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IL CASO
VENEZIA Due bei cuscini con il pro-
filo del Duce e un fascio littorio, il
simbolo della DecimaMas ben vi-
sibile a prora, un “parecio”neroa
rievocare antichenostalgie.
Lui, Roberto Siebessi, in arte

“Gambe”, gondoliere del Bauer e
prima ancora del Carbòn, la liqui-
da così: «Vorrà dire che la prossi-
ma colta la gondola la faccio ros-
sa». Intanto però quella foto, co-
me accade sempre più spesso, ha
fatto il giro della rete, sollevando
polemiche e indignazione. In una
città, peraltro, dove l’effige di
Mussolini ha adornato anche
grembiuli e souvenir di vario ti-
po.
«Sono stupidate, peraltro ana-

cronistiche, che però rovinano
l’immagine della categoria», la li-
quida il direttivo dei gondolieri.

Unabravata, insomma.

IL FATTO
Il fatto risale a 3 settimane fa,

quando il gondoliere Siebessi ha
deciso di tappezzare la sua gon-
dola con i simboli fascisti. Poi l’ha
entusiasticamente fotografata e
le immagini sono statemesse dal-
lo stesso in rete per pochi intimi.
Intimi che in pochi giorni sono di-
ventati una platea. Qualche colle-
ga lo ha rimproverato imme-
diatamente, ricordandogli
peraltro che la gondola
èun serviziopubblico
non di linea e inti-
mandogli di toglie-
re quell’arredamen-
to. Così Siebessi ha
fatto,ma le immagi-
ni sono rimaste in in-
ternet e si sonopropa-
gate, diventando virali.

I BANCALI
«Così conciata la gondola non

avrebbe comunque potuto lavora-
re, perché il bancale di turno del-
lo stazio lo avrebbe di sicuro im-
pedito - ha commentato il diretti-
vo dei gondolieri, prendendo le
distanze dal fatto - Il collega ha
fatto le cose per conto suo, senza
pensare alle conseguenze. Al cit-
tadino comune viene concesso

tutto, al gondoliere nulla e va su-
bito in prima pagina. Sappiamo
che questo è il nostro ruolo e la
nostra responsabilità per essere i
biglietti da visita della città, cono-
sciuti da tutto ilmondo».

LA PUNIZIONE
«Siebessi ha fatto una “mona-

da”, che pagherà. Saranno i ban-
cali dello stazio Trinità - Bauer
Cristiano Vianello, Luca Fiera-
monte, Andrea Baldin, Massimi-
liano Perzolla e Andrea Verzotto
a comminargli una punizione, in-
tesa come giorni di sospensione
dal lavoro».
«Con la politica la gondola non

c’entra nulla - conclude il diretti-
vo - ha una storia ben più antica e
gli unici suoi simboli sono i ferri
da poppa e da prua e il leone ala-
to». «Il gondoliere ha sbagliato
perché se l’è cercata, con quella
cuscineria evidente e troppo
esplicita - ha rilevato Matteo Sec-
chi, nel sito Venessia.com - ades-
soperpar condicio attendiamo la
gondola con Togliatti, la falce e il
martello». Ma c’è stato anche chi
ha evocato il ritorno dell’Ente
gondola o di un’istituzione che
sia in grado di tutelare l’immagi-
nedei gondolieri e della città.

TullioCardona
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IL CASO
VENEZIA Finirà di fronte alla Cor-
te d’appello la causa civile a cari-
co di Stefano Pizzaggia, il gondo-
liere che il 17 agosto del 2013 sta-
va trasportando lungo il Canal
Grande la famiglia, del crimino-
logo tedesco Joachin Vogel, tra-
volto e ucciso da un vaporetto,
“sbandato” a causa di una ma-
novra errata dovuta al gran traf-
fico vicinoal pontediRialto.

LA VICENDA
Il legale della vedova, l’avvo-

cato veronese Lorenzo Picotti,
ha annunciato che farà ricorso
contro la sentenza con la quale,
pochi giorni fa, il Tribunale di
Venezia ha respinto la richiesta

di risarcimento avanzata per re-
sponsabilità del trasportatore,
considerando già decorsi i ter-
mini di prescrizione della do-
manda, e condannando la si-
gnora Gundula Schafter Vogel
al pagamento di circa 250 mila
eurodi spesedi lite.
«La giurisprudenza della Cas-

sazione è orientata da tempo in
termini opposti», ha dichiarato
il legale attraverso un comuni-
cato stampa, nel quale sostiene
che la questione della prescri-
zione di sei mesi, stabilita dal
Codice della navigazione, non
va applicata nel caso specifico,
che invece andrebbe risolto
«applicando l’articolo 2497
comma 3 del Codice civile», se-
condo il quale il termine di pre-
scrizione èpiù lungonel caso in

cui si sia verificato un omicidio
colposo.
È vero che la posizione di Piz-

zaggia è stata archiviata in sede
penale, riconosce l’avvocato Pi-
cotti, ma quella decisione «non
fa stato tra leparti in sedecivile.
E in caso di azione contrattuale
per inadempienza dell’obbligo
del trasportatore di garantire
l’incolumità dei passeggeri e

delle cose, l’onore della prova è
sostanzialmente a suo carico -
prosegue il legale - È quindi evi-
dente che il contenzioso giudi-
ziale non può chiudersi con
questa sentenza».

LA RICHIESTA
L’avvocato Picotti lancia an-

che un appello alle tre compa-
gnie assicuratrici coinvolte nel-
la «dolorosa e già troppo lunga
vicenda», affinché, dopo le con-
danne penali, si decidano a rico-
noscere alla vedova e ai figli del
criminologo tedesco il risarci-
mento dovuto, senza costrin-
gerli ad avviare un’apposita
causa civile per ottenere la
quantificazionedegli stessi.
«Lasciare alle parti offese

l’onere di proseguire nel con-

tenzioso, nei diversi processi at-
tualmente pendenti, e di affron-
tare il nuovo grado d’appello
per poter conseguire una defini-
zione complessiva del danno, a
distanza di oltre 5 anni dal tragi-
co incidente, non mi pare ri-
sponda ai criteri di correttezza,
oltre che alle regole imperative
stabilite dal Codice delle assicu-
razioni che devono garantire il
pieno risarcimento delle perso-
ne danneggiate in un tempo ra-
gionevole, tanto più in situazio-
ni come questa, che ha un carat-
tere del tutto eccezionale, an-
che per il clamore mediatico
che comprensibilmente ha suc-
scitato, suscita e susciterà, non
solo in Italia, ma anche in Ger-
mania».
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Venezia

LA FESTA
VENEZIA Un convivio per celebrare
ma anche per fare il punto della si-
tuazione. I gondolieri, ieri hanno
festeggiato all’Arsenale la giorna-
ta del gondoliere anziano, ritro-
vandosi in oltre cento a parlare di
gondola. di lavoro, di tempi anda-
ti. Fra loro il “vecio pope” Mario
Gorghetto, 92 anni portati magni-
ficamente.

LE MEDAGLIE
Lamedaglia d’oro, per aver pas-

sato i 60 anni ancora con il remo
in mano, quest’anno è andata ai
gondolieri Stefano Scarpa, Stefa-
no Vio, Adriano Pedrali, Giuseppe
Pedrali, Duilio Pedrali, Alberto
Zecchini, Dino Dei Rossi. Un gior-
no di festa, si diceva, tuttavia c’era
chi viaggiava in calma piatta e chi
a cavallo di grandi onde. «In Baci-
no di San Marco finalmente ci so-
no poche ondate - è stato il com-
mento di chi ha stazio alla Doga-
na, a San Marco e al Danieli - la

presenza di una o anche duemoto-
scafi delle forze dell’ordine fanno
sì che tute le barche a motore ral-
lentino e navighino a velocità mo-
derata».

MOTO ONDOSO
Di diverso parere i componenti

degli stazi Carbon e Stazione: «In
Canal Grande le onde arrivano a
terra -testimoniano - sia nei tratti
dalla Salute aRialto, chedal ponte
degli Scalzi a Piazzale Roma. È un
Far West che risente della man-
canza di controlli da parte della
polizia municipale. La via più bel-

la ed unica del mondo è fuori da
qualsivoglia buon senso. Sono an-
ni che predichiamo che fra le cate-
gorie che navigano per Venezia ci
vuole l’intelligenza di convivere.
Invece niente, non ci siamo anco-
ra arrivati. Il morto purtroppo c’è
già stato, nonè il casodi ripetere le
modalità e le condizioni di quella
tragedia».

TRASPORTO PUBBLICO
Aldo Reato, già presidente dei

bancali e comunque rimasto
“grande vecchio” della categoria,
ribadisce un concetto esplicitato

molte volte: «Noi gondolieri conti-
nuiamoachiedere che il trasporto
pubblico si realizzi in una sola li-
nea, ogni 6 minuti. Non capiamo
l’esistenzadel vaporetto 1, del 2dei
bis e dei bis dei bis. Così si ridur-
rebbe il numero dei battelli ed a
tutti andrebberobene, veneziani e
visitatori, imbarchi ogni 6 minuti
dai pontili. Veniamo anche a que-
ste ultime strutture: sono manu-
fatti vecchi di 40 anni, quando l’af-
flusso era diverso. Actv deve pen-
sare a nuove strutture di sbarco e
di imbarco, rendendole più funzio-
nali».

TRAGHETTI DA PARADA
Il direttivo ha complessivamen-

te ribadito la volontà di riaprire
tutti i traghetti da parada ora chiu-
si, a cominciare da quello di Ca’
Rezzonico. «Poi se servirà - con-
cludono i pope - potremmomette-
re mano anche a quello di San
Marcuola. Insomma, vorremmo
che tutti i traghetti tornassero a
funzionare». Alla festa, per un bre-
ve periodo, ha fatto la sua appari-
zione ancheGiovanni Giusto, con-
sigliere delegatoalleTradizioni.

T.C.
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UNIVERSITA’
VENEZIA Si conclude con un
grande successo di pubbli-
co l’edizione 2018 di “Classi-
ci contro”, il progetto itine-
rante elaborato da Alberto
Camerotto e Filippomaria
Pontani dell’Università Ca’
Foscari, che ha coinvolto
quest’annomigliaia di spet-
tatori e centinaia di perso-
ne che hanno attivamente
contribuito all’organizza-
zionedegli incontri.
Dopounviaggio che loha

portato in giro per l’Italia
tra i teatri, le scuole, le ab-
bazie, i tribunali, le carceri,
“Classici contro” conclude
in città il proprio anno 2018
in una data molto impor-
tante per la storia dell’uma-
nità, ovvero il settantesimo
anniversario della Dichiara-
zione dei diritti dell’uomo e
del cittadino (Parigi 1948).
Il prossimo appuntamen-

to è in programma all’Audi-
torium Santa Margherita
lunedì 10 dicembre dalle 17
alle 19. Dopo un’introduzio-
ne del prorettore Flavio
Gregori, si avvicenderanno
due lectiones magistrales
che affronteranno il tema
da due punti di vista diver-
si.
Da una parte Vladimiro

Zagrebelsky, giudice emeri-
to della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo, nonché
direttore e animatore del
Laboratorio dei Diritti Fon-
damentali di Torino, affron-
terà sul piano giuridico e
teorico il rapporto fra il va-
lore universale di alcuni di-
ritti e i doveri che da ciò di-
scendono per quanto ri-
guardagli Statimoderni.
Dopo di lui sarà la volta

diMirkoCanevaro, docente
di storia greca a Edimbur-
go, si porrà il problema di
come venissero concettua-
lizzate e stipulate le prote-
zioni di libertà e diritti dei
cittadini nell’Atene demo-
cratica (e nella Grecia in ge-
nerale) con particolare rife-
rimento al concetto di timè
(onore).
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“Classici
contro”
ospita
Zagrebelsky

I RESPONSABILI
DELLA CATEGORIA:
«ALLA GENTE NORMALE
E’ CONCESSO TUTTO
NOI FINIAMO SEMPRE
IN PRIMA PAGINA»

Caso Vogel, vedova in appello: «Dateci il risarcimento»

TRIBUNALE Gundula Schafter Vogel

IL LEGALE:
«FAREMO RICORSO
PER LA CONDANNA
A PAGARE 250MILA EURO
MA LE ASSICURAZIONI
VERSINO IL DOVUTO»

Mussolini e fascio, bufera sul gondoliere

I pope: meno vaporetti
e riapertura dei traghetti

CIRCOLO DELLA
MARINA

Nelle foto la
festa del

gondoliere
anziano.

Nell’occasione
si è parlato

anche di moto
ondoso

`Il direttivo dei bancali prende le distanze e annuncia

una sospensione della licenza: «Una bravata, sarà punito»

`La foto di Roberto Siebessi “Gambe” va in rete e scatena

polemiche. «Vorrà dire che la prossima volta la farò rossa»

SIMBOLI FASCISTI La gondola e, nel tondo, Roberto Siebessi


