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È in corso la posa
dell’elettrodotto Serenella -
Cavallino e questa notte fino al
mattino le operazioni hanno
riguardato il tratto del canale
San Giacomo tra l’isola
Madonna del Monte e
Mazzorbo, con conseguente
blocco della navigazione.

Lavori nella notte
a Mazzorbo

Elettrodotto

CONGESTIONATO Il canal Grande, sempre intasato dalle barche

IL PROCESSO

VENEZIA Èprevista per il prossi-
mo 20 dicembre la sentenza re-
lativa al violento scontro tre
duegiovani veneziani e cinque
poliziotti della Questura avve-
nuto durante un controllo in
Fondamenta dei Cereri nel
2009. Lo ha stabilito ierimatti-
na il giudice monocratico al
termine di quella che è stata
l’ultima udienza di un proces-
so che spaziava dalle accuse di
lesioni a resistenza a pubblico
ufficiale, dalle contestazioni di
ingiuria e alla diffamazione.
Un processo che permolti epi-
sodi rischia di finire in prescri-
zione. Ieri in Tribunale gli av-
vocati difensori hanno chiesto
conmolta determinazione l’as-
soluzione dei rispettivi imputa-
ti seguendo, in parte, quella
che era anche stata a linea fina-
le adottata dal pubblico mini-
stero MassimoMichelozzi che
nelle scorse settimane aveva
sollecitato al Tribunale l’asso-
luzione e il non doversi proce-
dere per intervenuta prescri-
zione, per gran parte dei reati
contestati.
L’ultimo episodio a non es-

sere ancora prescritto, come è
stato sottolineato nelle prece-
denti udienze, è il caso delle le-
sioni gravi che l’agente scelto
Guerrino Paolilli è accusato di
aver causato a Tommaso De

Michiel, colpendolo a freddo
con un calcio nel basso ventre
nel cortile interno alla Questu-
ra (il pubblico ministero Mi-
chelozzi perquesto fatto aveva
chiesto una condanna a seime-
si). A tal proposito la Procura
lagunare da tempo sostiene
che lo scontro tra i due distinti
gruppi era nato da incompren-
sioni reciproche. I ragazzi non
riuscirono a capire le insisten-
ze degli agenti, ritenendo di
nonaver fatto nulla; i poliziotti
non si spiegavano per quale
motivo Tommaso reagi provo-
candoli e avvicinandosi alla
barca di servizio con l’intenzio-
ne di saltare dentro. Lo amma-
nettarono a faccia in giù scate-
nando la sua reazione scompo-
sta. Secondo questa interpreta-
zione dei fatti sia i ragazzi che
gli agenti avrebbero agito rite-
nendo di esercitare un loro di-
ritto: legittima difesa i primi,
adempimento del proprio do-
vere i secondi. In entrambi i ca-
si con un eccesso colposo. Ora
si attende la decisione definiti-
va del giudice monocratico su
una vicenda che, come si ricor-
derà, aveva creato un forte di-
battito in città.
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L’ACCUSA

VENEZIA Il gruppo consiliare del
Pd torna alla carica, rincarando
la dose, dopo la tirata d’orecchi
della Procura all’amministrazio-
ne comunale, che avrebbe fatto
troppo poco per ridurre il peri-
colo di incidenti in canal Gran-
de. Per non parlare dell’eccesso
dimezzi (soprattutto taxi, che in
virtù della doppia licenza, taxi e
noleggio, non si fermano prati-
camente mai). Questo, a scapito
dei servizi ai cittadini, i quali si
sono visti ridurre i vaporetti di
una corsa l’ora (la linea 1 ogni 12
minuti) e del trasporto merci,
sempre più sotto assedio per
quanto riguarda le rive pubbli-
chedi carico e scarico.

TUTTO COME PRIMA
«Sono trascorsi quattro anni

dall’incidentemortale diRialto -
attaccanoMonica Sambo, consi-
gliera comunale e Maurizio Ma-
dricardo, responsabile trasporti
della segreteria comunale Pd -
l’amministrazione di allora ave-
va predisposto una serie di prov-
vedimenti ma, dopo i primi par-
ziali interventi, tutto è rimasto
letteramorta. Dopo tutto questo
tempo il traffico caotico delle

gondole, dei taxi, dei trasporta-
tori di merci e quant’altro - pro-
seguono - continuaapermanere
e così gli stazi, sempre più in
prossimità dei pontili di traspor-
to pubblico sono sempre lì, ren-
dendopericolose lemanovre».

LIMITE DI SOPPORTAZIONE
Con la continua invasione di

turisti e il conseguente aumento
di traffico a loro beneficio, il ca-
nal Grande si sta intasando sem-
pre di più e non si capisce come,
il traffico possa essere ridotto o
essere resomeno pericoloso spe-
rando nell’autoregolamentazio-
nedelle categorie.
«La città è già oltre il limite di

sopportazione - affermano - so-
no stati sprecati anni e il sindaco
deve capire che la questione va
affrontata con la massima ur-
genza ed è legata alla gestione
dei flussi turistici. Indicativa in
questo senso è la questione di
San Basilio, per la quale si ha
ben pensato di gettare alle orti-
che i finanziamenti già stanziati
per l’arrivo del tram».

DOMANDE SENZA RISPOSTA
Il capogruppoAndrea Ferraz-

zi mette poi il carico: «I nodi
stannovenendoal pettine.Dov’e
Il progetto del doppio hub per il

trasporto delle persone a SanBa-
silio e San Giobbe per liberare
Piazzale Roma, il Canal Grande
e il Bacinodi SanMarco?Perché
è stato smantellato Argos? Per-
ché è stato bloccato l’interscam-
bio merci del Tronchetto che
avrebbe decongestionato canali
strategici della nostra cittá? E so-
prattutto, perché è stato abban-
donata qualsiasi volontà di ge-
stione bloccando il Piano del
traffico acqueo? Sindaco, aspet-
tiamouna risposta».
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`Chiesta l’assoluzione
per tutti e per alcuni reati
c’è la prescrizione

LO SCONTRO

SAREBBE NATO

DA UN’INCOMPRENSIONE

RECIPROCA DURANTE

UN CONTROLLO

AVVENUTO NEL 2009

Pd all’attacco:
«Tre anni persi
Traffico acqueo
insostenibile»

Lite con i poliziotti
Prima di Natale
arriva la sentenza

Venezia

`Ferrazzi e Sambo contro il sindaco:
«Abbandonata ogni idea di gestione»


