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IlFlorianchiude:«Troppirischi»
Hotel,clientisegnalatiallapolizia
Effetto domino in Piazza. Assalto agli aiuti economici. Veritas sospende le toilette

I divieti

Parlamentari
veneziani
«prigionieri»
in Veneto

N essuno dei
parlamentari
veneziani mercoledì

sarà in aula a Montecitorio
e a Palazzo Madama per
votare il provvedimento
che autorizza la spesa in
deficit di 7,5 miliardi per i
provvedimenti di sostegno
a imprese e famiglie in
ginocchio per l’emergenza
coronavirus. Sono nella
zona arancione e fino a ieri
pomeriggio la Regione
Lazio aveva disposto che
stessero in quarantena per
due settimane tutti coloro
che arrivano dalle 14
province che, Venezia,
inclusa, sono soggette a
restrizioni. Poi, in serata le
maglie sono state allentate
e si è deciso che la
disposizione non vale per
coloro che rivestono
pubbliche funzioni. Il
senatore Andrea Ferrazzi
del Pd e la collega Nadia
Pizziol della Lega, i
deputati Nicola Pellicani
del Pd e del Carroccio Alex
Bazzaro, Giorgia
Andreuzza, Ketty Fogliani e
Sergio Vallotto, del M5s
Alvise Maniero e Andrea
Spessotto, Sara Moretto di
Italia Viva sono tutti a casa,
tra riunioni skype e
teleconferenza. Anche il
candidato sindaco e
sottosegretario
all’Economia Pier Paolo
Baretta resterà in città.
«Lavoro via skype e in
teleconferenza col
ministero – annuisce – Mi
sembra fondamentale fare
da ponte tra le richieste del
territorio e Roma. Abbiamo
davanti settimane difficili
ed è bene essere qui, a
disposizione. Il tema è il
rispetto delle regole: solo
sconfiggendo il virus,
l’economia riparte. Se lo
lasciamo diffondere,
creiamo danni maggiore».
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Le nuove disposizioni

Comune, niente riunioni
per chiha la tosse
Orari più flessibili
Bus, non si saledavanti
VENEZIA Orari flessibili, fino a
tre giorni di lavoro a casa,
niente riunioni se si ha tosse o
raffreddore. Ca’ Farsetti fa
fronte all’emergenza corona-
virus cercando di ridurre, o
diluire, gli spostamenti dei
propri dipendenti. Negli au-
tobus Actv è stata vietata (per
proteggere i conducenti)
l’apertura della porta anterio-
re, in tribunali l’attività è ri-
dottissima, con le sole udien-
ze urgenti e pochi legali all’in-
terno delle aule. L’inserimen-
to della città metropolitana di
Venezia nella zona arancione
ha portato tutte le ammini-
strazione e le aziende ad in-

tervenire sui comportamenti
del personale adottando mi-
sure più ristrettive.
Le indicazioni del Comune

non lasciano spazio a inter-
pretazione: chi tra consiglieri
e dipendenti avesse febbre,
mal di gola, o semplicemente
raffreddore o tosse anche
senza mancanza di respiro,
deve stare a casa. Niente riu-
nioni, niente sedute, niente
commissioni (quella prevista
ieri è stata sospesa quella di
oggi solo rinviata di un paio di
ore) per chi non è in perfetta
(o quasi) forma, almeno da
dodici ore. Sono le indicazio-
ni che il direttore dei Servizi

istituzionali Francesco Vergi-
ne ha inviato ieri a Municipa-
lità, partiti e al personale im-
pegnato per far funzionare
l’attività istituzionale. Il diret-
tore del personale Giovanni
Braga invece ha scritto a tutti i
dipendenti del Comune intro-
ducendo nuovi disposizioni
che puntano ad avere un ora-
rio più flessibile e all’utilizzo
dello smart working dove
possibile. Le fasce di entrata e
uscita sono così state estese
per unamaggiore conciliazio-
ne tra vita lavorativa e vita fa-
migliare (con possibilità di re-
cupero entro il 30 settembre).
Oltre a questo i direttori e i di-

rigenti potranno prevedere
ancheminore concentrazione
del persone in corrisponden-
za di minori carichi lavorativi,
anche se dovranno essere co-
munque garantiti gli orari di
apertura al pubblico dei servi-
zi. Viene promosso il congedo
ordinario e incentivata la frui-
zione delle ore accedenti ac-
cumulate. Ca’ Farsetti ha dat il
via libera anche all’aumento

d e l l a vo r o
agile a coloro
che lo richie-
d e r a n n o
compatibil-
mente con le
mansioni che
svolgono da
unminimo di
u n o a t r e
g io rn i a l l a
s e t t imana .
Al lo stesso
modo Actv ha

cercato di mettere in sicurez-
za i propri dipendenti inse-
rendo una catenella nella par-
te anteriore degli autobus
bloccando così la presenza
dei passeggeri che dovranno

VENEZIA Venezia chiude. E ini-
zia dalla sua piazza simbolo, il
cuore pulsante della venezia-
nità, metà del turismo mon-
diale. In Piazza San Marco ieri
mattina ha chiuso il Caffè Flo-
rian, con i suoi 70 dipendenti.
Poi è toccato alla gelateria al
Todaro. Poi il Caffè Chioggia e
il Caffè Aurora. Uno dopo l’al-
tro, come in un effetto domi-
no. Nessuno sa dire per quan-
to, ma resistono il Lavena e il
Quadri dove Raffaele Alajmo
ha organizzato gli orari dalla
colazione alle 18, chiudendo il
ristorante stellato al primo
piano e lasciando aperto il
Quadrino (bistrot) con un
menù speciale a 45 euro, nel
rispetto delle distanze di sicu-
rezza.
Ma è dura non intravedere

una bandiera bianca sulle
Procuratie Nuove dove resta
aperta unamanciata di negozi
sparsi lungo la Piazza. «Que-
sta decisione, seppur amalin-
cuore – scrive il Florian sulla
sua pagina Facebook e in un
cartello sulla porta chemotiva
la chiusura - è stata maturata

alla luce di un aggravamento
delle già numerose incognite
presenti in questa situazione
difficile e di allarme ed è stata
presa per salvaguardare, nel
miglior modo possibile, sia la
salute della nostra affezionata
clientela, sia del nostro staff».
Una resa che è anche un gesto
di responsabilità. «Abbiamo
deciso di chiudere – dice
Claudio Vernier, titolare del
Todaro – per tutelare la salute
dei 17 dipendenti e degli stes-
si clienti».
Si fermano locali e negozi, e

teatri, come il Malibran e la
Fenice si preparano a rimbor-
sare i soldi dei biglietti acqui-
stati. Turisti banditi e strade
deserte, così deserte che per-
fino Veritas ha deciso di chiu-
dere: niente toilette pubbli-
che ai Giardini Reali, alla Bra-
gora, a San Leonardo, all’Ac-
cademia, a Rial to Novo,
Murano, Burano, Torcello.
«Ho dato indicazioni ai no-

stri associati di avvisare la
Questura nel caso arrivassero
turisti – spiega Claudio Scar-
pa, direttore Ava – se hanno

prenotato non possiamo
mandarli via,ma lasciamo de-
cidere alle autorità come agi-
re. Gli alberghi sono pratica-
mente tutti chiusi o quasi».
Nessun visitatore può venire a
Venezia, i pochi che ieri anco-
ra si aggiravano tra le calli era-
no già arrivati i giorni prece-
denti e non avevano ancora il
volo per tornare. Il tasso d’oc-
cupazione ricettiva è così qua-
si azzerato, tanto basso che
non se ne ricorda un altro si-

mile: tra lo 0 e l’1%. Inmeno di
una settimana le domande
per accedere alla cassa inte-
grazione, per gli alberghi, am-
montano ad un centinaio su
trecentocinquanta strutture
nel Comune. E per lo stesso
motivo scottano i telefoni di
Confartigianato, Ascom Con-
fcommercio, Confesercenti e
Aepe: c’è l’assalto agli aiuti
economici, con l’auspicio che
l’incontro tra le categorie e il
sindaco di oggi pomeriggio
porti qualche novità positiva,
cioè qualche garanzia di so-
stegno a Venezia dalla capita-
le. «L’impressione che ho è
che sia tutto gestito in manie-
ra dilettantistica». Non usa
mezzi termini Arrigo Cipriani,
patron dell’Harry’s Bar di Ve-
nezia, uno dei locali più fre-
quentati della città e tra i più
noti al mondo. All’interno del
quale ci si domanda «quale

sia la ratio» delle misure di
contenimento imposte a ri-
storanti e bar dal decreto mi-
nisteriale dell’8 marzo e ieri
estese a tutta Italia. «Qualcu-
nomi deve spiegare – aggiun-
ge Cipriani - che differenza
passa tra un ristorante aperto
a mezzogiorno e lo stesso lo-
cale aperto per cena». E anche
l’imposizione sulla distanza
minima da mantenere tra av-
ventori «sembra priva di valo-
re scientifico, perché di fronte
a uno starnuto anche 2 metri
sarebbero insufficienti». Ep-
pure in molti locali sono per-
fino comparse le strisce per
terra per indicare la distanza
da tenere.
E intanto un altro allarme si

fa strada, quello della stagio-
ne delle crociere il 25 marzo.
In un primo momento pareva
che sarebbero state cancellate
per il divieto, poi l’arrivo è sta-
to autorizzato. Ambiente Ve-
nezia chiede che siano sospe-
se, oggi è in programma un
vertice in Prefettura.
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Nuove regole Niente più biglietti a bordo e salita davanti vietata (Errebi)

❞Cipriani
Che differenza c’è tra il
pranzo e la cena? E’ tutto
gestito inmaniera
dilettantistica
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NUMERI UTILI
CentroStorico 0412385648
MalmoccoAlberoni 0412385668
Pellestrina 0412385653

Burano 0412385659
MuraroS.Erasmo 0412385661
CavallinoTreporti
Ca’Savio 0412385678

MestreeMarghera 0412385631
FavaroVeneto 0412385639
MarconQuarto
d’Altino 0412385642

FARMACIE
AlPellegrino 0415222635
AidueOmbrelli 041718447
Dezuanni 041739478

S.Albano 041730048
Internazionale 0415260117
Marcon 0414567739
Cominotti 0415343524

salire solo dalla porta poste-
riore e al massimo da quella
centrale. In tribunale alcune
udienze della Corte d’appello
civile si sono tenute regolar-
mente, anche se si è deciso di
usare una sola aula, la più
grande della Cittadella della
giustizia, per mantenere le di-
stanze. Nel penale alcune
udienze sono state rinviate e
alcuni giudici hannodeciso di
far partecipare un solo avvo-
cato, che poi ha avvisato tutti i
colleghi: gli ultimi provvedi-
menti prevedono che si ten-
gano solo convalide e direttis-
sime, mentre i processi con
detenuti solo nel caso in cui
sia l’imputato a volerlo espli-
citamente. Il corridoio dell’uf-
ficio gip è stato interdetto agli
esterni, mentre in procura si
entra solo su appuntamento.
Da oggi per 30 giorni sono

sospese le attività di ricezione
al pubblico degli sportelli de-
gli Uffici Immigrazione, desti-
nati al rilascio ed al rinnovo
dei permessi di soggiorno.
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Turisti Senza visitatori chiudono anche gli hotel Lista di Spagna I segni per terra per le distanze di sicurezza

Tribunale
Solo le
udienze
urgenti,
pochi
avvocati.
Sospesi i
permessi
di
soggiorno

Le serrande chiuse Il Floria di piazza San Marco (Foto Vision)
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