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Decoro Tuffi a SanMarco e a SanMarcuola,
Le prime duemaximulte da 450 euro
Lapolizia sorprende turisti tedeschidinotte, almattino toccaadueaustraliani

VENEZIA I primissimi ad inau-
gurare le nuove maxi multe da
450 euro per i bagni in canale
sono stati due giovani turisti
tedeschi. Alle 2,30 di notte a
San Marco, in mutande, sono
stati avvistati dai poliziotti
mentre uno usciva dall’acqua e
l’altro sorvegliava i vestiti in at-
tesa del suo turno. Dieci ore
dopo, in Canal Grande due ra-
gazzi australiani sono stati av-
vistati nei pressi di San Mar-
cuola da un motoscafista che
ha allertato polizia e munici-
pale. Stessa scena: uno in fon-
damenta a controllare che
nessuno rubasse abiti e porta-
fogli dell’amico emagari pron-
to a fare un video da postare in
rete, l’altro a dare bracciate in
acqua. E stessa multa: 450 eu-
ro ai sensi dell’articolo 23 del

regolamento di Polizia Urbana
che elenca gli «altri atti vieta-
ti» a Venezia con sanzioni rin-
carate lo scorso 25 luglio dalla
giunta, dopo il tuffo dal ponte
della Costituzione del gruppo
di ragazzi del Belgio che fece
infuriare il sindaco Luigi Bru-
gnaro. Denunce, Daspo urba-
no a nulla sono serviti. I ba-
gnanti sono tornati.
«Quando abbiamo visto i

due australiani, gli abbiamo
urlato che era vietato. Loro ri-
devano – racconta l’assessore
alla Mobilità Renato Boraso,
che era in servizio di controllo
traffico acqueo insieme alla
Polizia urbana – Quando i po-
liziotti gli hanno detto che
avrebbero dovuto pagare 450
euro, hanno smesso di ridere.
E quello che si era fatto il ba-

tuffano nei canali veneziani
hanno portato nelle casse di
Ca’ Farsetti 900 euro ed è l’altro
lato della medaglia delle cam-
pagna #EnjoyRespectVenice
lanciata dal Comune: o i turisti
si comportano correttamente
o pagano dazio per la maledu-
cazione. L’hashtag è stato ri-
lanciato dai giornali di tutto il
mondo. i ventenni multati dai
vigili e dagli agenti del questo-
re Danilo Gagliardi si sono
detto ignari . «We didn’ t
know».«Inaudito – esclama
Boraso – Alberghi, pensioni,
a f f i t t a camere , bed and
brakfast dovrebbero tenere in
camera unmanifesto che elen-
ca i divieti e le sanzioni».
Ai 29 nuovi vigili stagionali,

intanto, è stato affidato il com-
pito di tenere in ordine l’area

marciana, una consegna che si
traduce in un continuo andiri-
vieni tra le procuratie e la piaz-
zetta dei Leoncini. Il principa-
le impegno è ancora quello di
impedire ai turisti di pasteg-
giare seduti sugli scalini in
marmo della piazza. Scompar-
si - almeno per il momento - i
venditori abusivi di grano e
dardi luminosi, agli agenti
«atleti» non resta che intimare
ai visitatori di rispettare i di-
vieti. Il risultato è un esercizio
di resistenza quasi paradossa-
le, che vede gli stranieri conti-
nuare a svuotare, una forchet-
tata dopo l’altra, le loro va-
schette di pasta fredda dritti in
piedi, a mezzo metro dal gra-
dino che li ospitava fino a po-
chi istanti prima; quando an-
che tutta la zona si svuota, ba-
stano cinque minuti perché
una nuova comitiva soprag-
giunga armata di panini e bot-
tigliette. Perplessi i commer-
cianti: «Giusto riprendere chi
sbaglia – sottolinea qualcuno
– Ma chissà perché chiunque
arriva pensa di poter fare quel-
lo che vuole». (mo.zi.- gi.co.)
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Si riveste
Il turista
multato si
ricompone

VENEZIA L’onda che si rifrange
sullo scafo si abbassa progres-
sivamente a livello di flutto na-
turale, chi è al timone sorride e
guarda i due vigili fermi sulla
fondamenta. Altissimi, impos-
sibile non notarli. Sopratutto
perché maneggiano un telela-
ser. «Come sostiene il sindaco,
la presenza fisica è il miglior
deterrente», annuisce l’asses-
sore Renato Boraso che ieri su
richiesta di Luigi Brugnaro ha
effettuato insieme ai vigili una
giro di controllo lungo il Canal
Grande fino a San Marco insie-
me ai vigili della servizio di si-
curezza della navigazione e
partecipato alle rilevazioni con
i telelaser. Canal Grande sorve-
gliato speciale.
È l’edizione di Ferragosto di

«Onda Zero», il servizio straor-
dinario sul controllo del traffi-
co acqueo e del moto ondoso
coordinato da Prefettura che
assegna a tutte le forze di poli-
zia il monitoraggio dei punti
caldi. Vale a dire laguna nord,
bacino di San Marco e Canal
Grande. Il 19 agosto ricorrerà il
quarto, tragico anniversario
della morte di Joachim Vogel, il
professore universitario tede-
sco vittima dell’ incidente in
gondola del 2013 accaduto in
un ingorgo tra vaporetti, taxi e
«pope» in difficoltà. Dall’inizio
del 2017 ci sono stati tre inci-
denti mortali in laguna, nell’ul-
timo tre notti fa davanti al Lido
ha perso la vita Vanni Iannac-
cio, originario di Murano e pa-
dre di due figli: ha urtato col
proprio barchino una bricola
davanti l’Hotel Villa Laguna ed
è stato sbalzato in acqua. Onda
Zero è resterà in vigore fino a
metà settembre e coinvolge va-
ri organi di polizia. Ieri, ad
esempio, in bacino di San Mar-
co era previsto il controllo da
parte della Capitaneria di Porto
dalle 10 alle 13. «Purtroppo gli
uomini della guardia costiera
non c’erano, a San Marco - si
rammarica Boraso - Con gran-
de stupore, ho informato il ca-
po di gabinetto del sindaco che
provvederà a segnalare alla Pre-
fettura».
Il presupposto del servizio di

controllo a staffetta tra Capita-
neria, Guardia di Finanza, cara-
binieri, polizia Lagunare dell’ex
Magistrato alle Acque e polizia
municipale è che la presenza fi-

strare. Ai piedi del ponte di
Santa Chiara, l’apparecchio
controlla il traffico davanti alla
stazione, ai pontili di piazzale
Roma e l’imbocco di Rio Novo.
Dieci mezzi in contemporanea
sotto il ponte della Costituzio-
ne, altrettanti in movimento
davanti Santa Lucia, Rio Novo
che sembra il casello di Villa-
bona: tra il Canal Grande e il
ponte dei Papadopoli ad un
certo punto si contano sedici
imbarcazioni in coda tra mezzi
Veritas, taxi, barchini, barche
da trasporto. «Il punto più traf-
ficato, impressionate. Abbia-
mo Argos che controlla ma alla

fine si modera la velocità solo
quando si vede materialmente
e fisicamente l’uomo in divisa
che controlla», osserva l’asses-
sore. Il sistema Argos e la sor-
veglianza sul campo fanno
fioccare le multe: 2003 nel
2016, 1.000 nei primi seimesi di
quest’anno. Come dire cinque
multe emezza al giorno, dome-
niche e feste comandate com-
prese.
«Abbiamo notato che dopo

l’appello del sindaco, le catego-
rie hanno comportamenti più
rispettosi emoderano la veloci-
tà», annuisce Giordano Zuin,
commissario capo del servizio
navigazione. Ma bisogna che le
divise si vedano. La pattuglia si
sposta, il rio Novo l’onda sugli
scafi si alza. Tredici chilometri
all’ora, ad occhio. Nel frattem-
po all’Accademia c’è il telelaser
ed è calma piatta.

Monica Zicchiero
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gno, infuriato, ha anche dato
un calcio al suo borsone». Nel-
l’arco di dieci ore le nuove san-
zioni per i giovani turisti che si

sica continuativa, costante e vi-
sibile scoraggi dal lanciare bar-
chini, motoscafi e mezzi pub-
blici a tutta velocità e consigli
prudenza nelle manovre. In ef-
fetti ieri la sorveglianza in Ca-
nal Grande dei vigili in zona
ponte della Costituzione-Ferro-
via e tra Rialto e Accademia ha
plasticamente prodotto una vi-
sibile riduzione delle velocità.
Il limitemassimo per i mezzi

privati in Canal Grande è sette
chilometri orari, i vaporetti
possono spingersi fino a undici
ma c’è una soglia di tolleranza
di due-tre chilometri. «Tutti
nella norma, nessuno sta supe-
rando il limite», sorride l’agen-
te mentre riferisce all’assesso-
re. Qualcuno distratto o lascia-
to fuori dal gruppo Whatsapp
dei natanti prosegue come nul-
la fosse: fischio di richiamo,
mano destra alzata del tassista
acqueo a scusarsi, il motoscafo
rallenta. Come volevasi dimo-

Onda Zero
Presidi a staffetta delle
forze dell’ordine fino
a settembre per
garantire la sicurezza

❞Boraso
La presenza
fisica è un
deterrente,
solo così
moderano
la velocità

Zuin
Comporta-
menti più
rispettosi
dopo
l’appello del
sindaco

Commercio

Riordino lento
intanto spunta
un banco in calle

S e percorrere Strada
Nova da un capo
all’altro in pieno

agosto è da sempre
un’impresa impegnativa,
tra sole battente e comitive,
da qualche giorno c’è una
difficoltà in più, almeno
all’altezza di calle del Pistor
e del ponte sul rio di San
Marcuola, che già con la
sua strettoia finiva per
imbottigliare il traffico
pedonale. Proprio al centro
della strada, infatti, tra l’ex
cinema «Italia» e la
pasticceria «Nobile», è
stata spostata una delle
bancarelle ambulanti che
costellano il centro storico,
primo tassello della

riorganizzazione voluta
dalla giunta cinquemesi fa,
nonostante il parere
contrario dei residenti.
«L’obiettivo dichiarato è
quello di rendere più
scorrevole tutta Strada
Nova, spostando nel
campiello di San Leonardo
tutte le attività mobili che
oggi sono in fila dalle
Guglie al rio Terà – spiega
Giovanni Andrea Martini,
presidente della
Municipalità che aveva
tentato di bloccare il
progetto – peccato che lì
non si sia ancora fatto
nulla, visto che accordarsi
con le bancarelle non è
affatto semplice, mentre si
è provveduto ad uno
spostamento che sembra
andare in direzione
opposta». Sui social
fioccano le proteste. (gi.co.)
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GUARDIA MEDICA
Centro Storico 0412385648
Malmocco Alberoni 0412385668
Pellestrina 0412385653

Burano 0412385659
Muraro S. Erasmo 0412385661
Cavallino Treporti
Ca’Savio 0412385678

Mestre e Marghera 0412385631
Favaro Veneto 0412385639
Marcon Quarto
d’Altino 0412385642

FARMACIE
Italo-Inglese 0415224837
Santa Lucia 041716332
S. Nicolò 0415269048

Al Cavallino 041968196
Alle Catene 041922072
Garibaldi 0415350422

La vicenda

● Nel 2017 in
laguna ci sono
stati tre
incidenti
mortali. Il 19
agosto ricorre il
quarto
anniversario
della morte di
Joachim Vogel.
E scattano i
controlli
straordinari,
seguiti
dall’assessore
Renato Boraso
(foto)

Canal Grande sotto sorveglianza
per la velocità Argo non basta
Controlli di ferragosto con i telelaser a piazzale Roma, Rialto e Accademia

Pic nic
A S. Marco
i nuovi
vigili alle
prese con
i pranzi al
sacco alle
Procuratie

Telelaser
in azione
Un agente
municipale del
servizio di
sicurezza della
navigazione
impegnato ieri
nel servizio di
controllo della
velocità tra
piazzale Roma
e Ferrovia
(Foto Vision)
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