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VENEZIA

Unpo’ di sorpresa l’ha avuta,
dopo aver letto pagine e
pagine su una Venezia
schiacciata e umiliata dal
turismo di massa. Sarà per
questo, per aver trovato una
Venezia che non si aspetta-
va, che Giuliano Ferrara ieri
ha aperto la prima pagina de
Il Foglio con un pezzo dedica-
to alla Serenissima. Una Ve-
nezia controcorrente. O sem-
plicemente una Venezia vi-
sta e vissuta con occhi diver-
si. ”Visitare Venezia e accor-
gersi che l’allarme sulla città
invivibile e assediata dai turi-
sti è fortemente esagerato”:
questo il titolo del pezzo di
Ferrara che ne sintetizza il
senso: Venezia, visitata nel
modo giusto e nelle ore giu-
ste (ad esempio di buon mat-

tino), è tutt’altro che invivibi-
le e sotto pressione. E capita
di stare a San Marco, all’Ac-
cademia, a San Rocco in
beata solitudine. «Cosa che -
spiega il giornalista e opinio-
nista - in altre città non
succede, perché davanti alla
Monnalisa o alleMeninas, ad
esempio, da solo non mi ci
sonomai trovato».
Ferrara, quindi meglio vi-

sitare Venezia la mattina,
così si evita il peggio?

«Ho solo voluto dare una
mia testimonianza, racconta-
re quello che ho visto. Dor-
mo al Lido, per la Mostra, e
la mattina vengo a Venezia
presto, con i vaporini mezzi
vuoti, mi sono seduto al Flo-
rian quando era ancora chiu-
so, ho visto una piazza San
Marco pulita e vivibilissima,
ho girato senza problemi».
Fosse sempre così...
«Ah ma non metto in dub-

bio che ci siano momenti

peggiori. Dico solo che, con
un po’ di accortezza, Venezia
è godibilissima. La leggenda
dice che Venezia sia solo San
Marco, dalle 12 alle 17, e
Rialto.Ma non è così. Ci sono
chiese, musei, luoghi assolu-
tamente tranquilli, dove uno
può stare benissimo. Parigi o
Firenze qualche preoccupa-
zione in piùme la danno».
Però chi ci vive e lavora...
«Guardi, da quello che mi

raccontavano amici francesi
che vengono qui da 40 anni,
mi aspettavo una città invasa
da turisti ciabattoni e trolley.
Certo, ci sono anche quelli,
ma come ovunque. Capisco
tutti, veramente. Capisco i
dandy, i nobili, i commer-
cianti, i residenti. So benissi-
mo come ci si può sentire.
Ma poi l’umanitù mica può
dare fastidio, anzi credo che
il connubio tra la città e

l’umanità varia sia un qualco-
sa di storicamente radicato.
Dico solo che a me Venezia
non ha certo dato l’immagine
di una città che affonda».
Migliorata?

«Beh si. E per altro verso
non ho mai sentito unamobi-
litazione così forte di comita-
ti che gridano al pericolo.
Non dico che la situazione
sia facile, ma c’è di peggio in
giro».
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Venezia

IL DIBATTITO SUL TURISMO Il giornalista ha scritto sul Foglio un articolo dove offre un’immagine diversa

Il Pd: «Città abbandonata dallaGiunta»
MariaTeresaMenotto, segretaria cittadina, replica all’intervento di Casadei: «Amministrazione assente»

(vmc) «Sulla sostenibilità
del sistema turismo non è
Venezia a lasciare solo il
Comune, ma è l’amministra-
zione comunale ad avere la-
sciato soli tutti gli altri».
Maria Teresa Menotto, se-

gretaria cittadina del Pd,
replica all’intervento di An-
drea Casadei pubblicato ieri
dal “Gazzettino”. Precisan-
do che per contenuti, lo scrit-
to «non può che trovare una
nostra ampia e sincera condi-
visione». E dal momento che

«le riflessioni sulla sostenibi-
lità del sistema turismo tra
creazione di ricchezza e de-
pauperamento degli ecosiste-
mi locali sono ormai all’ordi-
ne del giorno in tutto il
mondo, Venezia non è più
sola nel ragionare su un
turismo maturo in relazione
alla sua produttività in termi-
ni economici».
Su un punto, tuttavia,

l’esponente del Pd dissente
dall’opinione del coordinato-
re del progetto Pass4Venice.

Vale a dire sulla solitudine
in cui si troverebbe Ca’ Far-
setti nell’affrontare simili
problematiche. A questo li-
vello, secondo Menotto,
«non è tanto la città ad aver
lasciato solo il Comune. È
questa Amministrazione,
piuttosto, che ha lasciato
completamente soli tutti gli
altri». A sostegno delle sue
parole, la segretaria comuna-
le del Pd ricorda «il mancato
governo del moto ondoso,
che a giudizio del sindaco

avrebbe dovuto auto-regola-
mentarsi. Nonché l’abbando-
no a loro stessi dei progetti
di ristrutturazione del Tron-
chetto, di piazzale Roma e
della Stazione diMestre, l’as-
senza di scelte strategiche
per la mobilità di mezzi e
persone, la delegittimazione
dei servizi pubblici di ogni
ordine e grado, la non attua-
zione di progetti per il con-
trollo del territorio e la par-
tenza sottotono della Città
metropolitana e delle sue

competenze». E lamenta che
«a fronte di un’emergenza
crescente, è Venezia a trovar-
si davvero sola». «Bene l’ap-
pello alle categorie, alle asso-
ciazioni e ai sindaci per un
risveglio di cittadinanza re-
sponsabile – concludeMenot-
to – Ma per risvegliare il
sindaco Luigi Brugnaro dal
suo sogno di onnipotenza
improduttiva, non basterà
un ragionamento ben impo-
stato».
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L’ACCORTEZZA

«Basta visitarla
in certi orari

e ci si trova da soli
con i capolavori»

PUNTO DI VISTA

«Capisco chi
ci vive e lavora

Ma in giro
c’è di peggio» GIORNALISTA Giuliano Ferrara

LA POLEMICA

INCONTRO Adam con Venturini

LA STORIA Il ragazzo è salito in gondola e su una barca dei vigili urbani

Il sognodiAdam:poliziotto in laguna
Il desiderio esaudito di un14enne di Seattle gravementemalato

L’altraVeneziadiGiulianoFerrara
«Cittàvivibile, altroche invasa»

Grazie al Comune di Venezia
e all’organizzazione america-
na Make a Wish, il triplice
desiderio di un quattordicen-
ne di Seattle gravementema-
lato si trasforma in realtà.
Adam, figlio di un poliziot-

to, aveva chiesto a Make a
Wish di poter visitare la città
lagunare, fare un giro in
gondola e salire su un mezzo
della Polizia locale. E grazie
all’interessamento di Gloria
e Francesca Rogliani, che si
sono fatte carico di girare la
richiesta all’amministrazio-
ne comunale, è stato accon-
tentato.
«Tutto si è svolto giovedì

scorso – ha spiegato l’asses-
sore alla Coesione sociale
Simone Venturini, che ha
accompagnato il ragazzo nel-
la sua trasferta veneziana –
Prima Adam ha fatto il suo
giro in gondola. E poi, in
Pescheria, si è imbarcato su
un motoscafo dei vigili con il
quale ha raggiunto la Salute.
Facendosi fotografare sullo
sfondo del ponte di Rialto e
di un vaporetto, sorridente e
con un cartello recante la
scritta “I’m a wish kid and
this is my wish!”, e nella

cabina del mezzo. Nella cir-
costanza, gli sono stati dona-
ti un cappellino e una ma-
glietta su misura della Poli-
zia locale. E dopo la corsa in
motoscafo lungo il Canal
Grande, ha voluto assistere
alla benedizione dei gondoli-
ni per la Regata Storica».
Venturini ha diffuso sue

immagini con Adam via
Twittter e Facebook. Destan-
do la curiosità di molti, per-
ché la nota d’accompagna-
mento spiegava laconica-
mente che Venezia aveva

realizzato il sogno di un bam-
bino malato, e che nella sua
visita alla città ad accompa-
gnarlo era stato lui. «Non ho
alcun merito: a fare tutto
sono state le Rogliani che
hanno raccolto l’appello di
Make a Wish – continua
l’assessore – Per me incon-
trare questo giovane è stata
una grande esperienza, e per
questo sono io a ringraziare
lui. Innanzitutto per la soddi-
sfazione nell’apprendere
che una volta ripartito,
Adam nemmeno ha dormito

per l’emozione dei suoi tre
desideri esauditi. E soprat-
tutto perché nonostante il
bruttomale che lo ha colpito,
si è sempre mostrato sorri-
dente e innamorato della vi-
ta».

VettorMaria Corsetti
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