
Sono arrivati in Piazza ieri matti-
na, tra bivacchi e pennichelle dei
turisti sotto le Procuratie e i
bagnetti nelle pozzanghere
all’ombra del campanile. La pre-
sentazione dei 29 nuovi vigili non
è tuttavia bastata ad intimorire i
venditori abusivi bengalesi e cin-
galesi che hanno lanciato la sfi-
da: per tutto il pomeriggio gli
ambulanti si sono riversati nelle
calli attorno Bacino Orseolo, re-
stando nascosti e aspettando di
avere “piazza libera”. E verso
sera, ecco la solita invasione con
le rose e i dardi luminosi.
I 29 nuovi vigili turistici entre-
ranno comunque in servizio effet-
tivo oggi, nel bel mezzo dell’esta-
te “cafona” a Venezia e di loro
c’è bisogno come il pane: si
divideranno in tre turni nell’area
marciana, dalle 8 del mattino
fino a mezzanotte. Sei agenti al
mattino, sei al pomeriggio e tre
alla sera, affiancati dai colleghi
più esperti.
Il loro arrivo è una boccata
d’ossigeno per il decoro dell’area
monumentale, lo sa bene l’asses-
sore alla Sicurezza Giorgio
D’Este che ieri in piazza li ha
motivati a dovere: «Da voi ci si
aspetta il massimo impegno per
garantire la sicurezza del territo-
rio. Cercherò di ac-
compagnarvi, an-
che fisicamente,
quando possibile,
per dimostrarvi la
vicinanza di que-
sta amministrazio-
ne e del sindaco.
La polizia locale
oggi si è molto alli-
neata alle altre for-
ze di Polizia, lo
stesso ministro
Minniti con il de-
creto sicurezza ha
meglio evidenziato le competen-
ze in materia di sicurezza urba-
na. Voi farete polizia “turistica”
ma siete degli agenti a tutti gli
effetti e sono certo che onorerete
la divisa che portate e il Corpo
che rappresentate».
Lavoreranno fino a sera i nuovi
agenti, ma non nelle ore nottur-
ne, quelle in cui, negli ultimi
giorni, si sono verificati gli episo-
di più osceni nella centralissima
Rialto, l’escalation del sesso “en
plain air” sotto il Palazzo dei
Camerlenghi a in un pontile
Actv.
Le forze dell’ordine stanno cer-
cando di risalire all’identità de-
gli amanti “focosi” ed esibizioni-
sti che rischiano una sanzione di
10mila euro a testa. Anche l’as-
sessore alla Coesione Sociale,
SimoneVenturini, invita i cittadi-
ni a segnalare gli episodi di
malcostume e denunciare i sozzo-
ni più che a postarne i video
delle bravate.
«È più utile una telefonata al 112
o alla centrale operativa - ha
detto Venturini - È evidente che

su 30 milioni di
turisti che ogni
anno giungono in
città ci saranno
sempre dei creti-
ni e come tali van-
no individuati e
sanzionati. Cer-
chiamo però di
non essere i mi-
gliori alleati di
questi cretini
nell’esaltare le lo-
ro gesta, perché

è quello che cercano: risonanza,
un momento di gloria. Questa
amministrazione comunale è im-
pegnata per contrastare il degra-
do e rafforzare la sicurezza con
attività forti di repressione e di
educazione del visitatore. Ieri
(mercoledì per chi legge, ndr)
alcuni turisti beccati a circolare
con le biciclette in centro storico

hanno pagato un sacco di soldi
per le sanzioni. Cerchiamo un’al-
leanza con la stampa, perché
fare da cassa di risonanza di
certi video non aiuta».
D’Este non ipotizza nuove forze
in campo in orario notturno.
«Significherebbe dare a questi
episodi più importanza di quella
che meritano, ritengo che le
forze che abbiamo vadano impie-
gate in problemi seri della cit-
tà». Qualche agente in più que-

st’anno dovrebbe esserci nelle
ore notturne, grazie ai progetti
speciali che fanno parte di quel
contratto integrativo oggetto di
contenzioso con i sindacati, so-
speso dal giudice e reintrodotto
a forza dal Comune. Probabil-
mente le risorse a disposizione
non bastano, e sarebbe utile
l’intervento da parte del Gover-
no richiesto più volte da Brugna-
ro.
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L’EPISODIO

Tuffonella pozzanghera, il bimbo
piange dopo il rimprovero dell’agente
Qualche centimetro di acqua
alta e piazza San Marco si
trasforma in una sorta di
piscina naturale, soprattutto
per i bimbi dei turisti che non
ne conoscono l’origine. Ieri, al
passaggio di un vigile urbano
e dell’assessore comunale al-
la Sicurezza Giorgio D’Este,
alcune famigliole sono state
dissuase, con gentilezza, dal

lasciare i bambini sguazzare
dentro le pozzanghere. Alcuni
bimbi di 4 e 5 anni però, vista
la divisa dell’agente che si
avvicinava ai genitori, hanno
iniziato a piangere disperata-
mente. Gli stranieri, stupiti
del richiamo, hanno rivestito i
bimbi senza però capire bene
quale fosse il problema.
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Gliabusivi sfidano ivigili
Tornanoaoccupare lapiazza

AMPLESSI E CONTROLLI

D’Este: «Impossibile
monitorare tutto»

Venturini: «I cittadini
denuncino i “cafoni”»

IL RIMPROVERO

Il vigile in piazza San Marco parla

con il genitore del bimbo che stava

giocando in una pozzanghera

Daoggi in servizio i 29 giovani agenti, divisi su tre turni finoamezzanotte
Ma ieri poco dopo la presentazione i venditori hanno riconquistato i loro spazi
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Giorgia Pradolin

VENEZIA

VIGILI

A SAN MARCO

A destra nella

foto grande i

nuovi vigili

schierati davanti

alla basilica di

San Marco

Nel tondo, un

abusivo scappa

alla vista di un

agente: è una

continua guerra

di posizione

IL DECORO
LA SICUREZZA
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(g.prad.) Non si accontentano più di sfilare i
portafogli ai turisti, rovinando loro le vacanze.
Le borseggiatrici impunite adesso si spingono

più in là, e prendono di mira gli appartamenti dei
veneziani.
Alcuni episodi erano già stati segnalati nelle

scorse settimane, e ieri la denuncia di una
veneziana su Facebook ha fatto partire il “tam

tam” sui social: «Sono venuti a rubare a casamia a
Castello. Due ragazze ventenni straniere... more
con i capelli scuri, una aveva una fascia bianca in
testa e un cerotto sulla fronte. Attenzione in zona».
La vittima avrebbe presentato denuncia per il

furto nel suo appartamento descrivendo le malvi-
venti che aveva avvistato. E sempre mercoledì, a
Rialto, una coppia di veneziani è rientrata verso
sera, trovando il portone sfondato. In questo caso i
ladri (o le ladre) si sono arresi trovando poi un
secondo portone. Certezze sull’identità di chi
abbia commesso l’effrazione non ve ne sono, ma i
sospetti dei residenti cadono sulle borseggiatrici

straniere che lì circolano spesso, e potrebbero
aver commesso il tentativo di furto pomeridiano
approfittando dell’assenza momentanea dei resi-
denti. Occorre dunque prestare particolare atten-
zione e soprattutto non dimenticare o lasciare le
porte delle case aperte. Fino a qualche anno fa
alcune zone del centro storico erano considerate
così tranquille dai residenti da lasciare le porte

socchiuse, ora però i tempi sono
cambiati.
Da parte della Polizia munici-

pale, sezione sicurezza urbana,
l’impegno per fermare le ladre si
rafforza. Mercoledì pomeriggio
una borseggiatrice di 23 anni,
residente a Roma e al quinto
mese di gravidanza, è stata becca-
ta mentre “alleggeriva” di 500
euro un turista giapponese all’im-
barcadero Actv della stazione. La
malviventi ha subito iniziato ad
accusare dolori per essere tra-
sportata in ospedale, ma a diffe-
renza di altre volte, in cui le ladre
riuscivano a scappare, stavolta
gli agenti hanno riportato la ladra
in cella, al termine dei controlli

che certificavano che lei e il bambino fossero in
buona salute.
Stessa sorte è toccata al pluripregiudicato che

aveva dato di matto cercando di distruggere la
nuova automobile della Polizia: dopo esser stato
trasportato all’ospedale dell’Angelo gli agenti
hanno atteso sei ore per portarlo in cella di
sicurezza.
«Se pensano di prenderci in giro, o per

stanchezza - ha commentato il commissario capo
di Venezia, Gianni Franzoi - si sbagliano: abbiamo
una pazienza infinita per garantirli alla giustizia».
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Corteo e unamozione
per chiedere interventi

IL FENOMENO

Il ritorno degli scatolettisti
Truffatori in azione
al pontedell’Accademia

Domenica scorsa la
manifestazione di alcu-
ni gruppi di cittadini
in stazione per denun-
ciare e segnalare le
borseggiatrici in azio-
ne nei luoghi di mag-
gior afflusso. Martedì
la mozione in Comune
presentata da Sara Vi-
sman, del Movimento
5 Stelle, per chiedere
cartellonistica nei pon-
tili Actv, messaggi vo-
calimultilingue da lan-
ciare a bordo dei vapo-
retti, invito alla pru-
denza da parte del per-
sonale Vela delle bi-
glietterie e più agenti.
Sono le iniziative degli
ultimi giorni per con-
trastare il fenomeno
dei borseggi, che è tor-
nato a farsi sentire in
centro storico con la
massiccia presenza di
turisti.

piazza Sono tornati, ma in realtà non se ne eranomai andati.
Gli “scatolettisti” sul ponte dell’Accademia stanno
facendo affari d’oro in questi giorni d’estate, e spesso
se ne vedono anche sul Ponte degli Scalzi in stazione
Santa Lucia. Qualche giorno fa c’era addirittura chi
segnalava problemi di circolazione sul ponte di
fondamenta Santa Lucia perché molti passanti si
fermavano a guardare il gioco delle scatole.
La foto che pubblichiamo, inviata da un lettore, è

stata scattata mercoledì sera in cima al ponte, e
riprende uno degli scatolettisti che si fa pagare da
una giocatrice. Spesso ci sono anche “soci” a reggere
il gioco e giù dal ponte anche i “pali” a sorvegliare la

zona e avvisa-
re i complici
dell’eventua-
le arrivo o
passaggio del-
le forze
dell’ordine.
Il gioco del-

le tre scatolet-
te è redditizio
e solitamente
gestito da
gruppi di stra-
nieri: lo scato-
lettista con
pallina, tre
piccoli conte-
nitori e un
tappetino rie-
sce a spenna-
re i turisti
convincendo-
li a scommet-
tere, e questi
cadono nella
truffa perché
vedono dei
complici vin-
cere al gioco.
Questa, as-

sieme a quel-
la delle bor-

seggiatrici, è una delle piaghe di Venezia sul tema
dellamicrocriminalità dilagante.

Più volte i vigili sono intervenuti con blitz e retate

nei confronti di questi truffatori, ma nonostante
brevi periodi di “pausa” perlopiù nelle stagioni
invernali, gli scatolettisti tornano sempre in cima al

ponte dell’Accademia, che nell’immaginario cittadi-
no sta diventando il luogo in cui giocare d’azzardo.
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CRIMINALITÀ

Daborseggiatrici a ladre
Oravannoa rubare in casa
Segnalazioni di veneziani alle prese con le irruzioni in appartamento
In un giorno due casi, uno aRialto e uno aCastello. Tam tam sui social
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AVVISO Uno dei tanti avvisi anti borseggiatrici affissi in città
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