
Ben 1450 euro di sanzioni com-
plessive contro il decoro ai turi-
sti maleducati, di cui tre pagate
con il pos.
Ieri sono entrati in servizio i

nuovi vigili “turistici” e i verbali
per chi bivaccava nell’area mo-
numentale e dava da mangiare
ai colombi sono stati una decina
(1200 euro totali). Si aggiungono
tre sanzioni pagate sul posto
grazie ai pos arrivati agli agenti
ieri mattina: una turista russa
che nonostante tre richiami ha
continuato indisturbata a dare
damangiare ai piccioni in piazza
(50 euro pagati con la carta di
credito) e due tedeschi beccati
in bicicletta a Cannaregio che
hanno versato subito 200 euro
per la violazione in centro stori-
co (100 euro a testa).
E’ iniziato il giro di vite contro

maleducati e cafoni che ha ri-
guarda anche i venditori abusivi
in piazza.
Il paradosso: multe da 5.164

per il commercio irregolare che
non saranno mai incassate, maxi
sanzioni da centinaia di euro per
il decoro a turisti sprovveduti,
saldate sul posto con una striscia-
ta di bancomat o in contanti. Due
i venditori ambulanti irregolari
con dardi luminosi e rose sanzio-
nati ieri con le salatissime multe
e un’ottantina di prodotti, tra
palline gommose, dardi e rose,
sono stati sequestrati.
Ieri mattina la situazione

all’ombra del campanile èmiglio-
rata, i nuovi agenti invitavano i
turisti ad alzarsi dagli scalini
delle procuratie.
«Ho ricevutomessaggi e pare-

ri positivi da parte dei commer-
cianti per l’arrivo dei nuovi vigi-
li - ha spiegato ieri pomeriggio il
presidente dell’Associazione
Piazza San Marco Claudio Ver-
nier - anche quelli in piazzetta
dei Leoncini che soffrono i mag-

giori problemi di bivacchi e
abusivismo hanno notato un cam-
biamento». Nel pomeriggio gli
agenti hanno controllato anche i
violinisti ambulanti fuori dal ne-
gozio dei Fratelli Rossetti a San
Marco che pur avendo la licenza
a suonare, sono stati invitati a

spostarsi. Nonostante tutto però,
ieri sera verso le 18 la Piazza era
di nuovo invasa dai bengalesi
con il grano. Almeno una trenti-
na, divisi in gruppetti, perlopiù
davanti al Museo Correr, a fer-
mare i passanti e metter loro
mais e pastina nelle mani chie-
dendo denaro. Appena gli agenti
si spostavano da una parte all’al-
tra della piazza, gli abusivi pren-
devano la direzione opposta alle
divise. Un balletto che va avanti
da anni. Ormai gli irregolari
sono numerosissimi e gli agenti,
se pur aumentati, non possono
contrastarli numericamente né
scatenare corse o risse pericolo-
se in piazza.
Continua l’impegno nei con-

fronti della microcriminalità: ie-
ri a San Stae due borseggiatrici
incinta (una di circa vent’anni e
l’altra di trent’anni) sono state
beccate in flagranza di reato dal
nucleo di Polizia giudiziaria e
portate in cella in attesa della
convalida dell’arresto, nonostan-
te le lamentele legata alla gravi-
danza con cui cercano spesso di
sfuggire alla pena.
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I DANNI DEL MALTEMPO La struttura di via Garibaldi è del Comune, non si sa di quale ufficio

L’edicoladinessunorestacosì com’è

DECORO Gli abusivi però non mollano la piazza: due sanzioni da 5mila euro, ma incassare è un problema

Maximulte, il turista paga col bancomat
Debutto dei nuovi vigili a SanMarco, primi risultati: centinaia di euro per bivacchi, grano ai colombi e bici

Per tutti gli abitanti di via Garibaldi è
un punto di riferimento, lo storico luogo
degli appuntamenti. È anche una delle
cinque edicole in stile liberty tutelate
dalla Soprintendenza, in carico all’am-
ministrazione comunale. Da giovedì, a
causa del forte vento, è stata divelta ed è
tuttora a terra, transennata da un na-
stro. E non si sa per quanto tempo
rimarrà così “coricata” perché non si
capisce di chi sia la competenza in
Comune. Ieri attorno all’ex chiosco dei
giornali, in disuso da circa quindici
anni, c’era un via vai di veneziani e
turisti, tutti intenti a fare una foto
ricordo e a commentare l’accaduto. Al
bar Al Vecio Calice, situato proprio di
fronte all’edicola, c’era pure chi scom-
metteva per quanto tempo il manufatto

rimarrà divelto e transennato: per alcu-
ni un paio di giorni, per altri settimane o
addirittura mesi. «È sempre stata in
posizione sfortunata – ha spiegato un
anziano residente – quando c’era vento
forte il giornalaio aveva il suo bel
daffare: volavano via tutti i giornali.
Non era quella originale, ma era stata
rifatta in stile. È volata perché non era
appoggiata su un basamento di marmo
come le altre quattro, ma fissata con del
cemento, come si vede del resto. Speria-
mo la rimettano su presto: è uno dei
simboli di via Garibaldi». Alcuni ricor-
davano come il chiosco, abbellito dalle
pitture di un artista, doveva essere
affidato alla Biennale come punto infor-
mativo. «Meno male che l’accordo non
si è concluso – hanno affermato –

altrimenti giovedì poteva scapparci pu-
re il morto». Ieri pomeriggio il vento,
meno forte, è tornato, facendo volare via
le corone commemorative di Riva dei
Sette Martiri. «Speriamo che non venga
un altro fortunale a portare via del tutto
l’edicola – è stato il commento di alcuni
-. Ieri abbiamo visto solo due vigili che
l’hanno transennata e nessun altro. Se
l’amministrazione comunale non inter-
verrà al più presto formeremo un comi-
tato dei residenti per farla restaurare e
ripristinare». «Spero che si tratti solo di
scarsa disponibilità di personale e non
di scarsa attenzione alla città d’acqua –
ha affermato il presidente dalla munici-
palità di Venezia Murano e Burano,
Giovanni AndreaMartini -. È auspicabi-
le un ripristino veloce. Se serve, si può
cercare di favorirlo effettuando una
raccolta fondi».

DanielaGhio
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IL GRANO

DECORO

E ABUSIVI

Sopra, un vigile

con due turisti

In alto, venditori

al centro della

piazza ieri

pomeriggio

LE BICI

I BIVACCHI
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Polizia in servizio anche di
notte in città, per compiti di
sicurezza, ma anche per rac-
cogliere le de-
nunce dei citta-
dini nei confron-
ti di “bravate”
di vario tipo,
dai tuffi agli am-
plessi a benefi-
cio di smartpho-
ne.
Per tutta

l’estate gli uomi-
ni della questu-
ra sono in servi-
zio a pattuglie
in centro stori-
co, coprendo
orari che la poli-
zia municipale non può ga-
rantire. Una prima risposta
all’esigenza di presidio del
territorio che, di notte, diven-
ta una terra di nessuno in cui
tutto è lecito. Come l’escala-
tion di episodi degli ultimi
giorni, anzi delle ultime not-
ti, quando amanti focosi non
hanno lesinato esibizioni. Cia-
scuno di loro, se identificato,
rischia una multa di 10mila
euro, comminata finora solo
in un caso, lo scorso anno a
Mestre, ad una coppia di gay.
Chi “rischia” di farla fran-

ca invece sono i due amanti
di Rialto, sorpresi sulla riva
de la Preson davanti palazzo
dei Camerlenghi. Malgrado
il video (anche quello alla
fine è finito sul web) la
polizia non è riuscita ancora
a identificarli. Un commer-
ciante di Rialto aveva dato
l’allarme, spiegando di aver
visto arrivare degli agenti di
Polizia quando i due esibizio-
nisti si erano già ricomposti.
I due focosi amanti sono

stati infatti fermati, ma non
sanzionati. Purtroppo, al mo-
mento dell’arrivo degli agen-
ti, la coppia era già vestita di
tutto punto e sembrava solo
romanticamente a spasso

per la laguna.
La sanzione, salatissima, di

10mila euro per atti osceni in
luogo pubblico questa estate
non è ancora stata data, al
contrario di quella per «atti
contrari alla pubblica decen-
za» che ammonta a 3.333
euro. Tre sanzioni di questa
tipologia sono state fatte dai
vigili nella terrafermamestri-
na nei confronti di stranieri
che facevano la pipì in luoghi
pubblici senza alcun ritegno.
Stessa multa spetterebbe a

chi se ne va in giro senza veli,
come capitava spesso un paio
di mesi fa in centro storico a
causa della “moda” di foto-
grafare belle donne in pose
sexy a spasso per la laguna,
completamente nude.
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Si masturba nascosto in
un cespuglio vicino al par-
co giochi dei bimbi, le
mamme chiedono aiuto e
lo fanno denunciare. La
zona è quella dei Giardini
Papadopoli a Piazzale Ro-
ma, una delle zone più
pattugliate della città ma
non nuova purtroppo ad
episodi di degrado e dove
già in passato era stata
segnalata la presenza di
ubriachi, maniaci e guar-
doni.
Giovedì sera poco dopo

le 19 l’allarme è partito da
duemamme tedesche, cor-
se via con i loro bimbi dai
giardinetti dopo essersi ac-
corte che, mentre riposa-
vano e chiaccheravano sul-
le panchine del parco, in
un cespuglio a poca distan-
za c’era un uomo in atteg-
giamenti osceni.
Uscite spaventate dal

parco le due donne hanno
incontrato una pattuglia
della Polizia Municipale e
hanno raccontato l’accadu-
to. Informata la sala opera-
tiva è stata poi mandata in
ausilio una pattuglia del
Commissariato SanMarco
che era in zona.
Quando i poliziotti sono

entrati nel parco hanno
trovato un veneziano di 36
anni, T.A., che era già
stato intercettato dalla pat-
tuglia della PoliziaMunici-
pale e maldestramente
aveva tentato di ricompor-
si (senza riuscirci del tut-
to). L’uomo è stato portato
al Commissariato SanMar-
co e denunciato. La multa
per gli atti osceni in luogo
pubblico è di 10mila euro
ma dato che il veneziano
ha deciso di masturbarsi
in un luogo frequentato da
minori la vicenda assume
contorni più delicati e com-
plessi sino a sfociare in
illeciti penali. Gli agenti
hanno infatti raccolto e
verbalizzato le dichiarazio-
ni di una delle due madri
straniere per “cristallizza-
re” le fonti di prova che
saranno a disposizione del-
la magistratura, la quale
valuterà le responsabilità
penali del veneziano. T.A.,
pur essendo residente nel-
la zona, non ha tenuto in
considerazione che la scel-
ta del luogo per dar sfogo
alle proprie pulsioni mal-
sane era un punto di forte
passaggio e presidio delle
forze dell’ordine. (g.pra).
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AMANTI FOCOSI

A sinistra, un

fotogramma dei

due ragazzi

filmati a Rialto

qualche sera fa

sulla riva

davanti a

palazzo dei

Camerlenghi

Atti osceni
al parco dei bimbi
Denunciato
ai Papadopoli

PiazzaleRoma
chiuso l’approdoB

Lavori di manutenzion
e agli imbarcaderi di
piazzale Roma. Da ieri
infatti l’approdo di Piaz-
zale Roma “B” è stato
sospeso per consentire
un intervento urgente
di manutenzione
dell’impianto. Durante
il periodo di sospensio-
ne, le partenze deimoto-
scafi delle linee 4.2 e
5.2 verranno effettuate
da Piazzale Roma
all’approdo “C”.

IL CASO Difficoltà a identificare i due amanti focosi di Rialto: probabilmente la passeranno liscia

Sesso all’aperto, in campo lapolizia
Agenti di pattuglia tutta la notte,multa da diecimila euro a chi viene sorpreso

L’UNICO PRECEDENTE

Lo scorso anno la maxi sanzione
era stata data a due gay a Mestre
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