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Le candide chiappe esposte sul Canalazzo sono una delle conseguenze più visibili del megaturismo, 

ve n'è un'altra più strisciante ed insidiosa: il deterioramento sociale e morale anche nella 

cittadinanza residente. Sull'onda della legge domanda/offerta molti veneziani, mercanti per dna ma 

oggi fuori controllo perché privi dell'identità e soprattutto delle ferree istituzioni Marciane, danno il 

peggio di sé. Che Venezia nella sua più che millenaria storia non sia mai stata una città facile da 

gestire lo sappiamo. La differenza è nel concetto di appartenenza alla Res Publica, che ciascuno si 

fa responsabile di mantenere e proteggere dall'esterno e dall'interno: il guadagno personale è quindi 

certamente lecito ma non può danneggiare la Città da cui si trae codesto guadagno.  

Oggi invece assistiamo allo sfruttamento ad esclusivo uso turistico delle unità immobiliari, 

all'aumento incontrollato degli affitti degli esercizi commerciali con conseguente invasione di 

paccottiglia e fast food scadenti ma ad alto rendimento e catene multinazionali di robaccia varia, 

all'aumento del moto ondoso causato dal quantitativo spropositato ed indisciplinato di imbarcazioni 

ad uso turistico, all'abusivismo di ogni tipo ormai endemico. Con il peggioramento del turismo 

quindi peggiorano anche quei veneziani divenuti predatori, a scapito dei residenti che sono sì 

resistenti ma di fatto predati ed ingannati dai loro stessi compatrioti. 

Attenzione però: l' incremento del turismo di bassa lega è molto pericoloso. Cala la qualità a favore 

della quantità, calano i servizi a favore del guadagno, cala la dignità della Città che non appartiene 

più a nessuno. Insomma, stiamo passando da una Venezia premium price ad una first price, grazie 

anche ai tanti veneziani che cavalcano lo tsunami senza pensare alle conseguenze. Siamo convinti 

che l'illusione di soldi facili porterà Venezia a decadere da luogo di bellezza ed esclusività ad una 

grande shopping mall peggio gestita delle sue imitazioni nel mondo, con conseguente inevitabile 

inversione di trend e crollo del mercato turistico. Insomma, non è di più turismo che abbiamo 

bisogno, ma di più regole. Non solo sul decoro, ma su tutta la macchina ricettiva: citando la recente 

campagna sul decoro, controllare e gestire meglio chi 'enjoy Venezia guadagnandoci, perché si 

possa respect chi ci vive e la ama davvero. 

Perché Venezia deve tornare ad essere un luogo di sogno, non da incubo.  
 


