
«Venezia è unaDisneyland»
Bufera sulNewYorkTimes

Un indizio è un indizio, due
indizi sono una coincidenza, ma
tre indizi fanno una prova. Pao-
la Mar, assessore al Turismo di
Venezia, indossa i panni di Aga-
tha Christie: tre articoli in tre
giorni contro Venezia su altret-
tanti prestigiosi giornali interna-
zionali, quali Guardian, Econo-
mist e New York Times, voglio-
no dire solo una cosa. «C’è una
regia dietro questa campagna
di stampa mondiale contro Ve-
nezia», afferma con sicurezza.
A dare la certezza del “com-

plotto”, è giunto l’altro ieri un
articolo del New York Times
che in sostanza recita questo: il
turista che arriva a Venezia non
sa se si trova nella Venezia vera
o nella ricostruzione di Las
Vegas. Come dire: ormai è un
luna park. E giù la solita sfilza
di critiche e osservazioni sulla
deriva della città, sul suo essere
diventato la “Disneyland del
mare”. Le premesse di questo
“delitto (quasi) perfetto” le ave-
vano preparate Guardian ed
Economist, a inizio settimana.
Da Londra erano arrivate le
critiche sullo smog causato dal-
le grandi navi e sulla gestione
dei flussi.
Puntuale, ogni anno, la storia

si ripete. Bordate internazionali
e affossamento dell’immagine
mondiale. Perché pazienza se le
critiche provengono da casa
nostra, su quelle magari c’è un
po’ più di tolleranza. Ma simili
mazzate mondiali fanno male,
tanto più che gli americani sono
un popolo facilmente influenza-
bile, quando si tratta di viaggia-
re. Basti pensare all’ultima cam-
pagna sanitaria con i consigli a
evitare l’Italia per timori di una
epidemia dimorbillo. L’assesso-
re comunque non ci sta. «Certo
che c’è una regia - dice -Magari
qualcuno che passa informazio-
ni alla stampa estera e magari
proprio da qui. Qualcuno a cui
fa piacere abbattere le iniziati-
ve che Venezia sta attuando per

cambiare l’immagine, non vera,
di città in declino. Non è un caso
che la settimana scorsa il mini-
stro Franceschini ci abbia fatto
capofila delle città d’arte per le
politiche di gestione del turi-
smo. Mentre dall’articolo del
NewYorkTimes traspare un’av-
versità di Franceschini verso di
noi. Cosa assolutamente falsa».
«A conferma - prosegue Pao-

la Mar - c’è anche il fatto che
questi tre articoli, in particolare

l’ultimo del quotidiano america-
no, sono stati scritti da giornali-
sti che non si sono nemmeno
preoccupati di sentire la voce
ufficiale dell’amministrazio-
ne». Contromosse? «Per ora non
faremo nulla - dice l’assessore -
andremo avanti con i nostri
progetti».
Sul campo, a dover pagare le

conseguenze di una campagna
di stampa negativa, sono soprat-
tutto gli albergatori. Che infatti

sbottano: «Quella del New York
Times è una operazione tristan-
zuola di marketing per vendere
copie, sulla pelle della città,
invece di contribuire al suo
bene», afferma Vittorio Bonaci-
ni, presidente dell’Associazione
veneziana albergatori (Ava).
«Operazioni del genere - prose-
gue - si registrano periodica-
mente dagli anni ‘80, proprio
usando quel termine “Disney-
land” fatto proprio dal Nyt». E

un certo fastidio arriva anche
dagli operatori delle crociere.
«Dispiace che una testata auto-
revole rappresenti Venezia in
modo così negativo e fuorvian-
te, danneggiando gravemente
quella leva economica fonda-
mentale per il Paese che è il
turismo», dice FrancescoGallet-
ti, direttore per l’Italia della
Associazione internazionale
dell’industria crocieristica Clia.
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TOTO BERGAMO-ROSSI

«Mivergogno, i critici hanno ragione
Ora gestione dei flussi e stop a nuovi b&b»

VENEZIA - Philip Rylands è un “vene-
ziano di adozione”. Gli manca solo
l’accento. Già direttore FondazionePeg-
gy Guggenheim conosce la città da
sempre.

Direttore, torna il ritornello “Vene-
zia uguale Disneyland”. Ora tocca al

New York Times.
«La situazione èmol-
to complessa - attac-
ca Rylands -ma l’ar-
ticolo l’ho trovato fa-
cilone e frettoloso».
Però rivela un ma-
lessere...
«Non vi è dubbio.
Ma sono cin-
quant’anni che i ve-
neziani se ne vanno
da Venezia perchè è
diventata troppo co-
stosa.Ha visto quan-
ti supermercati sono

nati in città? E questo perchè non ci
sono più fruttivendoli, barbieri, ali-
mentaristi. Tutti hanno venduto al
miglior offerente. E sono arrivate le

maschere, i fast food...».
Già
«Ma non si può incolpare il turismo di
tutto questo. La colpa è dei veneziani
che hanno venduto. Se l’immagina un
città senza turisti? È proprio il turi-
smo che lamantiene. Sono le istituzio-
ni culturali che salvano i palazzi; gli
albergatori e i ristoratori che pulisco-
no davanti ai loro esercizi. Quello che
manca è lamanutenzione ordinaria».
Insomma, non ci sono alternative al
turismo
«Persiste una visione ottocentesca
del turismo, ma si può dire alle
persone meno abbienti di non venire
a Venezia? Si vuole impedire all’im-
piegato polacco o francese di raggiun-
gere San Marco...? Il low cost è ormai
planetario».
Se ci fossero più regole, il disagio
dovuto al turismo di massa sarebbe
ridotto.
«Certo. E soprattutto impariamo a
non spararci sul piede»

P.N.D.
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PHILIP RYLANDS

«Unarticolo facilone e frettoloso
ma i veneziani hannovenduto la città»

VENEZIA – Toto (Francesco) Berga-
mo-Rossi, veneziano giramondo, è il
direttore di VenetianHeritage.

Ha letto il New York Times?
«Certo. E pure Le Figaro Magazine, che
nelle stesse ore ha sollevato lemedesime
critiche. Quelle osservazioni mi sono

state rilanciate via Fa-
cebook da così tanti
amici, americani, fran-
cesi e non solo, che mi
vergogno. Ma purtrop-
po hanno proprio ragio-
ne loro».

Perché?
«Ho sotto gli occhi tutti
i giorni questa “Disney-
land sul mare”. Una
definizione che mi fa
male, ma che è triste-
mente meritata dalla
mia città, invasa an-
nualmente da 26 milio-

ni di persone: un numero allucinante se
non è gestito, come infatti notiamo».

Soluzioni?
«Serve assolutamente una cabina di

regìa, che veda insieme il ministero dei
Beni Culturali, il Comune, le Università,
le Fondazioni. Venezia deve essere tute-
lata e promozionata come se fosse un
museo unico. Invece ognuno va per la
sua strada e i problemi restano».

Per esempio?
«Il primo provvedimento da prendere è
la regolazione dei flussi. Il che non
significa banalmente mettere i tornelli a
San Marco o limitarsi ad applicare un
ticket da 5-10 euro, che fra l’altro tutti
pagherebbero, lasciando aperta la que-
stione. Bisogna programmare gli arrivi,
tramite un sistema di prenotazioni che
magari preveda degli sconti sul biglietto
d’ingresso nei periodimeno richiesti».

E poi?
«Stop alle nuove licenze di b&b: ormai
sento il rumore delle ruote dei trolley
perfino dentro il mio palazzo... E addio
liberalizzazioni: una salumeria resta una
salumeria, non deve poter diventare un
negozio di mutande o un bar. Solo così si
può frenare la fuga dei residenti».
 A.Pe.
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LA CURIOSITÀ

IN VETRINA La stilista Fiorella Mancini e uno dei manichini

VENEZIA – È scontro sui nudi in vetrina in campo Santo
Stefano. Dopo che la stilista Fiorella Mancini ha
accettato di mettere gli slip alle statue, l’artista Gaetano
Bodanza si è offeso e vorrebbe ritirare i manichini. Ma la
proprietaria si oppone: «Li ho comprati e restano lì».

LA STAMPA ESTERA

MANAGER

Philips

Rylands

L’ESTATE DEI TURISTI CAFONI Un ragazzo in posa su un materassino nel

cuore di piazza San Marco. A sinistra, i siti di New York Times e Guardian

Davide Scalzotto
VENEZIA

ATTUALITÀ

GIRAMONDO

Toto (Francesco)

Bergamo-Rossi

Statuenude, è scontro
sulla vetrina della stilista

IL CASO L’assessore Mar: «Complotto». Bonacini (Ava): «Marketing per vendere copie»
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