
Unquarto d’ora di incontro all’ho-
tel Gritti, prima delle visite uffi-
ciali, dove il protocollo impone al
Capo dello Stato di non trattener-
si con persone in particolare.
Questo il tempo che ha avuto il
sindaco Luigi Brugnaro per elen-
care al presidente Sergio Matta-
rella le esigenze di Venezia da
una parte e il percorso intrapreso
con la sua gestione dall’altra.
Disegno di legge sul decoro e la
sicurezza urbana, salvaguardia
della città e Legge speciale, gran-
di navi, bonifiche aPortoMarghe-
ra. Questi alcuni dei temi sui
quali il sindaco si è verosimilmen-
te soffermato con il presidente,
cercando in lui un prezioso allea-
to nei confronti di unGoverno che
non sempre ascolta le istanze
della città. Tanto per cominciare,
il centenario di Porto Marghera
avrà l’Alto Patrocinio del Quirina-
le. È noto a tutti quanto Brugnaro
punti sulle bonifiche e sulla rein-
dustrializzazione sostenibile del-
le aree prima occupare dalle
raffinerie e dal Petrolchimico.
«Non posso dire l’argomento

dei temi - hamesso le mani avanti
il sindaco - perché l’incontro era
riservato. Tre-quattro temi impor-
tanti, comunque, c’è unaFinanzia-
ria alle porte ed è importante
porre con umiltà le nostre idee.
La sensazione è che allo Stato
interessi il futuro di questa città e
questo ci dà una carica in più».
Ciò che conta, comunque, è

l’impressione che in città si siano
fatti passi in avanti dall’incontro
di due anni fa (nel 2016 la visita
fu annullata per il terremoto di
Amatrice), quando sia Brugnaro
che Mattarella si erano da poco

insediati.
«Mi sembra che il Capo dello

Stato abbia potuto valutare che
stiamo facendo le cose che aveva-
mo detto - ha commentato a latere
Brugnaro - stiamo efficientando
la macchina. Poi abbiamo avuto
la fortuna di avere con noi anche
il ministro dell’Economia e abbia-
mo continuato ragionare sul fatto
che la città va salvata prima di
tutto nei conti. Dobbiamo ora
chiudere un po’ di operazioni su
Marghera e questa cosa del cente-
nario capita a fagiolo per poter
fare una grande discussione col-
lettiva, ma bisogna che alla fine la

voce corale sia che vogliamo ri-
portare il lavoro per i giovani. Ma
il lavoro - ha proseguito - non lo
riporti per decreto, ma con gli
investimenti privati, per cui atten-
zione a queste che sembrano
cerimonie, perché qui vengono a
tastare il polso di quanto la città è
in grado di fare e vuole essere
compatta per difendere quegli

investimenti necessari per il suo
rilancio».
In effetti, a Venezia con Matta-

rella c’erano il ministro dell’Eco-
nomia, Pier Carlo Padoan e il
ministro dei Beni culturali Dario
Franceschini. Maria Elena Bo-
schi, presente giovedì sera al
Lido, è invece tornata a Roma.
Molto ecumenico, infine, sul

tema referendum per la separa-
zione tra Venezia e Mestre, dopo
che il governatore Luca Zaia ha
detto di voler attendere “tutte le
sentenze” prima di pronunciarsi.
«Io ho sempre detto che sono

dalla parte del presidente - ha
detto il sindaco - lo ho sempre
detto e mi sembra che anche le
azioni al di là delle parole ci sia
ottima sintonia tra noi. Non com-
mento altro, visto che al momento
c’è una discussione tecnica. Se ci
fosse la legittimità - ha concluso -
è giusto che il cittadino si espri-
ma».
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VISITA ISTITUZIONALE
Il Capo dello Stato alla Biennale
si è soffermato con i bambini

MARGHERA E GRANDI NAVI

Il sindaco è tornato a chiedere
la convocazione del Comitatone

L ’affermazione del ministro
Franceschini «...premesso

che è meglio parlare di troppi
turisti, che di troppo pochi...»,
relativa alla situazione venezia-
na, dimostra una volta di più di
come la tendenza sia sempre
quella di ragionare in termini
volumetrici (abbiamo tante o po-
che presenze) invece che in ter-
mini di produttività (quanto in-
dotto generano le attività turisti-
che) e di ricaduta sul territorio
interessato. È ormai opinione
diffusa e consolidata tra chi si
occupa di questi temi, che il
futuro delle destinazioni non pen-
sate o rivolte naturalmente al
turismo di massa (che di solito è
stagionale e non impatta sull’eco-
sistema, basti pensare alle alle
spiaggie ed al turismo stagionale
dei vacanzieri balneari) deve ob-
bligatoriamente essere pensato
solo in termini di redditività, di
impatto sull’ecosistema e di equi-
librio tra presenza turistica e
territorio. È evidente a tutti colo-

ro che vivono ed operano in città
che la corsa ai numeri del turi-
smo veneziano ha generato una
economia al ribasso che ha crea-
to un’impasse tra l’aumento dei
volumi di arrivi dei turisti, so-
prattutto internazionali, con la
conseguente esigenza di adegua-
mento dei servizi da un lato, ma
non ha visto, dall’altro, incremen-
tare la spesa media né le entrate
generate dal turismo.
E se la tendenza mondiale futura
è quella di una inarrestabile
crescita dei volumi su scalamon-
diale altrettanto possiamo aspet-
tarci che continui a crescere a
dismisura la voglia di visitare
Venezia.
Tutto questo ha generato negli
anni un circolo vizioso: aumen-
tando senza limiti i visitatori
della città si è ottenuta una

perdita di identità che la sta
trasformando in un spazio a uso e
consumo dei turisti che non solo
la interpretano in maniera sem-
pre più scorretta («il problema è
che Venezia è percepita come
una spiaggia» dice giustamente
l’assessore Mar) ma allo stesso
tempo generano impatti negativi
sull’ecosistema della città, dalla
residenzialità ed il commercio di
vicinato alla massificazione
dell’offerta enogastronomica.
A meno di non voler scientemen-
te rendere inabitabile la città
storica, non ci sono dubbi che
entro i prossimi anni sarà inevita-
bile definire una capacità di
carico assoluta della città che
però ha già oggi superato, da un
bel pezzo ormai, il punto di
equilibrio per tenere in armonia
ospiti e residenti (che il Coses

nel 1992 lo fissava in 37.000
visitatorimassimo giorno).
Si può dire che se la città, che
fino ad un certo punto aspirava a
vivere di turismo, oggi di turi-
smo stia morendo e riconvertire
l’attuale industria turistica po-
trebbe essere un’operazione im-
possibile se non applicando solu-
zioni di forte impatto come una
rigida gestione dei flussi. Non
sarà un problema di libertà di
circolazione se questa andrà sem-
pre più a discapito della qualità
della visita del visitatore, né di
agevolare solo chi ha capacità di
spesama di guardare alla redditi-
vità e alla sostenibilità economi-
ca e sociale dell’offerta generata.
È un problema sicuramente poli-
tico ma che non può più essere
più lasciato alla sola responsabili-
tà dell’amministrazione comuna-
le ma dovrebbe diventare il te-
ma di discussione dell’intera cit-
tà.
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LA CITTÀ
GLI EVENTI

Brugnaro punta sull’alleatoMattarella
Soldi e sicurezza i temi trattati nel breve incontro privato al Gritti. Le assicurazioni del Quirinale
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VENEZIA

GOVERNO A VENEZIA
Con il presidente anche Padoan
e Franceschini, non la Boschi
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IL PRESIDENTE ALLA BIENNALE

A destra e nell’altra pagina, Sergio

Mattarella alla Biennale, dove si è

soffermato con i bambini

Sotto, i ministri Padoan e Franceschini

Fotoattualità

II LVE Venerdì 1 settembre 2017

   


