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<<Il Pass? Chi vive in isola si vaccini>> 
Boraso chiude la porta alle richieste di chi da lunedì "caso Giustinian", con code di ore in piedi e al freddo 

rischia di restare bloccato perché non avrà il certificato completo L'Ulss 3: «Stiamo facendo il massimo, disagi inevitabili» 

Nessun margine di dialogo per 
l'assessore alla Mobilità, Renato 
Boraso, nei confronti di chi in 
questi giorni - abitanti delle isole 
lagunari non ancora vaccinati -
sta chiedendo di poter usufruire 
dei mezzi di trasporto pubblici lo-
cali anche senza super Green 
pass attraverso una deroga: 
«Niente deroghe. E ai nostri con-
cittadini lancio un appello: vacci· 
nate\~». La normativa entrerà in 
\~gore da lunedì e rischia di "con-
finare" in isola circa 5mila perso-

ne tra Lido, Giudecca, Murano, 
Burano, Sant'Erasmo e Pellestri-
na. E l'Ulss interviene sulle code 
al Giustinian: «Siamo al massi-
mo, disagi inevitabili», 

Gasparon e Fullin a pagina III 

<<Chi vive in isola si vaccini 
o resti a casa: niente deroga» 

l'assessore Boraso risponde ai circa 5mila abitanti dell'estuario non ancora 
immunizzati che saranno tenuti ad esibire il super greenpass per utilizzare i battelli 

L'APPELLO 
VENEZIA « ientc deroghe. E ai 
nostri concittadini lancio un 
appello: vaccinatevi. Non per 
interesse mio, ma per la loro sa-
lute e per quella dei familiari 
che gli stanno accanto». Nes-
sun margine di dialogo per l'as-
sessore alla Mobilità, Renato 
Boraso, nei confronti di chi in 
questi giorni-abitanti delJe iso-
le lagunari non ancora immu-
nizzati - sta chiedendo a gran 
voce di poter usufruire dei mez-
zi di trasporto pubblici locali 
anche senza super Green pass 
attraverso una deroga. Norma-
tiva che entrerà in vigore da lu-
nedì e che di fatto rischia di 
"confinare" in isola circa 5mila 
persone tra Lido, Giudecca, 
Murano, Burano, Sant'Erasmo 

e Pellestrina che fino a questo 
momento non hanno aderito o 
completato la campagna vacci-
nale. La posizione dell 'assesso-
re è netta: nessun compromes-
so alJ'orizzonte ma solo lavo-
lontà di adeguarsi a quelle che 
sono le disposizioni di legge del 
momento, tra obbligo vaccina-
le previsto per gli over 50 e di 
utilizzo del Grecn pass "raffor-
zato" nel caso in cui ci si serva 
dei mezzi di trasporto, vaporet-
ti compresi. 

LA VARIANTE FA PAURA 
,,J cittadini si devono adegua-

re, in quanto il governo ha ema-
nato una disposizione. Chi non 
è immunizzato- afferma Bora-
so - può tranquillamente star-
sene a casa e fare altre scelte. 
Oppure, in alternativa. recarsi 
ai centri vaccinali che sono 
aperti; un esempio su tutti, per 
quanto riguarda il centro stori-
co, quello del Giustinian, gesti-
to dalla Croce Verde». La va-

riante Omicron rappresenta og-
gi una criticità concreta, moti-
vo per il quale per l'assessore 
non va abbassata la guardia. 
,,Se per gli immunizzati si ma-
nifesta come fosse poco più di 
un'influenza, per gli altri le con-
seguenze possono essere anche 
pesanti. Bisogna prendere atto 
della realtà e non vivere nella 
fantasia», dice, lanciando una 
stoccata al consigliere di Terra 
e Acqua, Marco Gasparinetti, 
che in un appello destinato alla 
di rettrice de I l'Ufficio scolastico 
regionale. Carmela Palumbo. 
aveva chiesto di poter indivi-
duare qualche soluzione transi-
toria per gli studenti tra i 12 e i 
18 anni, privi di super Green 
pass, residenti nelle isole. Gio-
vani che non hanno aderito alla 
vaccinazione non per libera 
scelta, in quanto minorenni, a 
cui tuttavia -a detta di Gaspari-
netti- dovrebbe essere garanti-
ta la possibilità di completare il 
proprio percorso scolastico. ,,I) 

<,SI TRATTA DI UNA 
DISPOSIZIONE GOVERNATIVA 
CUI I CITTADINI DOVRANNO 
ADEGUARSI. INCREDIBILE 
SOLO PENSARE AD UN 
FERRY BOAT PER I NO VAX» 

messaggio che passa è sbaglia-
to- prosegue Boraso-Essere la 
prima città al mondo ad orga-
nizzare un trasporto pubblico 
locale per i non vaccinati? o, 
mi dispiace. Noi ci atteniamo 
alle disposizioni governative, 
in linea con quelle dell'Oms. 
Che un'azienda pubblica possa 
inventarsi un fcrry boat che 
parte dalle isole, dedicato ai 
non immunizzati, è una cosa in-
credibile solo a pensarla». Sen-
za dimenticare l'aspetto econo-
mico. «Al 31 dicembre 2021 
l'azienda ha chiuso con -72 mi-
lioni d'incassi, quindi doman-
do: da qui a marzo si pensa che 
la situazione sarà diversa? on 
credo. Dunque un trasporto 
pubblico locale per i non vacci-
nati non è possibile organizzar-
lo». 

Marta Gasparon 
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MURANO FARO Il pontile dell'imbarcadern. Per gli abitanti delle isole trasporti sempre più difficili 




