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Una sperimentazione che po-
trebbe diventare la norma,
con inevitabili disagi per la
viabilità. Gli ingressi “rallen-
tati”, grazie a un sistema di
new jersey, che sarà allesti-
to per l’inizio della mostra
del cinema, sono pensati per
restere. Un’ulteriore misura
di sicurezza per evitare azio-
ni terroristiche, come quelle
che si sono vista a Barcello-
na,ma con ricadute sul traffi-
co in una zona già congestio-
nata, come la porta della
città d’acqua.
Ieri la novità è stato spiega-

ta, a più voci, al termine del
Comitato per l’ordine e la
sicurezza pubblica che, in
Prefettura, ha fatto il punto
sull’ormai prossima mostra
del cinema. Accanto al pre-
fetto Carlo Boffi, il questore
Danilo Gagliardi, il coman-
dante provinciale del carabi-
nieri Claudio Lunardo, e
quello della Guardia di Fi-
nanza Alberto Reda, nonché
il comandante della Polizia
municipale di Venezia Mar-
co Agostini. «Ora partiremo
sperimentalmente per lamo-
stra, poi si vedranno gli effet-
ti, soprattutto sui rallenta-
menti - ha spiegato Boffi -.

Alla fine dei dieci giorni di
mostra, valuteremo se fare
degli spostamenti, delle mo-
difiche. E se tutto funzione-
rà, le barriere resteranno
per sempre». Più deciso Ga-
gliardi: «I new jersey reste-
ranno e finché ci saranno le
barriere, resterà anche la
camionetta dell’esercito
h24».
Le foto che pubblichiamo

chiariscono bene l’impatto
delle nuove barriere in ce-
mento. All’ingresso, sulla
rampa di Santa Chiara, dalla
caserma della polizia fino al
piazzale, sarà sistemata una
lunga fila di new jersey e dei
paletti divisori, per separare
le due corsie di marcia. Qui,
lungo i due marciapiedi, sa-
ranno posizionati anche dei
paletti protettivi. Altri bloc-

chi di cemento e paletti pro-
tettivi proteggeranno i mar-
ciapiedi dal ponte di Calatra-
va all’area dei giardini. Ma il
vero impatto per la viabilità
saranno i tre blocchi di new
jersey posti all’ingresso del
Piazzale dal ponte, orizzon-
talmente, per costringere le
auto a fare una sorta di
slalom. A un distanza suffi-
ciente perché la manovra

possa essere affrontata an-
che da un autobus articolato
o da un camion. «Saranno un
rallentamento, ma non con-
trasto a un’eventuale violen-
za» ha sottolineato il questo-
re. Ed ecco il senso del
blindato dell’esercito, posi-
zionato accanto all’ultima
barriera. A presidiarlo la
pattuglia che gira per il piaz-
zale e che ora sarà destinata
a questo scopo in un «servi-
zio più impegnativo», come
ha detto il prefetto. Avranno
caschi, giubbotti antiproietti-
le, armi lunghe. Una prote-
zione in più, giorno e notte.
E gli effetti sulla viabilità?

«Li stiamo valutando in que-
ste ore, di fronte a un proble-
ma di sicurezza, non si pote-
va fare altro» ha commenta-
to Agostini che, nel pomerig-
gio, ha convocato una riunio-
ne con Actv per studiare, a
tavolino, le novità che, entro
il 30 dovranno essere messe
in pratica. Per il momento
l’ad di Avm, Giovanni Seno,
si dice tranquillo. «Si tratta
di una sperimentazione -
premette - Inevitabile porsi
un punto di domanda sugli
effetti, ma ritengo saranno
gestibili. Certo, ci sarà qual-
che rallentamento nei mo-
menti di maggior afflusso».
A giorni, si vedrà quanto.
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Polizia e carabinieri, con volanti e motoscafi,
pattuglieranno la laguna, davanti alla cittadel-
la del cinema. I mezzi della Finanza e della
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do come radar e visori notturni. Sarà una
mostra del cinema, se possibile, ancor più
blindata del solito, quella che si aprirà merco-
ledì prossimo al Lido. Ieri, al termine del

comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il
prefetto Carlo Boffi ha spiegato come i servizi
di sicurezza sono stati «aumentati, senza
diminuire la fruibilità dell’evento». Per questo
sarà creata, tra l’altro, una «maglia di primo
filtraggio», oltre ai controlli prima della citta-
della del cinema vera e propria. Aumentate le
telecamere, i varchi, i metal detector, gli
addetti ai controlli. Centinaia di uomini impie-
gati. Per fare un solo esempio, i vigili urbani
impiegati al Lido passeranno dai 12 dell’anno
scorso ai 26 di quest’anno. 37 le telecamere in
azione, con una centrale di controllo operativa,
24 ore su 24. Controlli e videosorveglianza
anche nella nuova sede del Lazzaretto. Polizia
e carabinieri, poi, manderanno le loro truppe
speciali, per il Lido e non solo. Rialto e San
Marco sorvegliati speciali, dove è facile imma-
ginare torneranno i cecchini. Massima atten-
zione per il 30, giorno d’apertura, per cui è
confermata la presenta del presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella. Ma i dettagli
della giornata saranno definiti in un altro
comitato già fissato per il 29. (r. br.)
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MOSTRA DEL CINEMA

Più telecamere e varchidi controllo
Pattuglieanche inmaree in laguna

PiazzaleRoma, ingressi “rallentati”
Unsistemadi new jersey in cemento costringerà imezzi a una gimkanaprimadell’accesso all’area

PrimoPiano

PIAZZALE ROMA Lo schema predisposto in Prefettura per difendere i pedoni da eventuali attacchi. In alto, il prefetto Boffi

L’EMERGENZA

SICUREZZA

METAL DETECTOR Saranno più numerosi

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Pattuglia esercito

New jersey

Paletti divisori

SPERIMENTAZIONE

Preoccupazione per le ricadute
sulla viabilità del terminal

ANTITERRORISMO

Per impedire che un mezzo
possa piombare sulla folla
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