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VENEZIA

Il Comune non ha perso tempo.
Dopo aver concordato le nuove
prescrizioni antiterrorismo
con le autorità di pubblica
sicurezza, il Comune e Avm
sono passati alla fase operati-
va. Già ieri sera dalle 22 sono
cominciati i lavori per la posa
dei New Jersey in cemento che
dovranno garantire un sensibi-
le rallentamento nei mezzi in
arrivo a piazzale Roma. Il pri-
mo sarà posizionato a sinistra,
subito dopo il passaggio pedo-
nale di fronte all’entrata per le
auto al garage Comunale, il
secondo a destra una quindici-
na di metri dopo, il terzo di
nuovo a sinistra prima della
rotatoria. A ridosso di quest’ul-
timo sarà posizionato un auto-
blindo dell’esercito con milita-
ri sempre a bordo che dovreb-
be completare l’azione dissua-
soria.
C’è grande preoccupazione

tra i pendolari che ogni giorno
arrivano a Venezia in macchi-
na, i quali hanno già ricevuto il
“consiglio” dal Comune di ser-
virsi il più possibile dei mezzi
pubblici, come gli autobus e i
tram. Il montaggio è partito da
ieri notte e per consentire lavo-
ri più veloci, il tram alle 21 è

stato bloccato e sostituito da
corse di pullman istituite appo-
sta per smaltire il grande nu-
mero di passeggeri che si serve
del tram nelle ore serali e
notturne per rientrare a Me-
stre. Così succederà anche que-
sta sera e domani sera. Gli
ultimi tram che partiranno sa-
ranno alle 20.13 da Favaro e
alle 20.58 da piazzale Roma.
Poi il servizio continuerà in
autobus lungo lo stesso percor-
so.
L’impatto con gli ostacoli si

avrà quindi da lunedì mattina,
ma secondo come sono stati
posizionati gli elementi, potreb-
be avvenire anche oggi, e non
sarà una cosa momentanea. Al

momento si tratta di una inizia-
tiva “sperimentale” che sarà
testata per le due settimane
della Mostra del Cinema e poi,
eventualmente saranno corret-
te le criticità. Con ogni probabi-
lità, tuttavia, l’impianto sarà
destinato a mutare la circola-
zione automobilistica di piazza-
le Roma fino a data da destinar-
si, quindi negli anni a venire.
Peccato, perché finalmente

il terminal aveva trovato un
suo difficile equilibrio da un
punto di vista dei flussi di
traffico dopo le numerose speri-
mentazioni di percorsi portate
avanti sulla pelle della gente
tra gli anni Ottanta e 2015.
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L’EMERGENZA

SICUREZZA

PIAZZALE ROMA Iniziata l’installazione delle barriere

Piazzale Roma presidiata contro
gli attacchi terroristici, ma di
quello che accadrà fin da questa
mattina - quando “decollerà” una
prima sperimentazione del siste-
ma di sicurezza deciso dalla Pre-
fettura - non sanno nulla né gli
autisti di Actv e Atvo né i tassisti
del servizio RadioTaxi Venezia.
L’inizio ufficiale del nuovo siste-
ma di viabilità è per lunedì 28
agosto: percorsi, rallentamenti,
piazzamento barriere e presidio
dei militari con mezzi blindati.
«Non sappiamo nulla se non quel-
lo che abbiamo letto sui giornali e
che ha deciso la Prefettura –
spiega Gabriele Stevanato, presi-
dente della Cooperativa RadioTa-
xi Venezia – Comprendiamo be-
nissimo il momento e la situazio-
ne e ci mettiamo anche nei panni
di chi deve garantire la massima
sicurezza in città. Certo, gestire
piazzale Roma, il nodo irrisolto di
questa città, non è per nulla
semplice. Per quanto riguarda il
nostro servizio cambierà poco,
credo. I clienti probabilmente
dovranno attendere un po’ di più
per l’arrivo in piazzale mentre in
partenza, grazie alla corsia prefe-
renziale che ci consente di uscire
assieme a bus e tram, credo non
ci saranno grandi rallentamenti».
Chi, invece, la situazione am-

mette di subirla e senza avere
alcun genere di indicazione sui
comportamenti da tenere è il
Sindacato Generale di Base che
ieri ha inviato ieri una lettera
urgente a prefetto, sindaco e
direzione Avm e Atvo per avere
un incontro. «E’ davvero imbaraz-

zante che un sistema così impo-
nente possa partire senza che
nessuno si sia degnato di spiega-
re qualcosa agli autisti dei mezzi
pubblici – commenta Giampietro
Antonini, segretario provincia
Sgb – L’unica certezza che abbia-
mo è che l’unico a non venir
coinvolto da restringimenti e
cambi di percorso sarà il tram
che seguirà il suo binario. Per il
resto deduciamo solo da quanto
letto dalla stampa».
Giusto adottare questi provve-

dimenti? «Certo, su questo non
c’è dubbio. Ma, come sempre, si
prendono decisioni e si fanno le
cose di fretta senza consultare
chi piazzale Roma lo vive quoti-
dianamente e potrebbe magari
dare anche qualche consiglio sul-
le scelte da fare. Così temo che
assisteremo ad un grosso ingorgo
nelle ore di punta con il consueto
problema legato agli accessi ver-
so i garage. Fossi stato in chi
doveva decidere avrei messo un
blocco al semaforo per il Tron-
chetto in modo da gestire meglio
l’afflusso verso il piazzale e lascia-
re, così, più libertà ai mezzi
pubblici di fare la loro corsa
senza il rischio di accumulare
ritardi e creare ulteriori disagi
ali utenti».
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PIAZZALE ROMA Il tram bloccato dalle 21 per consentire di effettuare l’intervento più rapidamente

E’giàpartita l’operazionebarriere
Da ieri sera operai al lavoro per installare gli ostacoli in cemento che costringeranno imezzi alla gimkana

L’ATTESA

Da lunedì coi pendolari “in campo”
ci sarà un primo test sugli effetti

PrimoPiano

CATEGORIE E SINDACATI

I tassisti: attesepiù lunghe inarrivo
Sgb: autisti Actv senza informazioni

PREOCCUPATI

«Meglio se c’era
più condivisione»

I TEMPI

Tre giorni per completare tutte
le installazioni anti-terrorismo
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