
Santa Croce e San Polo vivono
le trasformazioni della città,
ma, a differenza di altri sestie-
ri, hanno visto pesantemente la
scomparsa dell’artigianato, in-
teso non solo nella sua valenza
di preziosi “saperi”, ma anche
di vera e propria identità. «In
campo San Giacomo dall’Orio è
sparita la banca - racconta il
tabaccaio Paolo Perini - la Cari-
ve ha ritirato la propria filiale
ed ora per raggiungere uno
sportello bancario dobbiamo ar-
rivare fino alla Pescheria o alla
Stazione. Ovviamente la filiale
è diventata non un’altra banca
ma un ristorante. Qui a Santa
Croce ci sono pochi apparta-
menti sfruttati ad uso turistico,
ma è nata unamiriade di picco-
li alberghi, oltre al grande hotel
a cinque stelle che stanno rea-
lizzando da ormai due anni in
campo San Giacomo, ricavato
in un vecchio palazzo venezia-
no al civico 1624. Da cittadino
non sono contrario a questo
tipo di recupero, se il Comune
non ha soldi per restaurare il
patrimonio immobiliare della
città».
«Qui residenti ce ne sono anco-
ra - confidano i netturbini - le
attività di ricezione turistica è
rappresentata soprattutto da
appartamenti, non da b&b».
«Non sappiamo quando ma
chiuderemo presto - dicono i
fratelli Pier Luigi e Francesco
Cortella, dell’omonimo panifi-
cio a Sant’Agostin,
presente dal 1953 - ci
hanno aumentato l’af-
fitto, le bollette corro-
no e siamo strangola-
ti dai supermercati.
La gente non capisce
più la differenza fra i
prodotti di prima scel-
ta offerti dai negozi
di vicinato e quelli di
terza, quarta scelta
degli ipermercati. Il
pane, per esempio, lo
produciamo noi. Nel-
la zona c’erano un
alimentari, un fruttivendolo, il
salumiere, la torrefazione: spa-
rito tutto a favore di bar e
paccottiglia cinese. La maledu-

cazione dei turisti è diventata
ormai proverbiale, in maggior
parte francesi e spagnoli: en-
trano, toccano tutto, non salu-
tano e se ne vanno».
In calle della Chiesa beve il
caffè mattutino l’artigiano Da-
vide Visentin, orafo del “Labe-
rintho”: «La zona fra Santa
Croce e San Polo era il regno
dell’artigianato - narra - con
tante piccole botteghe come
laboratori. Ora siamo rimasti
così pochi che possiamo con-

tarci: siamo in 3, io, Angelo
Dalla Venezia, tornitore, eMar-
co Franzato, in campo Santa
Maria Materdomini, l’unico a
lavorare il vetro a piombo. La
città è allo sbando ed è ormai
imperativo, per salvare il salva-
bile, che l’amministrazione tu-
teli i pochi artigiani rimasti e
quanti veneziani, davvero co-
raggiosi, intendano aprire atti-
vità artigianali. Poi c’è la fac-
cenda del ponte di Calatrava
chemanda i flussi verso Canna-

«Siamo indiani in riserva»
Stefano Gavazzi, grossista per gli hotel: «C’è chi vende ai cinesi a va alle Canarie»
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(t.card.) «Stanno conquistando nazioni
senza sparare un colpo». Questa è l’opi-
nione di Stefano Gavazzi, grossista di
forniture alberghiere che vive e lavora in
campo Sant’Aponal da 25 anni, nel sestie-
re di San Polo. «Ci stiamo cinesizzando e
balgladeshizzando - continua Gavazzi -
cittadini del Bangladesh ed indiani han-
no preso in mano le attività minori, come
le edicole; in campo Sant’Aponal il chio-
sco dei giornali è gestito da una donna
indiana con velo, che si veste con i
costumi tradizionali indiani. Ogni matti-
na mi sembra di chiedere Il Gazzettino a

Nuova Delhi. I cinesi, invece, aprono le
attività maggiori, come la ristorazione e i
negozi di pelletteria. Sono convinto che
se si dedicassero anche alla ricezione
turistica e all’ospitalità, ci ammazzereb-
bero tutti. So di ristoratori della zona che
si stanno preparando a vendere ai cinesi
per aprire attività alle Canarie, più
tranquille e redditizie, con un miglior
regime fiscale. Pare sia un andazzo
ormai comune».
«È un regime economico cittadino

subdolo e da spavento: dove c’è un
minimo di guadagno i proprietari dei
muri dei negozi alzano l’affitto e ci sono

cinesi che hanno rimosso le vetrine per
poter esporre tutta la merce e far entrare
direttamente i clienti nel bazar; non
abbiamo perso solo la qualità dell’offer-
ta, ma la stessa dignità del commercio in
città. È un capitalismo ed un liberismo
senza freno, destinato a distruggere inve-
ce di creare opportunità».
«Gli appartamenti ad uso turistico,

soprattutto se abusivi - prosegue - offro-
no un ottimo reddito nel sestiere, ma
ormai in tutta la città; ai giovani consiglie-
rei di fare gli elettricisti o gli idraulici,
perché sono professionalità ancoramolto
richieste. La città non offre di più e quel

che c’è è stato già accaparrato da benga-
lesi e cinesi. Ormai solo il 10 per cento
dei cuochi sono veneziani e sanno cucina-
re pietanze veneziane, perciò anche la
nostra tradizione gastronomica, le nostre
ricette, vanno perdute. Siamo noi gli
indiani in una riserva e il bar o il
ristorante ancora veneziano sono i capi
riserva, punti di riferimento di un luogo e
di una socialità sempre più confinata,
destinata a scomparire. Il veneziano
deve camminare con il paraocchi, per
non vedere in che mostro si è trasforma-
to il suo sestiere».
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Mestieri decimati, un patrimonio di cultura perduto
«Lagente non sa quello che compra, non capisce»

VIAGGIO NEI SESTIERI

Come cambia la città
con il boom di visitatori

TRASFORMAZIONI

«A S. Giacomo è sparita la banca
Ora dobbiamo andare in Pescheria»
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Caldo e ressa, un mix pericoloso che trasforma la
maleducazione in aggressività.
Ieri mattina si è verificato l’ennesimo episodio di
violenza ad un dipendente di Actv. Il contesto è quello di
una Venezia affollatissima, dove le porte della città
(Tronchetto, Piazzale Roma e Stazione) vedono il passag-
gio di decine di migliaia di turisti al giorno e, in certi
orari, imbarcaderi e battelli sono congestionati e al limite
della capienza.
Ieri verso le 11 una marinaia di circa 30
anni che lavorava come pontoniera all’im-
barcadero di Piazzale Roma si è presa
una gomitata in faccia da un uomo tra i
40 e i 45 anni. Il motivo? L’averlo ripreso
perché pretendeva di entrare nel pontile
dalla corsia d’uscita.
E’ trascorso appena un mese dall’ultimo
episodio di violenza che ha coinvolto una
dipendente Avm sull’isola di Burano, la
bigliettaia che aveva “sgridato” un vene-
ziano per aver forzato i tornelli dell’im-
barcadero. E anche ieri la marinaia,
invece di voltarsi dall’altra parte, ha
invitato quell’uomo, più grande di lei, al
rispetto delle regole. Per tutta risposta
questo l’ha colpita con il gomito al volto,
ferendola ad un occhio. La dipendente,
ferita, si è recata al presidio medico di
piazzale Roma e da lì è stata indirizzata
al pronto soccorso dell’ospedale Civile di Venezia dove le
sono stati dati 5 giorni di prognosi. L’aggressore, dopo la
violenza, se l’è data a gambe levate ma non ha tenuto
conto delle telecamere di videosorveglianza agli imbarca-
deri che hanno ripreso la scena. L’uomo, di carnagione
scura, era in abiti sobri (pantaloni e maglietta) e non
aveva trolley o bagagli con sè. Potrebbe quindi non
trattarsi di un turista ma qualcuno che lavora o vive in
centro storico.
Il gruppo Avm, entrato in possesso del filmato, ha già
sporto denuncia per l’aggressione ed ora è “caccia al

violento” che presto potrebbe essere raggiunto dalle
forze dell’ordine. Un “boom” questa estate di aggressio-
ni verbali e maleducazioni sui mezzi, oltre ai vandalismi.
«Gli episodi di violenza ai dipendenti sono in leggera
diminuzione - spiega il direttore generale del Gruppo
AvmGiovanni Seno - ma è dovuto perlopiù alla presenza
delle telecamere installate nei pontili. Registriamo
purtroppo un’esplosione di episodi di maleducazione,
aggressioni verbali, arroganza diffusa. Gli atti vandalici
continuano imperterriti e noi continuiamo a pubblicarne
i filmati sui social. Sono tutti segni di “intolleranza”: c’è
una decadenza dei valori e del rispetto per il bene

pubblico». E riguardo a quest’ultimo episodio: «E’
l’ennesimo gesto tanto grave quanto deprecabile -
rincara Seno - Sono personalmente stanco che i nostri
dipendenti vengano così spesso dileggiati e aggrediti da
persone che dovrebbero solo vergognarsi per il poco
rispetto nei confronti dei nostri lavoratori. Io e tutto il
gruppo esprimiamo solidarietà e vicinanza alla marinaia
coinvolta. Aiuteremo le forze dell’ordine nell’identifica-
zione dell’aggressore e a far sì che tale gesto venga
severamente ed esemplarmente punito».
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regio e dei cartelli indicatori:
inutile predicare decentramen-
ti e percorsi alternativi quando
tutte le indicazioni, da piazzale
Roma con il People Mover alla
Stazione, indicano solo Rialto e
San Marco. È un palese invito
al turista a non passare dalla
nostra zona ma dirigersi verso
Strada Nova. Il turista ormai
non “legge” più la città, non la
cerca e non la trova».
«Per utilizzare qualcuno che
lavori l’ottone devo andare fuo-
ri Venezia - testimonia lo stesso
Franzato - se chiudo io non ci
sarà più nessuno che lavori il
vetro a piombo. Lo stesso sta
accadendo ad altri settori
dell’artigianato: si perde non
solo importanti ed antiche cono-
scenze, ma l’anima culturale
della città». «Qui sono rimasto
solo - rincara Gilberto Penzo,
maestro d’ascia e costruttore di
modelli di imbarcazioni tipiche
veneziane, grande esperto di
cantieristica in calle Seconda
dei Saoneri - C’erano il riparato-
re di radio e televisioni, l’argen-
tiere, l’indoratore, due restaura-
tori dimobili, il materassaio. Se
si voleva arredare casa si pote-
va non dico non uscire dal
sestiere di San Polo, ma perfino
non allontanarsi da queste cal-
li. Il turismo è un cancro: dove
attecchisce, distrugge».
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IL FENOMENO Si muove il fronte di chi rispetta il decoro e chiede interventi

«Enoi turisti firmiamoperVenezia»
Migliaia di adesioni all’appello di una francese: «Salvate la città»(g.prad.) “Sos Venezia soffoca”.

L’appello al governo stavolta
non lo fanno i veneziani ma i
turisti “buoni”. Quelli che amano
la laguna, che la rispettano e
sono preoccupati per la sua so-
pravvivenza, tanto da lanciare
una petizione su “change.org”
che ha già raccolto oltre 2.250
sostenitori.
«Au Gouvernement Italien:

SosVenise suffoque... Bring Veni-
ce back!» è il titolo della raccolta
firme on line lanciata da Isabelle
Kahna, una turista francese por-
tavoce di un gruppo di “foresti”
che amano Venezia. «Non voglia-
mo diventare complici a nostra
insaputa della distruzione di que-
sta città - scrive Kahna - misure
che ci sembrano ovvie non sono
state attivate dallo Stato italiano
o dal Comune». Le petizione è
rivolta al presidente del Consi-
glio dei ministri Paolo Gentiloni
ma la donna spiega di aver scrit-
to, attraverso Facebook, anche a
Ilaria Borletti Buitoni, sottosegre-
taria ai Beni culturali.
«Venezia senza i veneziani non

sarà mai Venezia - continua la

francese - salvare Venezia vuol
dire cominciare col salvare i
veneziani permettendo loro di
condurre una vita normale nella
loro città, con posti di lavoro
diversificati, alloggi, servizi pub-
blici, insomma dando loro i mez-
zi per costruire un futuro a
Venezia». Obiettivi che numero-
se associazioni veneziane riven-

dicano da tempo ma che rara-
mente si sentono chiedere dai
“foresti” che in laguna vengono
solo per le vacanze. «Anche noi,
turisti dall’estero - prosegue
Kahna - sentiamo questo biso-
gno d’autenticità. Orientare l’at-
tività della città sul solo turismo,
su bisogni che si considerano
nostri, ucciderà definitivamente

l’anima di Venezia. Come po-
tremmo immaginare di venire a
Venezia ed essere accolti da
figuranti che avrebbero come
unico interesse il contenuto dei
nostri portafogli»? Dunque, i turi-
sti stessi battono i pugni, non
vogliono visitare una “Disney-
land” senza cittadini. E rivolgen-
dosi alla sottosegretaria: «Pensa
che saremo ancora per molto
vittime ingannate di questi raggi-
ri, di questi negozi di cianfrusa-
glie già disertati da alcuni, di
ingorghi di motoscafi, gondole e
vaporetti, senza parlare dei con-
gestionamenti nelle calli?». Gli
stranieri si ribellano allamercifi-
cazione turistica della Serenissi-
ma. «Non c’è un complotto della
stampa internazionale - conclu-
de la francese - c’è semplicemen-
te un’opinione mondiale che si
rattrista davanti a questo palco-
scenico cosiddetto “veneziano”
che non smette di costruirsi,
anno dopo anno».
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artigiani

DUE TIPI DI TURISMO Sopra, bivacchi. Ma si muovono i turisti “responsabili”

L’ISTAGRAM DEL CANTANTE

JohnLegend in laguna
Scatti su Instagram
Vacanza di pochi giorni a Venezia per il cantante
americano John Legend e la moglie Christine Teigen. Con
loro, anche la figlia Luna. Legend e famiglia hanno
alloggiato in un hotel con vista Canal Grande e hanno
immortalato la loro vacanza postando le foto su Insta-
gram, dove sono state commentate da migliaia di fan.
Legend è uno dei cantanti più scaricati dalla rete epiù
seguiti sui social.

PIAZZALE ROMA Alta tensione su battelli e approdi. Giovanni Seno (Avm): «Basta con questi episodi»

Marinaia picchiata per un rimprovero
Colpita dopo aver redarguito un passeggero che voleva entrare per l’uscita. Aggressione ripresa dalle telecamere
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