
Turismo, città nelmirino
L’autocritica dei veneziani
La replica all’affondo delNewYorkTimes e di altri giornali stranieri: «Siamo
sotto i riflettori,maunaparte della responsabilità ce l’abbiamoanchenoi»

Come uscirne, come reagire, co-
me evitare di finire di nuovo sulle
colonne dei giornali di tutto il
mondo, ultimo della serie il New
York Times.
Le voci dei veneziani residenti,

lavoratori o titolari di attività e di
b&b non rimangono indifferenti a
quanto si scrive e si dice della
Venezia di oggi. Tra tutti c’è la
voglia di reagire, di rispedire al
mittente quelle che sono ritenute
esagerazionima comunque frutto
di una situazione che è sotto gli
occhi di tutti, ancor di più oggi
dove qualsiasi cosa vienemoltipli-
cata dall’effetto dei social e spes-
so anche distorta.
Giovanni Pelizzato è il titolare

della libreria Toletta non solo il
vice presidente del consiglio co-
munale. «Da 20 anni Venezia
attrae per il suo ruolo di cane che
morde il padrone. Una cosa è
evidente: non siamo in grado di
gestire il turismo. Le responsabi-
lità sono di nessuno e di tutti. Di
tutti perché ogni veneziano nel
suo piccolo dovrebbe fare qualco-
sa di più. Per la residenza le
responsabilità sono a monte e i
conti bisogna farli con internet
scavalca tutto. Chi governa oggi
Venezia ha la fortuna di provare
a cambiare rotta con misure
straordinarie da adottare senza
paura, senza dubbi. Chi non la fa
è perché non c’è il buon esem-
pio».
Pierangelo Bellati, direttore di

Unioncamere, fa autocritica ma
sulla stampa internazionale spie-
ga che prima bisogna capire bene
da chi arrivano i messaggi e gli
articoli. «Sulle responsabilità dei
veneziani è vero che noi molte
volte facciamo partire messaggi
poco rassicuranti perché siamo
critici versi una situazione che
non è gestita bene con i residenti.
Che si trovano la competizione
del turista perché le varie ammi-
nistrazioni non hanno fatto in
modo che ci fosse la competizio-
ne del turismo. Lo scontro fra
residenti e turisti ci sarà sempre

di più. Senza residenti Venezia
non diventa nemmeno più interes-
sante come Disneyland. Sui b&b
dico questo, se ti trovi in una città
dove l’unica economia è il turi-
smo e questo fa alzare i costi in
maniera spropositata qualunque
residente fa un ragionamento:
non ho i soldi per resistere quindi
trasformo la mia casa ad uso
turistico e la vendo.Molti venezia-
ni hanno voluto fare soldi sì, ma
in un sistema di mercato libero la
colpa dei veneziani è di essersi
reso conto solo oggi di questo».
Roberto Crosta, segretario ge-

nerale della Camera di Commer-
cio di Venezia e Rovigo è anche
presidente della FondazioneMar-
cianum. «Sicuramente c’è una
responsabilità da parte della poli-
tica nel non aver dato risposte
chiare sul disegno futuro della
città. Obiettivamente tanta gente
a Venezia come quest’anno non lo
avevo mai vista. C’è bisogno che

la città assuma una sua identità
che non è solo quella turistica,
serve un maggior connubio tra
imprese e università: investendo
sui studenti che ci vivono già
perché possano diventare i nuovi
residenti. E poi sembra che ci sia
un senso vittimismo diseducati-
vo, come quando vedi il problema
più grande di te».
Cecilia Tonon, membro del

direttivoMasegni&Nizioleti e con-
sigliera dui municipalità è un
esempio di veneziana che affitta
appartamenti anche ai turisti e
spiega il perché. «È stata una
scelta per necessità. I proprietari
che vogliono affittare ai residenti
non sono tutelati in alcun modo:
capita spesso infatti che chi entra
nel tuo appartamento, veneziani,
dopo un po’ di mesi non ti pagano
più l’affitto. E restano dentro
comunque anche senza pagare.
La legge li tutela e per i proprieta-
ri avere un bene che non puoi

utilizzare in alcun modo è una
perdita economica non indifferen-
te, se magari è anche l’unico
reddito di cui disponi. Sul fatto
che i veneziani svendano la loro
città dovremmo prima capireme-
glio il fenomeno: non so se esiste
una mappatura di tutte le partite
Iva, società e non residenti che
sono proprietari di appartamenti
che affittano a turisti. Sicuramen-
te i veneziani non hanno avuto
cura della propria città negli
ultimi anni ma a Venezia non si
trova lavoro se non facendo così».
Una voce arriva anche dalla

Chiesa. E’ quella delegato patriar-
cale donDino Pistolato intervenu-
to ieri mattina anche alla rasse-
gna stampa on line de “Lo Schit-
to” parlando proprio di Venezia e
della sua immagine sulla stampa
estera. «La città va ripensata
come città vissuta, altrimenti sa-
rà sempre peggio. Bisognerebbe
fare una riflessione più seria. Si è
spinto troppo fino all’implosio-
ne».
E infine una voce delle associa-

zioni veneziane come il Gruppo
25 Aprile che ha come portavoce
Marco Gasparinetti. «Non uscia-
mo da questo clichè della stampa
estera gridando “al complotto”
come ha fatto l’assessore al turi-
smo. La Reuters ci ha chiesto
informazioni sul tema ma sono
loro ad aver cercato noi. E non
l’opposto. Sia chiaro. Sono d’ac-
cordo sul fatto che i giornali
internazionali vogliano il folklore
e che in agosto questo tema
diventi un piatto prelibato per
vendere copie».
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POLIZIA MUNICIPALE

Anche ivigilihanno l’auto
con la cella per le teste “calde”
Inaugurata da pochi minuti e
già utilizzata per trasportare
un ladro di biciclette magrebi-
no che era stato bloccato in via
Sernaglia e denunciato. E’ sta-
ta presentata ieri mattina a
Piazzale Roma la nuova auto-
mobile in dotazione alla polizia
municipale di Mestre. E’ la
quinta macchina utilizzata per
il servizio, ma la prima con
“cella” nel sedile posteriore.
Una vettura uguale in tutto e
per tutto a quelle della polizia
di stato e dei carabinieri che

arriva in forza al comando.
L’automobile nuova è un’Alfa
Romeo Giulietta con divisorio
in plexiglass per evitare ag-
gressioni agli agenti che si
trovano a bordo. E’ sprovvista
di maniglie posteriori così da
non poter essere aperta dall’in-
terno ed evitare possibili fu-
ghe da parte dei soggetti ferma-
ti. E’ costata 26 mila euro, di
cui 15 mila per i costi base e 11
mila per l’omologazione, ha i
sedili in plastica che consento-
no di essere lavati facilmente.

Si tratta del primo prototipo di
questo modello di auto, in ven-
dita in Consip, la cellula è stata
omologata dal Centro prove
della polizia di Stato. Presenti
ieri l’assessore alla Sicurezza
Giorgio D’Este e quello al Per-
sonale, Paolo Romor, il coman-
dante del Corpo di polizia loca-
le, Marco Agostini, e il respon-

sabile del nucleo di Sicurezza
urbana della Terraferma, Pao-
lo Carestiato. «Dopo anni che
gli agenti segnalavano proble-
mi d’igiene e di sicurezza sulle
nostre macchine – ha spiegato
il comandanteAgostini – abbia-
mo un mezzo per trasportare i
fermati in sicurezza». (g.prad.)
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per i proprietari non c’è tutela»
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