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Festival Showcon esercito e blindati
Il tram fermoper le barriere aVenezia
VentimilaaMestre.Venturini:cosìbattiamoilterrorismo.Partiti i lavoriapiazzaleRoma

La prima protesta al Lido, le cameriere dell’Excelsior
Ladenuncia:pocopersonale,ventiperducentostanze.Manifestazionedavantiall’albergodurantelaMostra

Consiglio straordinario
contro il sindaco
La Rocca: irresponsabile

●La polemica

VENEZIA «Gridate Allah akbar e vi
spareranno, avverte il sindaco Luigi
Brugnaro», titolava il londinese «The Times»,
comemolti altri giornali stranieri. Le parole di
Brugnaro pronunciate al Meeting di Cl di
Rimini continuano a rimbalzare sulle pagine
dei giornali stranieri. Ma nemmeno a Venezia
si sono sopiti gli echi delle polemiche se il
presidente della Municipalità di Venezia
Giovanni Martini ha convocato per lunedì un
consiglio straordinario in cui chiede la

presenza dei cittadini ma anche di tutti i
rappresentanti istituzionali delle opposizioni:
dai consiglieri comunali ai rappresentanti
regionali fino ai parlamentari.
«Le affermazioni del sindaco sono di una

gravità inequivocabile e la risposta deve essere
altrettanto inequivocabile», dice Martini.
Aggiunge la consigliera comunale del
Movimento Cinque stelle Elena La Rocca:« Le
parole del sindaco dei giorni scorsi, trasmesse
ora anche nei paesi arabi, rischiano di attirare
l’attenzione e l’odio dei musulmani su Venezia,
con il rischio di porla, nuovamente, a rischio
di attentati. Brugnaro sta mettendo a
repentaglio la sicurezza dei veneziani—
precisa— Un sindaco che agisce di pancia e
non di testa è un amministratore che non
valuta responsabilmente le conseguenze delle
sue azioni. Che altro dobbiamo aspettarci?».
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Le parole
Le frasi di
Brugnaro
anche sul
«The
Times» di
Londra

VENEZIA Ha cominciato piazza
Ferretto che già nel pomerig-
gio era «blindata», ha conti-
nuato piazzale Roma dove ieri
sera sono cominciati i lavori
per la posa delle barriere di ac-
cesso che hanno mandato in
deposito qualche ora prima il
tram, sostituito dal collega-
mento autobus, più «elastico»
e pratico per superare i cantie-
ri. L’allarme terrorismo cam-
bia prepotentemente le con-
suetudini, sbarramenti e mas-
sima allerta ovunque.
A Mestre d’accordo i new

jersey di cemento erano pochi,
ma c’erano vecchie fioriera e
tanti mezzi delle forze dell’or-
dine, parcheggiati in modo da
riuscire a ostruire completa-
mente il passaggio di auto e
furgoni. Lemisure di sicurezza
per il Festival Show hanno co-
perto quasi ogni accesso a
piazza Ferretto, blindando il
centro con inedito rigore. Se
l’ingresso da via Palazzo, ai
piedi della Torre civica, appa-
riva quasi sgombro, un paio di
volontari della protezione civi-
le a sorvegliare la strettoia de-
limitata dalle impalcature del-
la scala esterna e un furgone
della polizia subito dietro, al-
l’estremità opposta della piaz-

za, davanti alle porte del Duo-
mo, un blindato dell’esercito
tagliava il passaggio, mentre
poco distante si potevano rico-
noscere le auto di carabinieri e
questura, affiancate anche dai
mezzi della squadra artificieri.
In calle del Sale la sorveglianza
era affidata a un camioncino
della Municipale, mentre per
ostruire via Poerio è stato a
lungo sufficiente unmezzo Ve-

ritas, posizionato dove la stra-
da pedonale si stringe.
Ma l’allerta non ha scorag-

giato i mestrini a partecipare
al Festival Show se le stime
parlano di ventimila persone
in piazza Ferretto, con alcuni
giovani seduti davanti al palco
già dalla mattina. «Abbiamo
voluto puntare sui giovani con
questa serata, perché siamo
consapevoli che il futuro ap-

partiene a loro. Ecco perché
siamo orgogliosi di annuncia-
re che anche l’anno prossimo
il Festival Show tornerà a Me-
stre — ha detto dal palco l’as-
sessore alla Coesione sociale
Simone Venturini — Questa è
anche l’occasione per dimo-
strare che, assieme, possiamo
superare la paura dopo i re-
centi fatti internazionali». Nu-
meroso il personale schierato

per l’evento: poliziotti, carabi-
nieri e lagunari spiccavano in
un mare di pettorine catari-
frangenti e magliette colorate,
ma c’erano anche i «cacciabot-
tiglie» voluti da Ca’ Farsetti per
raccogliere vetri e rifiuti peri-
colosi.
A Venezia invece è comin-

ciata la posa delle barriere per
rendere l’accesso dei mezzi a
piazzale Roma più complicato.
Per questo, ieri sera, oggi e do-
mani dalle 21 il servizio del
tram viene sospeso anticipata-
mente e sostituito con il colle-
gamento autobus. Ieri sera gli
operai hanno lavorato per si-
stemare le barriere laterali vi-
cino al ponte della Costituzio-
ne, poi toccherà a quelle che
serviranno a delimitare il per-
corso del tram e infine i tre
blocchi lungo la rampa di in-
gresso al terminal che costrin-
geranno i mezzi a fare zig-zag
prima di entrare a piazzale Ro-
ma. «Ci saranno inevitabili ral-
lentamenti, probabilmente
anche code in alcuni momenti
della giornata ma la sicurezza
in questo momento, soprat-
tutto dopo l’attentato di Bar-
cellona è la nostra priorità»,
precisa l’assessore alla Mobili-
tà Renato Boraso. Sicuramente
le barriere resteranno per i
quindici giorni della Mostra
del Cinema ma con ogni pro-
babilità rimarranno anche nei
mesi successivi considerata
l’alta allerta terrorismo e le
modalità usate negli ultimi
mesi dagli attentatori. Trenta
vigili si alterneranno durante
le giornate (in tre turni) a pre-
sidiare il terminal e a dirigere
il traffico, pronti a deviare le
auto al Tronchetto o fermarle
prima del ponte della Libertà
qualora si rendesse necessario
in caso di elevato afflusso e
lunghe code. «Aumenteremo
la presenza della poliziamuni-
cipale— spiega il comandante
Marco Agostini — fino a con-
trordine». Mentre altri agenti
delle forze dell’ordine presi-
dieranno l’accesso al centro
storico con auto-blindo e mi-
tragliatrici.
«L’appello non può che es-

sere quello di usare maggior-
mente i mezzi pubblici e non
arrivare a Venezia con la pro-
pria auto — dice l’assessore
Boraso — Questi primi giorni
ci permetteranno di testare i
nuovi accessi ed eventualmen-
te apportare qualche accorgi-
mento». Le barriere divente-
ranno operative a tutti gli ef-
fetti da lunedì mattina.

Gi. Co. - F. B.
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La vicenda

● Misure di
sicurezza
contro il
terrorismo ieri
sera a Mestre
per il Festival
Show. Blindati,
new jersey di
cemento e
militari hanno
bloccato gli
accessi alla
piazza

● Ieri sera
sono
cominciati i
lavori a
piazzale Roma
per limitare e
rendere più
complicato
l’accesso dei
mezzi privati al
terminal

VENEZIA Più di duecento stanze
ma solo una ventina di came-
riere, costrette a coprire tutto
il servizio ai piani senza alcun
rinforzo, neppure durante i
giorni – concitatissimi – della
Mostra del Cinema del Lido.
La direzione dell’hotel Excel-
sior, lo storico albergo che da
decenni fa rima con la ker-
messe viene trascinato sul
banco degli imputati dalla Fil-
cams Cgil, che ora sta orga-
nizzando una manifestazione
davanti all’ingresso dell’hotel
proprio durante i primi giorni
della rassegna. A scatenare le
polemiche la mancata con-
cessione da parte dell’albergo
di uno spazio per l’assemblea
sindacale: «Normalmente ci

riunivamo nel pomeriggio
nella sala mensa — spiega
Monica Zambon, segretaria
Cgil — Questa volta però han-
no fatto muro, sostenendo
che non erano tenuti a fornir-
ci gli spazi in quanto le came-
riere interessate sono in realtà
impiegate di una ditta ester-
na, e quindi non alle dirette
dipendenze dell’Excelsior.
Peccato che siano proprio i re-
sponsabili dell’albergo a co-
stringere quotidianamente le
lavoratrici a turni massacran-
ti, conmetodi e toni che spes-
so sconfinano nell’abuso».
La direzione dell’hotel, pe-

rò, nega ogni cosa: «A gestire
tutto è “Iniziative Venete”, la
ditta in appalto— ribadisce il

responsabile del personale
—Sono loro a decidere quan-
ti lavoratori distaccare qui».
Anche per gli spazi di assem-
blea Excelsior sottolinea co-
me fosse stata messa a dispo-
sizione delle cameriere una
sala dislocata del gruppo, con
annesso servizio taxi dal luo-
go di lavoro per accompagna-
re chi ne avesse avuto neces-
sità. Nonostante questo le di-
pendenti dell’hotel hanno
preferito ripiegare nel par-
cheggio esterno e lì hanno
deciso di ricorrere alle vie le-
gali contro la direzione della
struttura, ma soprattutto
hanno iniziato a definire le
modalità di una manifesta-
zione davanti all’ingresso del-

l’albergo, un’iniziativa che
punta a coinvolgere le rap-
presentanze dell’intero com-
parto turistico proprio nelle
giornate d’inaugurazione del-
l’imminente Mostra del Cine-
ma, forse già l’1 settembre.
«Torneremo a chiedere rin-
forzi per le cameriere ai piani
e un trattamento più rispetto-
so di tutti i lavoratori — con-
clude Zambon — In queste
settimane l’hotel non ha certo
difficoltà nel trovare clienti, è
assurdo che non accettino di
potenziare il servizio ai piani.
La colpa, a nostro parere, è
tutta nelle decisioni aziendali
dell’albergo».

Giacomo Costa
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L’albergo
La dire-
zione
scarica le
colpe sulla
ditta in
appalto

Autobus
Tre giorni
per instal-
lare i new
jersey. Da
lunedì
nuova
viabilità

Antiterrorismo
Piazza Ferretto
presidiata per il
Festival Show
da blindati e
forze
dell’ordine
(Foto Errebi).
Protezioni a
piazzale Roma
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