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Tre barriere con l’incubo ingorgo
Molte preoccupazioni per il sistema di rallentamento deimezzi che sarà installato in piazzale Roma
Michele Fullin

VENEZIA

Il sicuro rallentamento del traf-
fico in arrivo e in transito per
piazzale Roma è il prezzo che
dovremo pagare per garantire
l’incolumità delle decine di
migliaia di persone che ogni
giorno attraversano piazzale
Roma. Se questo è un dato di
fatto, resta da capire cosa suc-
cederà una volta che la carreg-
giata in arrivo sarà ristretta a
una corsia, e per giunta serpeg-
giante.
Questo è ciò che succede

oggi: le auto dirette all’autori-
messa Comunale si fermano
prima della serie di blocchi in
cemento previsti dal piano si-
curezza, ma il flusso di auto-
mezzi prosegue verso il garage
San Marco e i garage più
piccoli sulla corsia di destra,
mentre al centro si muovono i
mezzi che imboccano la rotato-
ria per tornare verso Mestre
oppure si dirigono negli spazi
di sosta riservati ad autobus di
linea, taxi e noleggio con con-
ducente. Quando il tram arriva
o esce, la rotatoria è impegna-
ta e si forma una piccola coda.
Cosa succederà la prossima

settimana? Tutti (auto private,
taxi, bus) dovranno passare
per il percorso obbligato. Nel
caso in cui si formassero code
per entrare nei garage privati,
queste bloccherebbero tutto il
flusso dimezzi in arrivo, provo-
cando anche ritardi ai mezzi
pubblici, intasamenti e tentati-
vi di “furbate” più o meno

consentite. Ad aggravare la
situazione ci sarà anche l’ini-
zio dell’anno scolastico (12 set-
tembre) con un consistente
flusso aggiuntivo di pedoni.
L’amministrazione comuna-

le è ovviamente al corrente di
questo, visto che era presente
con tre importanti emissari (il
vicecapo di gabinetto Derek
Donadini, il comandante della
Polizia localeMarco Agostini e
il direttore di Avm Giovanni
Seno) e cercherà di prevenire
questo tipo di situazioni molti-
plicando la presenza dei vigili
per regolare il traffico ed evita-

re ingorghi.
Un po’ preoccupato per le

conseguenze sulla viabilità an-
che l’assessore alla Mobilità
Renato Boraso, il quale invita
fin d’ora cittadini e ospiti ad
avere pazienza.
«La mia preghiera - dice - è

rivolta a chi viene a Venezia
usando l’auto e magari potreb-
be usare il bus o il tram. Se
potete, usate i mezzi pubblici.
Se invece non potete farlo,
armatevi di pazienza perché
potrebbero esserci dei rallenta-
menti. D’altronde questamisu-
ra èmotivata da una situazione
contingente con l’obiettivo di

rendere l’accesso alla città il
più sicuro possibile».
Boraso poi fa capire che il

sindaco Luigi Brugnaro è co-
stantemente informato della
situazione e che non è detto
che le cose restino esattamen-
te così.
«Vediamo comeandrà la spe-

rimentazione in queste due
prime settimane di settembre -
conclude - ed eventualmente si
proverà ad alleggerire la situa-
zione con altre misure. La
sicurezza della città e dei citta-
dini in questo momento è però
la priorità».
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IL PIANO “IMBUTO”

Dadomaninotte si collocano iblocchi
I vigili nell’area passeranno da 4 a 10.Monitoraggio continuo(g.prad.)Domani notte iniziano i

lavori per installare le nuove
misure di sicurezza a “imbuto”
a Piazzale Roma, e i disagi per
rallentamenti e congestionamen-
ti nel periodo più affollato
dell’anno saranno scontati. Il
comandante dei vigili urbani
Marco Agostini annuncia un au-
mento di agenti a Piazzale Roma
per dirigere la viabilità che
rischia di diventare problemati-
ca. «Metteremo 10 uomini per
turno a far viabilità, ora ne
abbiamo 4maoccorre aumentar-
li. Servirà pazienza e compren-
sione, alla gente converrà veni-
re a Venezia con i mezzi pubbli-
ci. La tolleranza che normalmen-
te abbiamo non sarà più possibi-
le, ad esempio con chi aspetta o

deve caricare e scaricare... non
potrà più esserci. Non è possibi-
le fare diversamente, va conside-
rato che settembre è anche il
periodo di maggior affluenza in
città».
«Qualche disagio per i cittadi-

ni ci sarà - ha commentato ieri il
questore Vito Danilo Gagliardi -
creare dei piccoli imbuti per
consentire il controllo e frenare

eventuali velocità, si pagano.
Ma è un prezzo affrontabile di
fronte alla sicurezza e serenità
di chi viene a Venezia. Siamo
giustificati perché lo stesso pro-
blema lo stanno avendo tutte le
importanti città italiane». Ieri la
Polizia ha effettuato un “test”
con i camion per verificaremisu-
re e distanze delle barriere.
«Ringrazio la Digos con il dottor

Calenda e il reparto infortunisti-
co della Polizia stradale che
stanno seguendo le operazioni -
ha detto Gagliardi - il tutto è
stato avallato dal comandante
dei vigili urbani Agostini che ci
ha dato dei suggerimenti».
Nelle giornate più “calde” il

traffico a Piazzale Roma vede
già rallentamenti e congestiona-
menti che però d’ora in poi
rischiano di peggiorare. «Ci sa-
ranno dei disagi, si sa - ripete il
questore - ma è il prezzo che con
pazienza dobbiamo assorbire:
dobbiamo garantire i massimi
livelli di sicurezza. L’operatività
di tutte le forze dell’ordine vene-

ziane e della polizia locale saprà

dare alle 150mila persone (50mi-

la veneziani e 100mila turisti al

giorno) la serenità di potersi

godere questa città stupenda.

Considerato che circa il 60%

delle auto entra nel parcheggio

comunale, il rallentamento ini-

zia subito dopo, dettato dal re-

stringimento di una corsia, un

effetto imbuto».

© riproduzione riservata

PrimoPiano

New jersey

PERCORSO OBBLIGATO

Nei giorni caldi che sono alle porte
molto probabile che si creino code

GRANDE FRATELLO

La sala operativa avanzata

della Questura controllerà

h24 tutte le telecamere

di sorveglianza sulla Mostra

IL COMANDANTE

«Dovremo essere
meno tolleranti»

IL QUESTORE

«Ci saranno disagi
E’ il prezzo da pagare»

L’EMERGENZA

SICUREZZA

L’ASSESSORE

«Usate i bus, a metà settembre
si valuterà la sperimentazione»

PUNTO CRITICO

L’accesso a piazzale Roma nelle giornate di maggior

afflusso rischia di essere ancora più complicato con gli

sbarramenti previsti. Nella foto grande a sx: protezioni

saranno messe anche sul lato del ponte di Calatrava
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ingorgo

AL PALAZZO DEL CINEMA

Sala operativa delle forze dell’ordine
al Lido: immagini da 37 telecamere

Mostrablindata anche via acqua
Tre “cinture” di sicurezza 24 ore su 24 inmare e sulla parte interna in laguna

Giorgia Pradolin

VENEZIA

Alcuni operatori dellaDi-
gos e della Polizia scienti-
fica gireranno in borghe-
se per la Mostra confon-
dendosi tra il pubblico e i
fan per riprendere i volti
e le situazioni “sospet-
te”. Per farlo utilizzeran-
no le “body cam”, una
sorta di cellulari che ol-
tre a riprendere, trasmet-
teranno le immagini in
tempo reale alla sala ope-

rativa inter-
forze, dentro
il palazzo del
Cinema.
Apparec-

chi sofistica-
ti simili era-
no stati utiliz-
zati durante
il G8 a Taor-
mina ed ora,
per la prima
volta, si ve-
dranno al Li-
do, soprattut-
to agli acces-
si della Mo-
stra, nella

“zona rossa”. Negli ulti-
mi giorni sono stati ulti-
mati i collegamenti degli
apparecchi che permette-
ranno agli agenti dietro
gli schermi di monitora-
re la situazione ma an-
che di effettuare delle
verifiche sui volti immor-
talati. Gli operatori che
utilizzeranno le teleca-
mere sono altamente spe-
cializzati nell’utilizzo di
queste apparecchiature.
(g.pra).
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E’ stata ultimata ieri la sala operativa avanzata, interforze, all’interno del

Palazzo del Cinema. All’interno ci saranno referenti di Polizia di Stato,

Carabinieri, Guardia di Finanza, un funzionario dei vigili del fuoco e a

capo dell’apparato un funzionario di pubblica sicurezza H24. Da qui si

visioneranno gli schermi collegati alle 37 telecamere installate attorno

all’area della Mostra, soprattutto ai varchi, ma anche le immagini di quei

volti e circostanze “sospette” riprese dagli operatori della Digos in

borghese con le body cam che si mescoleranno alla folla agli accessi.

Il metodo “Grande Fratello” è la novità di quest’anno e va ad

aggiungersi alle misure di sicurezza che saranno messe in campo per

l’allerta antiterrorismo. (g.p.)

© riproduzione riservata

PrimoPiano

LA GIMKANA
Tre ostacoli in cemento
costringeranno i mezzi
a uno slalom sulla rampa
Per arrivare a Piazzale Roma, dal 30 agosto
bisognerà fare uno slalom tra tre grandi
blocchi di cemento: il primo a sinistra, il
secondo a destra, il terzo ancora a sinistra.
Dietro ci sarà un autoblindo di militari
pronti ad intervenire alla bisogna. Altri
New Yersey saranno posti a protezione del
ponte di Calatrava, per evitare che qualche
pazzo possa salire con l’automobile (come
in un caso è accaduto) e investire i passanti
davanti alla stazione ferroviaria. Altre
misure di sicurezza saranno paletti metalli-
ci distanziati di 60 centimetri a protezione
dei marciapiedi. Queste misure saranno
sperimentate per due settimane. Poi, se
andranno bene, diventeranno definitive.

Tre “veli” di sicurezza anti-
terrorismo via acqua durante
la Mostra del Cinema, anche
con motovedette armate di
mitragliere pesanti e scudi
protettivi (paracolpi).
L’innalzamento dellemisu-

re di sicurezza durante la
rassegna cinematografica in-
ternazionale sono già state
ampiamente annunciate, ma
anche la vigilanza sul mare
non sarà dameno.
Ci sarà uno schermo protet-

tivo di vigilanza per tutto il
giorno, 24 ore su 24, che
coprirà la parte di mare e la
parte interna della laguna.
In mare ci saranno tre

“veli di sicurezza” come li ha
definiti ieri il questore Vito
Danilo Gagliardi. «Il primo
velo lo faranno le motovedet-
te pesanti con le mitragliere
della Guardia di Finanza o
Capitaneria di Porto - ha
spiegato Gagliardi- Il secon-
do, a 50 metri dalla battigia,
le volanti lagunari o moto
d’acqua. Il terzo velo sarà
costituito dalle pattuglie ap-
piedate sulla sabbia».
Un vero e proprio scudo

per chi arriva dal mare e
intende raggiungere lungo-
mareMarconi. «Chiunque ar-
rivi, anche con un gommonci-
no di notte - ha affermato il
questore - sarà avvistato dal-
la sofisticatissima strumenta-
zione tecnologica a bordo del-
la Guardia di Finanza e della
Capitaneria di Porto». Saran-
no infatti impiegati radar
molto potenti, binocoli e viso-
ri notturni in grado di scanda-
gliare l’orizzonte anche con
l’oscurità. «Tale strumenta-
zione - ha aggiunto Gagliardi
- è in grado di vedere avvici-
narsi qualcosa a tre miglia di
distanza, anche con il buio».

Imbarcazioni che saranno
pronte ad ogni tipo di perico-
lo, e quindi armate. «Ci sarà
una sorveglianza H24 con
mezzi della capitaneria di
porto o della guardia costiera
su lineamare - ha precisato il
questore - invece sull’interno
laguna ci sarà una nostra
motovedetta, una volante la-
gunare fissa sul Lido oltre ad
una dei Carabinieri». Inoltre
una squadra Sos o Uopi sa-
ranno pronte ad intervenire
sul Lido mentre un’altra uni-
tà dei reparti speciali si trove-
rà invece sul centro storico
per tutelare gli obiettivi più
sensibili: Rialto e Piazza San
Marco. Le moto d’acqua si
vedranno invece dalla matti-

na alla sera attorno alle zone
interessate allamanifestazio-
ne. Ieri è stata ultimata la
sala operativa interforze
all’interno del Palazzo del
Cinema e si vedranno i bloc-
chi antitir jersey in cemento
armato.

© riproduzione riservata

piazzale Roma

rampa Santa Chiara

Slalom per la sicurezza

Agenti in borghese
tra il pubblico
riprenderanno
i volti “sospetti”

SULLA BATTIGIA

Pattuglie di guardia
appiedate sulla sabbia

LO “SCUDO”
Motovedette con mitragliere
al largo, moto d’acqua a 50 metri
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(g.prad.) Attimi di preoccupa-
zione ieri nel primo pomerig-
gio alla Biennale d’Arte ai
Giardini di Castello, un uomo
armato di un grosso paio di
cesoie si è tagliato un varco
sulle reti per entrare nell’area
dedicata ai padiglioni espositi-
vi. A dare l’allarme è stato un
addetto della Biennale che ave-
va appena terminato il suo
turno di lavoro e si stava
allontanando dai Giardini a
bordo di un vaporetto
dell’Actv.
L’operatore, a bordo delmez-

zo pubblico, si sarebbe accorto
dell’individuo con in mano le

grosse forbici che dopo essersi
avvicinato alle reti dietro il
padiglione tedesco, area Belve-
dere, tentava di tagliarle per
entrare. Così, ha subito avverti-
to i colleghi i quali, a loro
volta, hanno dato l’allarme e
chiamato le forze dell’ordine.
Sul posto sono ben presto

intervenuti Polizia eCarabinie-
ri che hanno iniziato a perquisi-
re tutta la zona: i padiglioni e
le aree all’aperto, a caccia del
“pazzo” con le cesoie. Solo che
l’uomo, vedendo arrivare da
lontano agenti e militari, ha
intuito che le cose per lui si
sarebbero presto messe male

e, vistosi quasi in trappola, ha
utilizzato le grosse forbici per
tagliare un’altra rete, quella
che si trova attorno al padiglio-
ne russo (ad una sessantina di
metri di distanza da quello
tedesco) e scappare da quella
via di fuga.
Nonostante la mobilitazione

delle forze dell’ordine e le
ricerche, il vandalo non è stato
trovatomaqualche informazio-
ne in più potrebbe arrivare
dalle immagini delle telecame-
re di videosorveglianza.
Ignoti i motivi del gesto, non

è chiaro se l’uomo con le
grosse cesoie volesse solo visi-

tare la mostra senza pagare il
biglietto o avesse altre cattive
intenzioni. Ad ogni modo, in
un periodo in cui vige l’allerta
per l’allarme antiterrorismo,
episodi come questi non vengo-
no certo presi sottogamba dal-
le forze dell’ordine. Dopo l’ac-
caduto infatti, hanno iniziato a
circolare voci, per ora infonda-

te, sul fatto che l’individuo
avesse con sé un oggetto che
avrebbe potuto scatenare l’en-
nesimo allarme bomba. Al mo-
mento però, ciò che è dato
sapere è che un uomo con le
cesoie ha rotto due reti, interes-
sato ad entrare al percorso
espositivo.

© riproduzione riservata

Sciopero dei docenti, appel-
lo della sessione autunnale
di Ca’ Foscari a rischio.
A causa dello sciopero pro-

clamato dal Movimento per
laDignità dellaDocenzaUni-
versitaria nel periodo com-
preso tra il 28 agosto e il 31
ottobre, i docenti potrebbero
astenersi dal tenere l’appel-
lo dell’esame di profitto già
programmato, per la durata
massima di 24 ore corrispon-
denti alla giornata fissata
per l’appello, così come co-
municato da ciascun profes-
sore o ricercatore al diretto-
re del dipartimento o alla
propria struttura di riferi-
mento o nella propria pagina
personale.
Lo sciopero è finalizzato

ad ottenere un provvedimen-
to di legge che consenta lo
sblocco degli stipendi, bloc-
cati nel quinquennio
2011-2015 ed è conseguenza
di una vertenza che si trasci-
na senza esito dal 2014, co-
me testimoniano numerose
lettere firmate da 10.000 o
più professori e ricercatori
universitari e ricercatori di
enti di ricerca italiani.
Gli studenti avranno co-

munque la possibilità di so-
stenere gli esami: i docenti
che aderiranno allo sciopero
infatti garantiranno comun-
que un appello straordinario
a partire dal quattordicesi-
mo giorno successivo alla
data dello sciopero fissato,
riservato a quanti erano re-
golarmente iscritti all’appel-
lo d’esame.
Verrà pertanto assicurata

in ogni caso la tenuta di
almeno un appello degli esa-
mi di profitto nell’ambito
della sessione autunnale.
Inoltre per ridurre al mini-
mo i disagi, l’ateneo ha stabi-
lito una proroga delle verba-
lizzazioni degli esami inte-
ressati al 14 ottobre, inmodo
da assicurare ai laureandi lo
svolgimento dell’esame di
laurea.
Infine per le agevolazioni

economiche che abbiano
una scadenza al 30 settem-
bre per la maturazione dei
requisiti di merito, verrà
tenuta in considerazione la
data del 14 ottobre anziché
quella prevista del 30 settem-
bre.

 Daniela Ghio
© riproduzione riservata

CA’ FOSCARI

Università, sciopero dei docenti
A rischio la sessione autunnale

IL CASO Si era aperto un varco con le cesoie, notato da un dipendente

Taglia la rete,ma lovedono
Scatta l’allarme alla Biennale

Venezia

BIENNALE Le re-

cinzioni che deli-

mitano lo spa-

zio dei padiglio-

ni. La rete aper-

ta si trova die-

tro la siepe
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Brugnaro sotto “processo”
Feltri eSgarbi sonocon lui
Michele Fullin

VENEZIA

MARTINI (PD)

«La risposta
a quelle parole

deve essere
inequivocabile»

LA POLEMICA Marco Travaglio lo chiama “Gigi Prosecco”. La Municipalità convoca assemblea sul caso

L’uscita del sindaco Luigi Brugna-
ro sui sospetti terroristi (“se vedia-
mo uno che grida Allah Akbar a
San Marco lo abbattiamo al terzo
passo”) ha suscitato l’indignazio-
ne tra i partiti e i movimenti di
opposizione, di cui si è già dato
conto. La Municipalità di Venezia
Murano Burano ha intenzione di
non lasciar passare l’episodio sen-
za fare nulla e così, nella seduta di
lunedì (alle 18.30, a San Lorenzo)
il tema sarà affrontato in una
seduta aperta agli altri presidenti
di Municipalità, consiglieri comu-
nali, consiglieri regionali, parla-
mentari e cittadini. Tanto che c’è
chi già parla di “processo del
lunedì” al sindaco
«Le affermazioni del sindaco -

dice il presidente Giovanni An-
drea Martini - sono di una gravità
inequivocabile e la risposta deve
essere altrettanto inequivocabile».
Ieri il pungente Marco Trava-

glio gli ha dedicato un fondo dal
titolo “Gigi al bar” sul Fatto
Quotidiano, definendolo “Gigi Pro-

secco” e degno di attenzione per
un eventuale prossimo film dei
Monty Python. «Nel breve volgere
di pochi mesi - scrive Travaglio -
ha trasformato Ca’ Farsetti, sede
del municipio, in Ca’ Farsetta con
un’infilata di sparate, gaffe e igno-
rantate».
E via con un florilegio degli

episodi più noti di questi due anni:
la lite a distanza con Elton John
sulle adozioni e il ritiro dei libri
per bambini sulle famiglie arcoba-
leno, tanto per citarne un paio.
L’interessato ha ovviamente let-

to l’articolo e in un tweet ha
scritto: “Travaglio mi dipinge co-
me macchietta e sciocco. Si potrà
replicare?”. Questo post ha avuto
moltissime risposte a senso unico,

da “Gigi lassa star” al “Callaghan
in saor”.
In soccorso di Brugnaro accor-

rono due pezzi da novanta nel
panorama mediatico: Vittorio
Sgarbi e Vittorio Feltri. «Allah
Akbar non è una battuta - ha detto
Sgarbi - ma un urlo di guerra che
coincide con gli attentati dei terro-
risti islamici. Brugnaro ha detto
un’ovvietà scambiata per provoca-
zione. Al nemico non si spara per
crudeltà, ma per difendersi. Ed è
inutile fingere di non capirlo, e
demonizzare il sindaco di Firenze
Nardella che sdrammatizza ciò
che altrove è stata una tragedia.
Non basta la retorica umanitaria
dello ius soli, dobbiamo anche
onorare quelli che, in nome del

loroDio, vogliono uccidere».
Ancora più crudo Feltri: “Bru-

gnaro ha ragione, bisogna sparare
a qualsiasi terrorista” è il titolo
del suo fondo pubblicato ieri su
Libero. «Proteggere il popolo da-
gli attentati - scrive Feltri - è un
dovere degli amministratori pub-
blici i quali, se del caso, è giusto
che premano il grilletto».
Il questore di Venezia Danilo

Gagliardi: «Ho interpretato la
battuta del sindaco come una

dichiarazione d’amore e stima
verso le forze di Polizia, ne è
fortemente convinto e vede che
c’è una presenza altissima delle
forze dell’ordine dappertutto, an-
che nelle calli e stradine dove
abbiamo fatto anche degli arresti.
Sappiamo di avere l’amministra-
zione comunale molto vicina e la
cosa ci lusinga, parlo a nome di
tutta la Polizia della provincia di
Venezia».

© riproduzione riservata

Ci saranno mille posti a sedere per
privilegiati ospiti della Warner Bros per
l’anteprima organizzata all’interno
dell’Arsenale del filmDunkirk di Christo-
pherNolan. L’evento, in programma lune-

dì sera, è gestito direttamente dalla major
americana, che ha affittato gli spazi a

Vela, ma per i veneziani sarà possibile
assistere al film da un luogo ancora più
suggestivo: la Darsena grande. Il sindaco
Brugnaro lo aveva promesso e, nonostante
quello che è accaduto a Barcellona con i
conseguenti problemi di sicurezza, sarà
possibile accedere solo in barca a remi.
L’accesso sarà però limitato e per avere
l’autorizzazione ci si dovrà prenotare en-
tro le 22.30 di domani all’indirizzo mail
proiezionearsenale@gmail.com contenen-
te obbligatoriamente nome e recapiti del
titolare della barca, tipo di barca, numero
di vogatori e nomi e cognomi di tutti i
componenti l’equipaggio che - dice una
nota del Comune, deve intendersi esclusi-
vamente di vogatori.
Intanto, dal Gruppo 25 Aprile, è arrivata

la notizia che la Commissione di vigilanza
comunale ha espresso parere favorevole
alla proiezione del film Yuppi Du in
campo San Polo , programmato permarte-
dì sera. La serata dunque si farà e sarà
gratuita.

© riproduzione riservata

ALL’ARSENALE

L’anteprimadel filmDunkirk
apertaancheallebarchearemi

Venezia

SUI SOCIAL Moltissimi i commenti del mondo islamico, anche con immagini inquietanti

Come risposta, la foto di BinLaden
LA RISPOSTA

Uno dei post

di risposta a

Brugnaro

che

mostrano

l’attacco al

World Trade

Center

NEL MIRINO Il

sindaco Luigi

Brugnaro. Per

Vittorio Feltri ha

pienamente

ragione

DUNKIRK Kenneth Branagh in una scena del film

Il Tweet del sindaco in cui
chiede una replica a Travaglio
è stato inondato di risposte.
Alcune sono sue caricature,
altre di persone che lo esorta-
no ad andare avanti. Ma è la
preponderante presenza di po-
st provenienti dal mondo mu-
sulmano, quasi tutti riportanti
“Allah Akbar” a far riflettere.
Certo, le risposte in serie con
scritto “Dio è grande” potreb-
bero essere anche delle prese

in giro come quella del collega
di Firenze Dario Nardella, poi
anche lui criticato per questo
(salvo poi scusarsi). Difficile,
però, vedere dell’ironia dietro
immagini e video un tantino
più inquietanti, come l’attacco
al World trade Center e il
crollo dei grattacieli e l’effigie
di Osama Bin Laden che sorri-
de beatomentre le torri gemel-
le bruciano.
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