
IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il capoluogo, Jesolo eAuronzo fra iComuni che incassanodi più

In questi giorni anche Venezia è stretta nella
morsa di Lucifero. Così un gruppo di turisti crede
di poter trovare refrigerio immergendo piedi e
gambe nelle acque della laguna in centro storico.

Ci sono visitatori che scambiano la città d’arte per
una località balneare. È il caso di questa coppia:
lui a torso nudo, lei in costume e pareo, a spasso
fra le bellezze storiche e architettoniche.

VENEZIA – Ci sono anche tre Comuni
veneti fra i sedici che incassano di più
dall’imposta di soggiorno. Si tratta di Vene-
zia (29,2 milioni di euro, quarta dopo Roma,
Milano e Firenze), Jesolo (2.761.000) e
Auronzo di Cadore (187.000). L’elenco è
stato stilato dalla Uil, che per i 2016 ha
calcolato un gettito nazionale di 436milioni.
Venezia è stata tra le prime città d’arte in

Italia ad introdurre il tributo, che varia a
seconda del tipo di struttura, delle stelle e
della localizzazione, da un minimo di 15

centesimi in campeggio ad unmassimo di 5
euro in un hotel di lusso, per ciascuna delle
prime cinque notti. A Jesolo l’oscillazione
va da 60 centesimi a 2 euro, fino a sette
pernottamenti consecutivi, ma solo da giu-
gno a settembre. Ad Auronzo non c’è molta
differenza fra i livelli alberghieri (da 1 a
1,30 euro), ma per un b&b bastano 80
centesimi.
«In linea generale – afferma il segretario

confederale Guglielmo Loy – non siamo
contrari a priori a questa imposta: piuttosto

che aumentare altre tasse meglio ricorrere
a questa leva fiscale». Il punto è che,
trattandosi di una tassa di scopo, gli introiti
dovrebbero essere destinati alle opere turi-
stiche. «Ma non tutti i Comuni – sottolinea il
sindacalista – pubblicano sul proprio sito
l’elenco degli interventi finanziati con l’im-
posta di soggiorno, come prescrive la leg-
ge». E al riguardo quelli veneti non sembra-
no brillare per trasparenza.
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Una delle scene simbolo del degrado veneziano:
un pranzo al sacco in piazza San Marco. Anche
per evitare questi bivacchi, da Ferragosto torne-
ranno in campo i Guardians, “angeli” del decoro.

L’appello del sindaco:«Lo spopolamentoha origini lontane,maperché lo Stato
non porta qui un’agenzia internazionale? Quella dell’Acqua. Invertiamo la rotta»

«Venezia sottopressione
il governo facciaqualcosa»

L’INTERVISTA

Brugnaro, l’estate cafona
e le critichedall’estero
«Articoli superficiali»

LARICETTA

«Solo con il lavoro
si potrannoportare

nuovi residenti in città»

TURISMO
e polemiche

Sindaco Luigi Brugnaro, stu-
pito dell’articolo del New
York Times?

«Sì e no, niente di nuovo. Sono
attacchi o meglio valutazioni
molto superficiali che periodi-
camente arrivano alla città dal-
la stampa internazionale».

Tre articoli in tre giorni
(Guardian, Economist, New
York Times). Anche lei come
il suo assessore Paola Mar è
convinto che ci sia una regia,
una “ispirazione” che maga-
ri parte proprio da qui, dalla
laguna, per delegittimare Ve-
nezia?

«Forse, non so, non ho prove. È
indubbio però che anche a
Venezia c’è chi è convinto che,
dando risalto ai problemi della
città, mettendola alla berlina
internazionale, si riescameglio
a farsi notare e averne un
ritorno di pubblicità. Per qual-
cuno poi, magari, può essere
utile per attaccare chi ammini-
stra. Ma si sbagliano. È miope
e becero cercare di conquista-
re consensi sulle spalle della
città».

A chi si riferisce?
«A tutti coloro che nel nome di
Venezia in realtà non si stanno
accorgendo che le stanno re-
mando contro. Un conto è se-
gnalare quello che non va, un
altro è compiacersene sui so-
cial o suoi giornali. A Venezia
ci sono comitati e associazioni
che evidenziano le storture del
turismo, poi vai a vedere e
scopri che dentro c’è gente che
affitta ai turisti la casa dei
nonni.... Se la situazione è que-
sta, è anche perché molti han-
no fatto precise scelte. Guardi,
faccio una proposta ai venezia-
ni di buona volontà: denunciate
ai vigili, al Comune, alle forze
dell’ordine quando vedete qual-
che comportamento che va con-
tro il decoro, ma postate sui
social quanto è bella Venezia,
fatevi ambasciatori della no-
stra città. Chissà, magari
all’estero qualche male infor-
mato cambierà idea, anche se
credo sinceramente che tanti
sappiano già la verità e cioè
cheVenezia è stupenda, pulitis-
sima e soprattutto sicura, mol-
to più di tante grandi città del
mondo».

Converrà però che la situa-
zione descritta dal New York
Times non è certo inventata.

«È sotto gli occhi di tutti che
Venezia è sotto pressione, non
ce lo deve venire a dire il New
York Times. Ma, visto che il
giornalismo anglosassone è ce-
lebre per la sua serietà, sareb-
be stato corretto che chi ha
scritto l’articolo si fosse infor-
mato e informasse su quello
che stiamo facendo. Quelli del-
la gestione del turismo, della
sicurezza, del decoro non sono
problemi che si risolvono in sei

mesi, un anno. Rivendico il
fatto di essere la prima ammini-
strazione che, dopo decenni, ha
avviato un piano complessivo
per invertire la tendenza. Lo sa
questo il New York Times? Se
non lo sa, siamo qui pronti a
spiegarglielo. Il Governo, il
ministro Franceschini, ci ha
fatto capofila delle città d’arte
per le politiche di gestione del
turismo. Vorrà pur dire qualco-
sa?».

Ma secondo lei perché c’è
questa percezione di una Di-
sneyland?

«Non è una percezione di tutti,
ma capita che quando un turi-

sta arriva a Venezia si sente di
poter fare di tutto. Chiedo: è
colpa della città se chi arriva
spesso non ne conosce la sto-
ria, non sa apprezzarne imonu-
menti, non ne rispetta la bellez-
za, non ha educazione? In gene-
rale abbiamo tutti perso il sen-
so della bellezza. Fa più like
postare in Facebook la cafona-
ta del turista di turno che il
Tintoretto di San Rocco, questo
è il punto. Quanti di questi
ragazzotti belgi, tedeschi o
americani che vengono a tuffar-
si nei canali o si arrampicano
sui monumenti conoscono la
storia di Venezia, le sue ric-

chezze? Cosa sanno della città?
A monte c’è un problema di
conoscenza che riguarda tutte
le città d’arte. E senza cono-
scenza non c’è rispetto. Ecco,
in tutto questo, che colpe ha
Venezia?».

È un fatto però che Venezia
si è spopolata, che i negozi
per residenti hanno chiuso,
che viversi è sempre più
difficile, che la qualità
dell’offerta turistica e com-
merciale si è abbassata. Una
china inarrestabile?

«Lo spopolamento di Venezia
purtroppo ha origini molto lon-
tane negli anni ed è frutto di

scelte economiche e sociali pre-
cise. Noi vogliamo invertire la
rotta puntando sul lavoro,
creando le condizioni per veni-
re a vivere e lavorare a Vene-
zia. Il turismo è una risorsa e,
se un turista arriva informato,
capirà che ci sono i negozi di
chincaglieria, ma anche tante
attività che realizzano prodotti
di qualità. Il lavoro, il lavoro in
ogni sua forma compatibile con
la delicatezza di Venezia, sarà
la vera ricetta per attirare la
nuova residenza nei centri sto-
rici, anche perché, guardi, il
problema dello spopolamento
non riguarda solo Venezia ma
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LA VISITA

Roma-Venezia, patto contro l’assedio

L’ACCUSA

«Proprio chi denuncia
storture poi affitta la casa

dei nonni ai turisti»

CONFRONTO

«Aspetto da tempo
un colloquio
con Gentiloni: urge
la convocazione
del Comitatone»

PRIMO
PIANO

MALCOSTUME

«Di chi è la colpa
se chi arriva qui
non rispetta
questa bellezza
e non è educato?»

Arrivano le risposte all’articolo del
New York Times da parte del Comune.
Con i fatti. Ieri sera sono state date le
prime quattro sanzioni (50 euro l’una)
a chi beveva alcolici per strada, fuori
dai locali. L’ordinanza del sindaco
Brugnaro, urgente e spe-
rimentale, è scattata ie-
ri e prevede che nelle
serate dei week-end a
Venezia non si possa
nemmeno trasportare
in giro bottiglie di alcol
senza giustificato moti-
vo. È la prima risposta a
chi arriva in laguna e
pensa di trovarsi in una
Disneyland dove tutto è
permesso.
Sulla stessa scia i due

blitz giovedì: il primo
dei vigili urbani in Piaz-
za San Marco contro il
commercio abusivo
(una dozzina di bengale-
si presi e sanzionati) e il
secondo dei Carabinieri
a Tronchetto, Piazzale
Roma e Stazione Santa
Lucia, le tre porte di
accesso alla laguna. Al
Tronchetto dieci intro-
mettitori abusivi sono
stati denunciati e due
chioschetti sono stati
sanzionati dai Nas per
violazioni della norma
in materia di igiene.
Quattro borseggiatrici
sono state fermate in
stazione e sette indivi-
dui sono stati segnalati
per possesso di droghe
leggere, tutti i portaba-
gagli sono stati controllati.
Ci sono poi le maxi multe, rigonfiate

pochi giorni fa, per chi si tuffa dai
canali, bivacca per terra o gira a torso
nudo. Insomma, quella percezione di
impunità e libertà assoluta da parte
dei turisti deve essere in qualchemodo
fermata. E a far rispettare in centro
storico le regole ci pensano i nuovi 29

vigili “turistici” appena entrati in servi-
zio, e in piazza San Marco gli angeli in
arancione, i 15 “San Marco Guar-
dians”. A fine mese arriveranno inol-
tre altri 70 agenti nel Corpo della
polizia municipale, ed è la prima volta
che Venezia affronta il degrado dell’in-
vasione turistica con uno schieramen-
to di divise che invitano al decoro e

alla decenza.
La “ricetta” per com-

battere l’idea di un par-
co giochi acquatico è in
un documento lungo
136 pagine, le linee stra-
tegiche per un turismo
“sostenibile” (per la cit-
tà e i veneziani). Negli
ultimi mesi si è cercato
anche dimettere un fre-
no all’espandersi di al-
berghi e bed and break-
fast (spuntati come fun-
ghi negli ultimi anni)
con una delibera comu-

nale che blocca il cambio alle destina-
zioni d’uso degli edifici. Lo stesso per
kebab e pizzerie al taglio, con la
delibera che impedisce l’apertura di
nuovi punti vendita di cibo da asporto.
Da una parte si cerca di frenare lo

spopolamento, il degra-
do e il malcostume.
Dall’altro si punta a mi-
gliorare la fruibilità del-
la città e la mobilità: gli
arrivi “mordi e fuggi”
saranno gestiti e disin-
centivati attraverso le
prenotazioni dei servizi
turistici. I gruppi saran-
no contingentati grazie
ad accordi con i tour
operator. Saranno inol-
tre realizzati nuovi pun-
ti di sbarco e terminal,
nuove linee che non pas-

seranno per il Canal Grande per non
aumentare il traffico acqueo. Si cerca,
insomma, quel delicato equilibrio che
permette alla città di offrire ancora
servizi e vivibilità ai cittadini pur
accogliendo i turisti, ma solo i benedu-
cati d’ora in poi saranno i benvenuti a
Venezia.
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pressione
qualcosa»

Giorgia Pradolin

VENEZIA

LE CONTROMISURE

Ordinanzaanti-alcol
scattano leprimemulte
Vietato bere fuori dai locali: 50 euro per i trasgressori
Blitz al terminal del Tronchetto: denunciati 10 abusivi

ABUSIVO

Un

“intromettito-

re”. Sotto

alcolici

a Venezia

tutta l’Italia ed è partito appun-
to già molti anni fa. Nel nostro
caso specifico mi chiedo per-
ché il Governo non ci appoggia
per attirare a Venezia qualche
agenzia importante della Co-
munità Europea o qualche
agenzia dell’Onu? Per esempio
propongo la costituzione di una
nuova Agenzia dell’Acqua a
livello europeo e propongo che
abbia sede a Venezia! Perché
sempre e solo Milano o Roma!?
Adesso tocca a Venezia avere il
sostegno del nostro Governo e
dei nostri rappresentanti al
ParlamentoEuropeo per inizia-
tive di portata internazionale.
Aggiungo che aspetto da tem-
po, fiducioso, un colloquio con
il primoministro PaoloGentilo-
ni per discutere anche l’agen-
da per la convocazione del
Comitatone, ormai urgentissi-
mo».
L’apertura di nuovi hotel a
Mestre, dicono, abbassa an-
cora di più la qualità dei
turisti e aumenta la pressio-
ne su Venezia.

«Gli hotel di Mestre intercetta-
no turisti che altrimenti dormi-
rebbero in Riviera, sul litorale,
in altre zone. E verrebbero a
Venezia lo stesso. Così almeno
li possiamo gestire, governar-
ne i flussi, creando posti di
lavoro. Se permettete, contem-
poraneamente, recuperiamo
aree degradate e rilanciamo un
po’ anche il commercio a Me-
stre e Marghera. Il turismo è
un fenomeno in espansione,
porta occupazione e risorse,
se ben gestito. Il problema
non è il turismo, ma la
gestione. E in questo si inne-
sta il nostro piano che abbia-
mo presentato al ministero e
all’Unesco, un piano complessi-
vo che riguarda tutta la città.
Mai prima d’ora era stato fat-
to».
Inviterà i cronisti del New
YorkTimes a Venezia?

«Volentieri, mi farebbe piace-
re venissero a visitare la città
assieme a me, oppure posso
andare io da loro. Adoro New
York».
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IL CASO

Le tre pagine

del Gazzettino

sulle polemiche

degli ultimi

giorni che

hanno trovato

risalto anche

sulla stampa

internazionale.

Sotto, il sindaco

Luigi Brugnaro
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La prossima settimana Adriano Meloni,
assessore al Turismo di Roma Capitale,
si cospargerà il capo di cenere e prende-
rà un treno. Destinazione: Venezia. An-
drà a chiedere scusa per i toni un po’
brutali usati due settimane fa quando,
per spiegare come intende difendere il
centro di Roma dalle degenerazioni cau-
sate dal turismo dimassa, aveva afferma-
to: «Non vogliamo diventare come Vene-
zia, dove non c’è più nessuno in centro né
negozi di qualità». Venezia non l’ha presa
bene e l’assessore al Turismo, PaolaMar,

ha invitato Meloni a Venezia: «Potrai
constatare con i tuoi occhi quanto, a
differenza di ciò che dichiari, la città non
solo sia viva ma sta lasciando alle spalle
gli anni del permissivismo e del tutto si
può fare». Da allora i due assessori si
sono già incontrati, insieme ai colleghi di
Firenze eNapoli, stanno studiando strate-
gie comuni contro l’assalto di un certo
tipo di turismo, per non arrivare magari
agli eccessi di Barcellona dove l’insoffe-
renza dei residenti è tale che i bus
turistici sono presi dimira dai vandali.
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