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VENEZIA 

Violenza serale 
picchiato 
senza motivo 
un altro giovane 

Passeggia a San Giovanni Crisosto
mo con la fidanzata: picchiato da 
due ragazzi. ARTICO/ PAGINA17 

SICUREZZA IN CENTRO STORICO 

Un altro giovane aggredito, scoppia la bufera 
Violenza gratuita a San Giovanni Crisostomo. Gasparinetti: «Dove sei, Brugnaro». Il giorno prima un altro episodio 

VENEZIA 
Attorno alle 20.15 di ieri, in 
zona San Giovanni Crisosto
mo, all'altezza di Bara, nel 
cuore della città storica, una 
coppia di giovani è stata ag
gredita. I due fidanzati, che 
camminavano tranquilla
mente, indossavano la ma
glietta del Venezia, quando 
due ragazzi prima li hanno in
sultati e poi hanno aggredito 
il giovane veneziano. «Lo han
no preso a calci e pugni», rac
conta un testimone, «sotto 
agli occhi della gente. Alcuni 
presenti hanno cercato di divi
derli, per impedire che la si
tuazione degenerasse, ma no
nostante ciò si sono spostati 
più avanti e hanno continua
to a dargliele di santa ragio
ne». È così partita la chiamata 
ai carabinieri, arrivati in bre
ve tempo, i quali hanno preso 

le generalità dei giovani. E 
adesso dovranno verificare 
l'accaduto. Ma non ci sono de
nunce. Il consigliere comuna
le Marco Gasparinetti attac
ca: «Sindaco sei ci sei batti in 
colpo». 

Questo episodio arriva il 
giorno dopo un altro, del tut
to simile, in Strada Nuova. Ve
nerdì alle 19,30, quando già 
faceva buio e la città storica 
brulicava di turisti in vista del 
ponte dei Morti. Un uomo sul
la cinquantina è finito a terra, 
colpito da un pugno alla boc
ca, che lo ha lasciato sangui
nante. A chiamare le forze 
dell'ordine, sono stati i pre
senti, i quali hanno composto 
il numero unico. I sanitari del 
Suem 118 lo hanno soccorso 
e medicato. 

Sul posto sono giunti per 
primi i finanzieri, all'altezza 
di Ca' d'Oro, dove sarebbe, se
condo le prime ricostruzioni, 
avvenuto l'episodio che si ag
giunge alla serie, e i cui con
torni sono difficili da incasel
lare. Il pugno sarebbe arriva-

ta senza un motivo, almeno 
in apparenza, né senza che 
fosse scattata una lite. All'uo
mo non è stato rubato nulla, 
quindi l'intento non era quel
lo di rapinarlo o derubarlo. A 
sferrare il pugno un adole
scente che si trovava in mez
zo a un gruppo di coetanei. Il 
cinquantenne, cadendo, ha 
sbattuto la testa, mentre nes
suno dei ragazzi si sarebbe fer
mato a prestargli soccorso. 

Traleipotesialvaglio,che 
non tralasciano alcuna pista, 
c'è anche quella che si sia trat
tato di una sorta di scommes
sa tra i ragazzi del gruppo, 
una prova di forza senza una 
apparente giustificazione, 
magari ripresa da qualcuno. 
Di certo, se davvero le cose so
no andate così, chi ha com
messo la "bravata" sarà indivi
duato, dal momento che Ve
nezia è sorvegliata da teleca
mere disseminate un po' dap
pertutto, compreso in strada 
Nova. Un uomo sarebbe stato 
testimone di quanto accadu-

to, e potrà dire forse qualche 
cosa di più su come siano an
date davvero le cose. 

Si tratta così di tre episodi 
di violenza avvenuti in pochi 
giorni nelle calli affollate del
la città storica, presa d'assalto 
dai turisti. Una settimana fa 
un ragazzo era stato gettato a 
terra e preso a calci per aver 
difeso la sua fidanzata dagli 
"apprezzamenti" di un grup
petto di giovani. -

MARTA ARTICO 

Il ragazzo picchiato 
era con la fidanzata, 
indossavano la 
maglietta del enezia 
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Movida violenta a Venezia: ieri sera un altro pestaggio di un giovane in zona San Giovanni Crisostomo 




