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Basilica 
Code, le guide protestano Tesserin: colpa delle norme 
( c. ga. )
 
VENEZIA La coda si snoda lungo tutto il perimetro della Basilica di San Marco, arriva al
colonnato di Palazzo Ducale. Una seconda coda si intreccia alla prima, quella per poter
acquistare i biglietti (visto che non c'è più l'ingresso libero). Ieri mattina già alle nove e mezza
la Piazza era gremita tra visitatori alla Basilica e in attesa di salire sul campanile. È flusso
continuo nei weekend, a partire da venerdì pomeriggio. «Ma le entrate economiche non sono
paragonabili, le limitazioni alla capienza ci permettono di avere 200 persone in basilica,
quattro sul campanile - sottolinea il primo procuratore Carlo Alberto Tesserin - Dopo un mese
di riapertura, ora stiamo aspettando il nuovo provvedimento: già con 500 persone le cose
cambierebbero». Le code e l'impossibilità di prenotare i biglietti online hanno però spinto le
guide turistiche a scrivere alla Procuratoria, perché si trovi una soluzione in tempi brevi
magari permettendo la prenotazione online anticipata. «Tutti dobbiamo metterci in coda.
Singoli, coppie, gruppi. Così però si sosta all'esterno, anche per ore, al sole, passando per tre
differenti file: una per il biglietto, una seconda per il deposito zaini, una terza per entrare -
sostiene Silvia Graziani, referente delle Guide Turistiche Italiane per il Veneto - Oltre al fatto
che il distanziamento è impossibile da mantenere, c'è chi preferisce saltare la tappa». «Prima
c'era la porta aperta, le guide entravano con i gruppi a qualsiasi ora, alcuni riservavano
momenti della giornata. Ora dobbiamo rispettare i limiti - afferma Tesserin - siamo prigionieri
delle norme. Per avere un percorso più facile e raggiungibile aspettiamo nuovi provvedimenti.
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