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L’interscambiomerci
si sposta a SanGiuliano
Esposto dei Cinque stelle
Mercato ittico al Tronchetto. Scano: danni per 5milioni

VENEZIA Il Movimento Cinque
Stelle ha pronto un lungo e
dettagliato esposto che de-
nuncia irregolarità e anomalie
sull’Interscambio merci del
Tronchetto e domani lo depo-
siterà in Procura, alla Corte dei
conti, all’Antitrust e all’Anac.
In Comune, però, il faldone di
trenta pagine e sessanta alle-
gati non desta alcuna preoccu-
pazione. Per l’amministrazio-
ne, fermare l’assegnazione del
centro per la consegna delle
merci in centro storico non
rappresenta un illecito, come
invece sostiene il M5s. E nem-
meno lo è traslocare ilmercato
ittico negli spazi che, con fon-
di commissariali per l’emer-
genza al moto ondoso, sareb-
bero stati destinati, appunto,
alle merci. Sono passati oltre
due anni da quando il com-
missario Vittorio Zappalorto
ha pubblicato il bando dell’In-
terscambio e due cordate, pri-
ma delle elezioni, hanno pre-
sentato il loro progetto. Non
appena insediatosi, il sindaco
Luigi Brugnaro ha però ferma-
to la gara, forte di una clausola

che permette di bloccare ogni
bando per ragioni di interesse
pubblico. Da allora, sono ini-
ziate le trattative con i grossisti
del mercato ittico (da anni at-
tende d’essere rifatto) e con gli
operatori dei trasporti con se-
de in punta di SanGiuliano, gli
stessi che nel 2007 presentaro-
no un progetto, inizialmente
approvato dal commissario al
moto ondoso, di riordino del-
l’area, fermato per le proteste
dei cittadini. In dieci anni, so-
no state pensate diverse solu-
zioni per le ditte di San Giulia-
no ma nessuna che andasse
bene e ora l’amministrazione
fucsia è pronta a stringere un
accordo di programma con il
consorzio di ditte e Demanio.
Le aziende che operano a

SanGiuliano non saranno solo
sistemate ma diventeranno il
nuovo interscambio merci di
Mestre con l’obiettivo di libe-
rare il ponte della Libertà di
furgoni e camion carichi di
prodotti per il centro storico.
L’Interscambio del Tronchet-
to, perso il suo scopo origina-
le, diventerà il mercato ittico.

L’accordo con i grossisti del
pesce è imminente, al massi-
mo tra un mese sarà firmato,
bisognerà invece attendere
l’autunno per l’intesa su San
Giuliano.
Intanto, c’è l’esposto del

Movimento 5 Stelle. «Abbia-
mo analizzato ogni documen-
to e si ravvisa un pesante dan-
no erariale— dice il consiglie-
re comunale pentastellato Da-
vide Scano — solo di mancati
canoni si parla di 400 mila eu-
ro a cui si aggiungono i danni
per lamancata attività da parte
dei privati e le spese della gara:
quasi 5,5 milioni di euro. Inol-

tre, l’interscambio è vincolato
alla lotta almoto ondoso», sot-
tolinea Scano che nell’esposto
fa le pulci anche alla conces-
sione, senza gara, dello scalo
fluviale del Tronchetto.
A distanza, il Comune co-

munica che non ci sono ano-
malie e, anzi, l’avvocatura civi-
ca è sicura che il cambio di de-
stinazione d’uso (da merci a
pesce) dell’immobile commis-
sariale non viola le norme.
«Riorganizza comunque la di-
stribuzione di merci e il traffi-
co», spiega l’amministrazione.
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VENEZIA Fermate e arrestate
con le mani nel sacco, proprio
mentre stavano derubando un
turista e ora l’unica maggio-
renne del gruppo è in carcere
alla Giudecca in attesa del pro-
cesso. Dopo settimane di pro-
teste sui social network e di
manifestazioni dei veneziani
«non distratti» con tanto di
cartelli con le foto delle bor-
seggiatrici, venerdì la polizia
municipale ha arrestato una
ragazza di 19 anni sul ponte
della Costituzione. Ieri il giu-
dice ha convalidato l’arresto
della donna, di origini bosnia-
che, che vanta un lungo curri-
culum di reati.
Nel primopomeriggio di ve-

nerdì, la diciannovenne, ma-
dre di un neonato di un mese
di vita, si trovava insieme a due
ragazzine di 12 e 13 anni sul
ponte della Costituzione. Qui,
con un metodo collaudato,
hanno avvicinato un turista
coreano di 60 anni: le due mi-
norenni hanno sollevato lo
scialle che avevano sulle spalle
per nascondere i movimenti
della donna che oggi si trova
in carcere. Questa ha sfilato il
portafoglio dalla tasca dei
pantaloni dell’uomo che nem-
meno si era accorto di quanto
stava accadendo.
Sul ponte c’era una pattuglia

dei vigili che è subito interve-
nuta arrestando la dicianno-

venne che ha passato la notte
tra venerdì e sabato nella cella
di sicurezza della polizia mu-
nicipale. Le due ragazzine so-
no state, invece, affidate ad
una comunità di Treviso, dove
non si sono fermate, hanno
preferito scappare. Ieri matti-
na, in tribunale, la convalida
dell’arresto: il giudice ha deci-
so che la donna resterà in car-
cere insieme al figlio, in attesa
del processo.
In una città turistica com’è

Venezia il problema dei bor-
seggi, quasi tutti ai danni dei
visitatori della città, è sempre
più serio tanto che l’ammini-
strazione ha deciso di interve-
nire per informare residenti e

turisti del rischio di subire fur-
ti. Di qui a breve, nei pontili e a
bordo dei bus e dei vaporetti
di Actv, saranno affissi mani-
festi, in italiano e in inglese,
come quelli che già ci sono
nelle stazioni ferroviarie di
Mestre e Venezia e che consi-
gliano di prestare attenzione
alla borsa ma soprattutto al
portafoglio.
Secondo i dati e le stime

delle forze dell’ordine, ci sa-
rebbero una quindicina di
borseggiatrici in città e che si
spostano ogni giorno dalla
terraferma al centro storico. La
maggior parte dei furti avver-
rebbe mentre i passeggeri at-
tendono di salire a bordo dei
vaporetti o in discesa dagli au-
tobus. Non si tratterebbe di
soggetti isolati ma di una vera
e propria organizzazione che
si sposta tra le città d’arte,
quelle cioè più frequentate dai
turisti.
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La vicenda

● Venerdì i
vigili hanno
colto in
flagrante tre
borseggiatrici,
due minorenni
e una di 19
anni e un figlio

● La donna è
stata arrestata
e ora è in
carcere in
attesa del
processo

In ospedale

Turco si getta
dal parapetto
dell’aeroporto

E’ salito sul parapetto esi è seduto. Ha
pronunciato alcune

frasi in francese e poi,
nonostante i tentativi di
farlo desistere della polizia,
si è buttato. Ha fatto un
volo di sei, al massimo sette
metri. È ricoverato
all’ospedale Dell’Angelo di
Mestre un cittadino di
origine turca che ieri
mattina si è lanciato
dall’atrio dell’aeroporto di
Tessera di fronte ai viaggia-
tori. Forse il tentativo di
suicidio anche se su questo
ancora non è stata fatta
chiarezza. E’ solo un’ipotesi,
anche perché con lui non
c’era alcun familiare o
conoscente che potesse
giustificare il gesto. Il punto
da cui si è buttato, poi, non
è particolarmente alto.
L’uomo aveva un biglietto
aereo con destinazione
Parigi. Sarebbe dovuto
partire già venerdì sera, ma
non lo ha fatto. E il motivo,
almeno per adesso, è
sconosciuto. Ieri mattina
intorno alle 9 si è sporto dal
parapetto e ha gridato
qualcosa che nessuno è
riuscito a comprendere. I
passanti hanno chiamato la
polizia di frontiera che
presidia l’aeroporto e gli
agenti hanno tentato una
mediazione che, però, non
è andata a buon fine.
L’uomo si è lanciato nel
vuoto e si è provocato
alcune fratture. È rimasto
sempre cosciente e non è in
pericolo di vita, ma è
ricoverato in prognosi
riservata. Le sue condizioni
sono stabili come quelle
dell’algerino che qualche
giorno fa si è buttato dal
tetto a Jesolo, dopo aver
picchiato e violentato la
moglie e la cognata.
L’uomo è ancora ricoverato
in rianimazione
all’ospedale Dell’Angelo ed
è quasi fuori pericolo,
nonostante le fratture al
cranio, al bacino e alle
gambe. I carabinieri,
intanto, stanno indagando
per ricostruire la vicenda e,
in particolare, per accertare
se la violenza sessuale
denunciata dalla compagna
e dalla cognata sia
effettivamente avvenuta.
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La storia

● L’idea di
realizzare un
centro unitario
per le merci
destinate a
Venezia è dei
primi anni
Duemila, del
commissario al
moto ondoso

● La struttura
è pronta dal
2013 ma
l’assegnazione
è stata fermata
, nel 2015, dal
sindaco che vi
porterà il
Mercato ittico

Le ditte
Sono
quindici le
aziende a
ridosso
del parco
di Mestre

Sicurezza, stretta sui bar: cinque chiusi in poche settimane
Ieri sigilli al Centrale diMarghera, il gestore aveva usato un fucile. Bettin: ora controlli agli alloggi

MESTRE Dopo l’arresto del tito-
lare, le serrande dovranno ri-
manere abbassate per un me-
se. Il questore di Venezia Vito
Danilo Gagliardi ha ordinato la
chiusura del bar «Centrale» di
Marghera dopo che, giovedì
pomeriggio, il gestore Li Gen-
bao, 51enne cinese, aveva mi-
nacciato un cliente con un fu-
cile. E’ questo l’ultimo di una
lunga serie di locali ai quali la
questura ha messo i sigilli nel-
le ultime settimane per motivi
di sicurezza. Il 26 luglio era
stata la volta del bar «Giraso-
le» in via Aleardi, dopo la vio-
lenta lite tra il gestore e un
cliente. Il 10 agosto gli agenti
avevano notificato il provvedi-
mento al bar «Tivoli» di via
Mestrina, dopo una rissa. Poi,
qualche giorno fa, le serrande

si sono abbassate anche per il
«Good Side» di via Rossarol a
Marghera, in seguito a due liti
avvenute lo stesso giorno. Ve-
nerdì, infine, il bar «Centrale».
Il titolare ieri è comparso da-
vanti al gip Roberta Marchiori
per l’udienza di convalida. Ha
ammesso di aver minacciato
un cliente nigeriano che, a suo

dire, avrebbe infastidito anche
gli altri avventori. Genbao era
stato arrestato anche perché,
oltre al fucile, in casa deteneva
una pistola e un coltello da
caccia, tutto rubato. Il giudice
ha convalidato l’arresto e di-
sposto i domiciliari mentre il
locale rimarrà chiuso per tren-
ta giorni. Al bar «Centrale»
«più volte si è reso necessario
l’intervento da parte delle for-
ze di polizia che riscontravano
la costante presenza di pregiu-
dicati», recita una nota della
Questura. Una chiusura, que-
sta, che secondo il presidente
della Municipalità di Marghe-
ra Gianfranco Bettin era «ine-
vitabile». «Occorre responsa-
bilizzare i gestori di esercizi
pubblici che troppo spesso
vanno fuori controllo — dice

Bettin —. A Marghera serve
rafforzare i presidi delle forze
dell’ordine e della polizia mu-
nicipale che da troppo tempo
è sotto organico». Secondo il
presidente della Municipalità,
sotto la lente delle forze del-
l’ordine dovrebbero finire an-
che gli alloggi diventati centri
di spaccio e violenza. «I cosid-
detti buchi neri urbani — ag-
giunge —. Tra questi, l’ex fab-
brica di lampadari in via della
Rinascita, l’ex Cral Montedi-
son in via Fratelli Bandiera e
l’ex scuola Monteverdi tra via
Ulloa e piazzale Giovannacci».
Proprio su quest’ultima per
giovedì è in programma un
flashmob per chiederne la ri-
qualificazione.
Quello della sicurezza nei

locali, però, è un problema che

non riguarda solo Mestre e
Marghera. AMira, qualche set-
timana fa, il gestore cinese di
un bar era stato arrestato per
tentato omicidio dopo aver ac-
coltellato un cliente. E venerdì
sera, a Noale, i carabinieri
hanno arrestato un 30enne
marocchino che ha seminato
il caos all’interno del bar
«Scotto» di piazza XX Settem-
bre. L’uomo, ubriaco, preten-
deva da bere e infastidiva i
clienti. All’arrivo dei carabinie-
ri si è scagliato contro uno di
loro colpendolo con un pugno
al volto e provocandogli una
lesione che guarirà in otto
giorni. Il giudice ha disposto
l’obbligo di firma in attesa del
processo.
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La vicenda

● Il questore
ha chiuso per
ragioni di
ordine pubblico
cinque bar tra
Mestre e
Marghera

● Venerdì è
toccato al
«Centrale» di
piazzale
Giovannacci, il
10 agosto al
«Tivoli» in
corso del
Popolo

I sigilli
Venerdì gli
agenti hanno
imposto la
chiusura al
locale di
piazzale
Giovannacci

Ruba il portafoglio a un turista
giovane borseggiatrice in carcere
PrestosuipontiliActvmanifestid’allerta inpiù lingue:attentiai furti

La banda
Era
composta
da tre
ragazze
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