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Actv, marinai aggrediti: 4 in ospedale
Code e caos nelle ore di punta. Da lunedì più posti nei mezzi: C'dpienza all'SO per cento
VENEZIA Quattro

marinai tra ieri e venerdì sono andati al
pronto soccorso dopo essere
stati aggrediti dai passeggeri.
La situazione dei trasporti ormai sta diventando insostenibile, anche ieri si sono verificate code e caos ai pontili e a
bordo dei mezzi, con le proteste degli utenti. «Avevamo
tutti i mezzi in acqua, abbiamo chiesto aiuto anche ai pri-

va ti», spiega Avm. ll problema
è la capienza ridotta che da
domani cambierà, passando
all'So per cento.
a pagina 11 Costa.
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Actv, marinai aggrediti: 4 in ospedale
Da domani più posti su vaporetti e bus
Quattro persone al
pronto soccorso in due giorni, decine di segnalazioni di
altri scontri, un numero incalcolabile di proteste. Il bilancio
delle ultime ore sembra quello di una sommossa. A scaldare gli animi lo stesso problema degli ultimi mesi, la capienza massima al 5o per cento, una misura ieri esacerbata
dalle tante presenze giornaliere che hanno scelto di passare il sabato a Venezia: 58 mila visitatori, di cui più di 25
mila arrivati dall'estero e circa
diecimila concentrati solo sul
Lido. Se poi si aggiunge quello che il sindaco nei giorni
scorsi ha definito «sciopero
bianco» da parte di alcuni lavoratori è chiaro che la situazione non può che essere
esplosiva. Negli orari di punta
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(mattino, a mezzogiorno, alle
sei) e ai pontili più strategici
(Santa Maria Elisabetta, piazzale Roma, Santa Lucia, San
Basi.lio, Fondamente Nove) si
formavano presto code; il personale di bordo cercava di far
rispettare le capienze massime ridotte ma in tanti, dopo
lunghe attese, non accettavano di vedersi chiudere in faccia il cancelletto. Ecco che a
San Basilio una dipendente
Actv si è vista prendere a
schiaffi ed è stata accompagnata al Pronto soccorso. Lo
stesso sarebbe successo ad a.lmeno altri tre lavoratori tra ieri e venerdì.
Molti di più sono stati i casi
in cui, pressati dalla folla inferocita, capitani e marinai si
sono rifiutati di partire, dichiarando non sicura la navi-

gazione. «Sto cominciando
ad avere paura della gente,
non si può lavorare così», ha
dichiarato un dipendente ieri
mattina. Molti i racconti sui
social di <<piccole guerriglie>>
e feriti, tutti, o quasi, smentiti
da Avm, anche perché passate
le ore di picco si tornavano a
vedere i vaporetti viaggiare
semi-vuoti. «Le cose miglioreranno quando verrà tolto il
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Attese e caos nelle ore di punta. Avm: tutti i mezzi in acqua. Con la wna bianca capienza all'SO per cento
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limite di capienza e si troverà
un accordo tra azienda e sinor~el)jc~o~
dacati», dice l'assesslii
munale ai Trasporti _111
""""'~
s.o,., In entrambi i casi le
novità dovrebbero essere imminenti. Da domani il limite
del 50 per cento, con l'arrivo
della zona bianca, cadrà per
passare all'So, aspetto che
permetterà a bus e vaporetti
di viaggiare quasi al limite
della loro capienza, riducendo così risse e proteste. Lunedì sarà anche il giorno in cui
l'azienda sottoporrà ai sindacati la bozza di accordo elaborato in questi giorni con le indicazioni arrivate dai lavoratori.
«L'azienda stigmatizza gli
episodi di aggressioni ed
esprime massima solidarietà
nei confronti di chi sta svol-
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Fit-Cisl
L'azienda
non ha
messo in
campo
azioni
efficaci

so in campo efficaci azioni di
contrasto e non ha previsto
un coerente incremento dei

ricordato il primo - Va invece condannata la politica dell'amministrazione comunale
e dell'azienda: piagnisteo e
polemiche verso governo e
parlamento e, soprattutto,
polemiche, denigrazioni, provocazioni verso i lavoratori e i
sindacati». «Compito dell'amministrazione comunale
è ripristinare le condizioni di
convivenza civile fra lavoratori e utenti, e non metterli gli
uni contro gli altri», ha insistito Gasparinetti. Contro la
Regione hanno puntato il dito
anche i membri di Articolo
Uno, mentre i portavoce del
Pcl hanno chiamato in causa il
prefetto Vittorio Zappalorto.
Giacomo Costa

Consiglio
comunale
Le opposizioni
hanno
raccolto
le firme
per un
Consiglio
ad hoc
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Sambo
La responsabilità per
la pessima
gestione è
politica:
tToppi tagli

gendo il proprio lavoro con
disciplina in questo clima difficile - spiega Avm - deve
essere compiuto ogni sforzo
per rasserenare gli animi,
Avevamo tutte le unità in acqua e abbiamo ricorso ai privati per recuperare il limite
del 50 per cento». La situazione resta difficile, specie se si
considera che la stagione è
appena iniziata e l'aumento
della capienza però non potrà
sopperire completamente alla
necessità di mezzi e personale
stagionale. Lo ha ripetuto ieri
anche la Fit-Cisl, che ha anche
chiesto un tavolo di confronto
al ministero: «Abbiamo registrato aggressioni in modo ripetitivo nei fine settimana del
mese di maggio, nonché in
tutti questi giorni di giugno.
Actv però non ha ancora m es-
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