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1: r n.GAZZEri'INO 
VELVEZLULESTUE 

Mobilitazione Comitati e opposizione sabato al Lido 

«Rischio privatizzazione». Tutti in corteo 
L'INIZIATIVA 
Y ENEZIA Un servizio di trasporto 
pubblieo sempre piu in affanno. 
E iJ sospetto ehe, dietro a tanti 
problemi di Aetv, sia in eorso 
una privatizzazione strisciante 
della storiea azienda. L'allarme 
lo lancia un gruppo di associa
zioni ehe per questo ha organiz
zato un eorteo pubblico sabato, 
dalle 18, a Santa Maria Elisabetta 
al Lido. Ieri Ia presentazione 
dell 'iniziativa, a Ca' Farsetti, 
ospiti del gruppo Terra e Aequa. 
«Ci saremo anehe noi alla mani
festazione - ha spiegato Mareo 
Gasparinetti- ein sei gruppi eon
siliari , quelU dell 'opposizione, 
stiamo preparando un eomuni
catoeongiunto». Ma l'organizza
zione resta in mano alle associa
zioni, rappresentate ieri da Sal-

vatore Lihard e Paolo Seno, gia 
presidente di Vela. Al tavolo dei 
relatori anehe Gabriele Varisco, 
Claudio Sensini, eome ambienta
lista, e il sindaealista di Usb, Da
nilo Seattolin. «Salviamo l'Aetv, 
garantiamo il trasporto pubbli
eo loeale, fermiamo Ia striseian
te privatizzazione» il motto della 
manifestazione, ehe per una vol
ta non riportera i nomi delle va
rie associazioni organizzatriei. 
«Un segnale di massima apertu
ra - ha spiegato Lihard - Voglia
mo ehe partecipi anehe chi non 
si ritrova in partiti e assoeiazio
ni. ma vuole protestare per i dis
servizi eausati da questa dirigen
za Aetv». Lungo l'eleneo delle 
eriticita stilato dall 'attivista: dal
le eorse ridotte, ai mezzi veeeh i e 
inquinanti , da! sovraffollamento 
alla degenerazione dei rapporti 
a bordo. Critiehe anehe per Ia 
presenza deivigilantes ai pontili 
( «Perehe pagare queste figure e 
non assumere gli stagionali?»), 
per i ferry, i eollegamenti eon gli 

ospedali, gli affidamenti ester
ni... «0 siamo di fronte a una diri
genza inadeguata o un proeesso 
di privatizzazione striseiante -
ha eoneluso Uhard - Temiamo 
ad entrambe». Pesante Ia eritiea 
di Seno ehe ha fatto un po' di sto
ria dei trasporti aequei, fino alla 
riduzione della linea I in Canal 
Grande {«La piu strategiea e red
ditizia») e l'arrivo dei mezzi di 
Alilaguna ehe hanno oeeupato 
gli slot liberati da Aetv. «L'im
pressione e ehe si stia distrug
gendo il valore altissimo di 
un'azienda pubbliea per render
Ja piu faeilmente svendibile!» ha 
ammonito. «Stanno operando 
scientifieamente perdistruggere 
il trasporto pubblieo Joeale, get
tando diseredito anehe sui suoi 
lavoratori» ha aggiunto Scatto
lin, molto eritieo verso gli affida
menti esterni. «Non vorrei ehe ei 
fossero interessi privati visto ehe 
il fratello dell'assessore Zu in sie
de del eonsiglio d'amministra
zionedi Alilaguna». 

AFFOLLAMENTO La ressa sui pontili durante 
una delle ultime domeniche di agosto 

Ad Alilaguna, ed alla eonfor
mita dei loro mezzi al trasporto 
pubblieo, ha dedieato un 'interro
gazione anehe Gasparinetti, sul
la scorta di una segnalazione in 
Capitaneria dell'associazione ea
pitani di Aetv. «Sollevano timori 
seri ehe voglio mi siano ehiariti
ha spiegato il eonsigliere- Perso
nalmente vedere quei grandi 
mezzi in manovra a Rialto, tra il 
traffieo, non mi rassieura. Spero 
non sueeeda nulla . Meglio inter
venire, nel easo, prima ehe aeea
da». 
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