
Tullio Cardona

VENEZIA

Cannaregio è un sestiere di
passaggio. Un flusso continuo
di turisti che tirano dritto,
perché lungo la via non ci
sono musei o monumenti arti-
stici di rilievo. O meglio, ci
sono, ma i turisti che arrivano
a fiumi hanno le solite mete:
SanMarco eRialto.
E come le zone di passag-

gio, sono i negzoi a dare il
termometro di come è cambia-
ta la zona.
Strada Nova non è contin-

gentata, perciò ciascuno può
aprire l’attività che vuole. I
cinesi la fanno da padrone,
con negozi di pelletteria, abbi-
gliamento e bar, ma bisogna
osservare che soprattutto nel
primo tratto, in Rio Terà San
Leonardo, tra il ponte delle

Guglie e quello dell’Anconeta,
le botteghe di vicinato, anche
se ridotte di numero, resisto-
no. Ci sono ferramenta, il ma-
cellaio, il mercatino di frutta e
verdura, gli alimentari e i
panifici. Ma soprattutto ben
due supermercati, l’uno nel
vecchio cinema Italia e l’altro
praticamente di fronte, oltre a
quelli a metà Strada Nova,
accanto al cinema Giorgione e
a Fondamenta Nove, alla Que-
rini. Niente a confronto di ciò
che c’era, ma bisogna accon-
tentarsi.
Gli anziani si ritrovano al

bar “Da Nini” e nelle osterie
rimaste. Due storiche attività
sono prossime alla chiusura: il
negozio di calzature “Marinel-
lo” e di abbigliamento “Mandi-
ch”, al civico 1815/C.
In fondamenta di Cannare-

gio, dove imperava il nulla,
sono sorti due alberghi e innu-
merevoli bar e ristoranti. A
differenza di Dorsoduro, gli
affittacamere sono tanti, emol-
ti sono abusivi, come testimo-

nia il residente Franco: «Ve-
diamo turisti con valige che
vanno e vengono da apparta-
menti dell’Ater in Sacca San
Girolamo e alle Ciovere. Evi-
dentemente qualche assegna-
tario ne approfitta e l’azienda
non sa nulla. Non ce l’abbiamo
con il turismo, ma con questo
tipo di turismo, maleducato ed

ignorante, per nulla gestito».
Ermes Gaetani, macellaio

da 37 anni in Rio Terà San
Leonardo: «Ormai noi macel-
lai siamo rimasti in pochi, e il
più giovane ha 50 anni. Non
c’è ricambio generazionale.
Le attività commerciali hanno
avuto uno stravolgimento mo-
struoso, come i vecchi mestie-
ri. Il 90 per cento della nostra
clientela sono i veneziani anco-
ra residenti».
«Una volta pagavi tutto e

non c’era scampo - osserva
Lallo Muzzati - ora dovunque
ti giri c’è abusivismo e micro-
criminalità, ma vigili e forze
dell’ordine hanno semre la-
sciato fare. Il turismo non è un
problema in se stesso, ma la
delinquenza che lo segue e
cerca di approfittarne. Per
fortuna ci salva la fondamenta

degli Ormesini, con le sue
osterie aperte fino a tardi,
mèta degli stranieri che voglio-
no conoscere Venezia oltre i
musei e i monumenti».
«Di veri orologiai siamo ri-

masti in due a Venezia - rac-
conta Doriano Endimioni, con
negozio da 40 anni verso la
fine di Strada Nova - purtrop-
po debbo segnalare quante
donne anziane del rione vengo-
no dame per cercare di vende-
re le loro fedi nuziali in oro.
Con le misere pensioni non ce
la fanno a raggiungere la fine
del mese e questa è una verità
drammatica che purtroppo
sfugge alla politica e alla città.
Oramai la gentilezza del com-
merciante veneziano è finita:
c’è un turismo di bassissima
lega e la cordialità diventa
inutile alla tipologia del mordi
e fuggi, perché tanto i visitato-
ri non tornano, perciò ci sono
commercianti che trattano il
turista come una pezza da
piedi. I turisti stranieri sono
anche fonte di episodi umori-
stici: un giorno ne è entrato
uno chiedendo un camion...
solo dopo una mezzora di di-
scussione ho capito che invece
voleva un cammeo».
«È cambiata tutta la zona -

(t.card.) ACannaregio vive Car-
melo Abbadessa, ingegnere, ve-
neziano di adozione da 47 anni e
cannareggiotto praticamente
doc. È nato a Messina nel 1943
ed è stato direttore comparti-
mentale di Centro Nord Italia
delle Ferrovie dello Stato, dive-
nendone il direttore centrale
delle infrastrutture. Ora in pen-
sione, è esponente del Club
Unesco. Esordisce sorridendo
ironico: «Non capisco che senso
abbia ipotizzare un binario dedi-
cato ad una navetta fra Mestre
e Venezia - dice riferito a uno
degli ultimi progetti del Comu-
ne - I due territori sono già
collegati da circa 600 treni; se

ne togliamo 40 ad alta velocità,
possiamo dire che ci sono più di
500 convogli al giorno, i quali
uniscono la terraferma a Vene-
zia.Mi sembra possano bastare.
Il resto sono solo spot, perché è
impensabile dedicare un bina-
rio senza recare danno all’inte-
ro sistema ferroviario regiona-
le. La stazione diMestre, impor-
tante snodo, sarebbe da rifare

tutta, perché priva di servizi».
«Ho studiato a Padova e quan-

do sono arrivato a Venezia me
ne sono innamorato, come la
sua laguna, non lasciandola più.
Ho una topetta ed ho partecipa-
to a regate a vela al terzo e alla
Vogalonga per nove anni, in
gondola, pupparino e mascare-
ta. Quest’anno ho fatto la regata
delle cinquanta caorline con la

mia famiglia: fra poppiere e
prodiere (mio nipote) c’erano
50 anni di differenza: tre gene-
razioni di Abbadessa in barca».
«In tutta la mia vita mi sono

occupato di mobilità - conclude
Carmelo - credo sia inutile sug-
gerire percorsi alternativi a tu-
risti che vengono per la prima
volta a Venezia; casomai le
informazioni sono valide per

chi ci ritorna, ma sono pochi. È
inutile girarci intorno: i turisti
dovranno essere contingentati,
perché la città in futuro non
potrà contenerli tutti.Molti han-
no male interpretato i segnali
dell’Unesco: non si tratta di
cancellazione di Venezia dal
novero dei siti pregiati, patrimo-
nio dell’umanità, ma del suo
inserimento dei siti a rischio,
perché si ponga più attenzione
alla sua gestione. Insomma, una
lista ben più importante». Car-
melo Abbadessa accenna alla
sua raccolta di 150 presepi di
pregio, ma questa è un’altra
storia, da riprendere a Natale.
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Venezia,Mestre e i 600 treni
Carmelo Abbadessa, ex dirigente Fs: «Non ha senso creare un binario dedicato»

IL PERSONAGGIO

NEGOZI

A Cannaregio c’è grande

mobilità nel commercio

VIAGGIO NEI SESTIERI

Come cambia la città
con il boom di visitatori

La denuncia del New York Times di una
“Venezia Disneyland”, la replica del sindaco
Luigi Brugnaro che chiede aiuto al governo, le
segnalazioni dei veneziani sotto pressione.
Un’estate “calda”, in città, sul fronte del
turismo. Per questo Il Gazzettino è andato nei
sestieri per vedere come i residenti vivono il
loro rapporto con il boom turistico, cercando
di capire le dinamiche sulle quali spesso si

scontrano le esigenze di chi vive e lavora a
Venezia e quelle di chi ci viene per passare
qualche giorno di vacanza. Dopo Dorsoduro,
sestiere di seconde case, che ha vissuto negli
anni una profonda trasformazione anche dal
punto di vista commerciale, tcca oggi a
Cannaregio. E nei prossimi giorni passeremo
in rassegna Giudecca, San Marco, Castello,
Santa-Croce San Polo.

Tante attività commerciali, resistono pochi negozi storici
Ma intanto sempre più anziane cercano di vendersi l’oro

Cannaregioaduevolti
Turisti alloggiatiperfino
nellecasedell’Ater

VENEZIA

IL TURISMO
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racconta dal suo bar in campo
Santi Apostoli, Davide Soldà -
noi siamo qui da 70 anni, e
ormai tranne il turismo non
c’è più nulla. Ho messo su
famiglia e comprato casa a
Venezia, ma avrei fatto meglio
a guardare fuori città, perché
qui non c’è più identità e
socialità». Verso il cinema
Giorgione è sparito uno dei
pochissimi negozi che vende-
vano articoli da pesca, a que-
sto punto quasi introvabili in
città. Attrezzi da laguna, ma
ora canne e vermi si vanno a
comprare nei megastore di
Marghera. «Siamo città unica
al mondo con problemi unici
al mondo - conclude Ivan,
titolare dell’osteria “Stella Po-
laris” - eppure dobbiamo spar-
tire i soldi che arrivano da
Roma con la terraferma. È
una cosa che non capisco.
Proprio dalla terraferma giun-
ge a Venezia il turismo peggio-
re, da Mestre, Padova, Vicen-
za e Treviso. Vengono per
ubriacarsi, sporcare la città e
non lasciare nulla, se non
casini e sporcizia».
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IL CASO Incontro in vista tra l’assessore Meloni e Paola Mar

Pace fattaconRoma
Patto tracittàd’arte
perarginare i “cafoni”
Unabattutadell’amministratore capitolino aveva provocato
la reazione veneziana:«Lavoreremo insieme con ilministero»
Giorgia Pradolin

VENEZIA

L’assessore al Turismo di Roma, Adria-
no Meloni, sale a Venezia per una
visita informale, accettando, di fatto,
l’invito della collega veneziana Paola
Mar di venire a vedere con i propri
occhi la situazione in laguna.
Arriverà il prossimomartedì e reste-

rà fino a giovedì in laguna, ospite
dell’Ava (Associazione veneziana al-
bergatori) all’hotel Ca’ Sagredo. Una
visita di cortesia che ribadisce il patto
tra le città d’arte italiane siglato a
Roma dal ministro Dario Franceschi-
ni.
Inizia così la riappacificazione tra la

capitale e la Serenissima dopo l’infeli-
ce «Non vogliamo diventare come
Venezia, dove non c’è più nessuno in
centro né negozi di qualità». Un’affer-
mazione di poche settimane fa che

l’amministratore della giunta Raggi
aveva espresso nel contesto del nuovo
regolamento sul decoro urbano e le
attività commerciali. Regolamento,
tra l’altro, che ora sta per essere
formalizzato dall’amministrazione ro-
mana.
Il “Mai come Venezia” si era già

sentito due anni fa dal sindaco di
Barcellona, ma mai un simile concetto
era stato proferito da un amministrato-
re italiano. Fino a poche settimane fa.
Meloni aveva poi cercato di correg-

gere il colpo, evidenziando di aver
apprezzato le politiche messe in atto
da Venezia per contrastare il turismo

mordi e fuggi. Ma tant’è la frittata era
fatta e ha girato parecchio sui giornali.
Ora però l’assessore romano accetta

l’invito a Venezia, ospite dell’Ava, e a
sua volta l’assessore lagunare è stato
invitato a soggiornare nella capitale
dagli albergatori romani.
Tra Mar e Meloni le basi della

riappacificazione c’erano già state,
proprio a Roma, quando c’è stato il
tavolo sul turismo e i due hanno poi
pranzato assieme.
Prima ancora, gli assessori si erano

sentiti telefonicamente, al momento
dell’incidente diplomatico. «L’assesso-
re Meloni mi aveva chiamato il giorno
stesso, dopo quell’affermazione, scu-
sandosi». Quella frase, dove Venezia
veniva preso come un paragone negati-
vo, da evitare, sarebbe stata espressa
dall’assessore ai giornalisti al termine
di una commissione in Comune. «Lo
stesso giorni ci siamo sentiti a lungo -
ricorda Mar - e si era reso conto di
aver detto qualcosa che poteva esser
stata frainteso. Da parte mia, non
vedendo uscire rettifiche ufficiali e
vedendo offesa la mia città, ho rispo-
sto, invitandolo a Venezia».
Invito accettato ed ora, con l’arrivo

dell’assessore romano in laguna, si
rafforza la sinergia tra l’amministra-
zione veneziana e quella romana per
lavorare assieme su problemi simili:
la gestione dei flussi turistici, il malco-
stume e la cafonaggine estiva.
«Venezia in questo momento è sotto

gli occhi delle realtà internazionali
che sono critiche - conclude Mar
riferendosi agli articoli sulla stampa
estera usciti negli ultimi giorni - però
possiamo dire di aver dato delle rispo-
ste, di aver fatto qualcosa e di averlo
condiviso con i colleghi italiani».
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M a quale complotto? Stia-
mo scherzando? Chi è

nato a Venezia, chi ci vive o ci
lavora, ma anche solamente
chi la ama e ci viene occasional-
mente è in grado di cogliere
l’evoluzione in atto a Venezia .
E non è certo una evoluzione
positiva. Disneyland? Garda-
land? Certo, siamo su quella
china. Le code che si vedono
ormai spesso e volentieri un
po’ dappertutto a Venezia, si
vedono solo in queimega villag-
gi di divertimento per salire
nella giostra più incredibile.
Ma Venezia non vuole e non
può essere considerata una gio-
stra, anche se la più bella del
mondo.
Di chi è la colpa? Di chi ha
amministrato Venezia in questi
decenni (e mi ci metto dentro
anch’io)? Solo in parte. Una

grave colpa ce l’abbiamo noi
veneziani. Noi che abbiamo
preferito abbandonare la no-
stra Città vendendo a cinesi,
albanesi, cingalesi etc. (nessun
odio razziale per carità!) ben
sapendo che le nostre tradizio-
ni, il nostro stile di vita, le
nostre centenarie abitudini di
consumi... sarebbero irrimedia-
bilmente cambiate. Ma abbia-
mo preferito il “prendi i soldi e
scappa” . È stato egoista, mio-
pe?Direi di più: suicida! Voglia-
mo ora lamentarci che i nostri
figli non trovano lavoro e devo-
no cercarlo altrove? Siamo pate-

tici. Certo, le amministrazioni
che si sono succedute avrebbe-
ro potuto contrastare questo
rovinoso processo, talvolta lo
hanno fatto, sicuramente con
colpevole ritardo.
Quali soluzioni ora? Perché di
lamenti come questo ne abbia-
mo già sentiti tanti.
Io penso che ci siano due
direttrici sulle quali interveni-
re. Gestione dei flussi e norma-
tive “speciali”. Da assessore
avevo indicato e continuo a
crederci, che la prenotazione
obbligatoria della visita alla
città nel periodo maggio/set-

tembre sia la via maestra. Sen-
za prenotazione, non si entra o,
se si entra senza, non si è in
regola. Modalità, onerosità,
controlli... tutte questioni discu-
tibili, ma risolvibili.
L’altra faccia della medaglia è
la “specialità”. Troviamo, di
comune accordo con il governo
centrale, una forma “speciale”
per consentire a Venezia (
centro Storico e isole, per capir-
si) di trattenere una quota
parte dell’Iva prodotta, e di
tassare con piccoli contributi,
tutta la filiera turistica. Nessu-
no escluso. Ad oggi tassiamo i

pulman turistici e chi soggior-
na in albergo. Quest’ultimi, in
particolare, sono i più virtuosi
e pagano di più.
E concludo. Con nuove risorse,
cominciamo lentamente a risa-
lire la china. Favorendo la
residenzialità e le giovani cop-
pie, favorendo chi fa impresa e
penalizzando chi fa solo specu-
lazione e rendita. Facendo ri-
spettare le regole a tutti, vene-
ziani e turisti, e cercando di
favorire chi qualifica l’offerta,
non chi degrada la città con la
propria offerta.
È un percorso lento, lungo,
difficile. Ma dobbiamo creder-
ci e non cedere alla tentazione
di far pagare il biglietto per
entrare aVeniceland !

*ex assessore al Turismo
Comune di Venezia

ASSESSORE

L’INTERVENTO

L’EGOISMODEIVENEZIANIELARICETTAPERUSCIRNE
DIROBERTOPANCIERA*
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FLUSSO CONTINUO Strada Nuova,

direttrice tra stazione e Rialto

LA PRESSIONE DEL TURISMO

Sopra, cestini pieni di rifiuti a Rialto

A sinistra, turisti si rinfrescano sotto il ponte

Adriano

Meloni

assessore

al Turismo

del

Comune

di Roma

Proviene

da Expedia

LE SCUSE

«Mai come Venezia?
Sono stato frainteso»
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