per raggiungere la Mostra

del cinema, dal pomeriggio fi-
no al termine dell’ultima pro-
iezione, ci sono i vaporetti di-
retti tra stazione di Santa Lu-
cia, piazzale Roma, San Marco
e Casinò. Chi partisse prima
delle 16.30 o usasse linee ordi-
narie per il Lido, a Santa Maria
Elisabetta partono i bus per
lungomare Marconi con colle-
gamenti ininterrotti dalle pri-
me ore della mattina fino a
notte fonda.
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Il Palazzo
del cinema
Cantieri aperti
per
l’allestimento
di Venezia 74.
Gli edifici del
Festival
avranno un
look minimal
come negli
anni Trenta
(Foto Vision)
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