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L’APPELLO

VENEZIA «Ci sono due città nella
stessa città: quella dove conver-
gono i turisti e quella dove la gen-
te vive». I preti veneziani non so-
no per niente sorpresi dai dati
sulla presenza dei residenti in
centro storico, che vedono pri-
meggiare i sestieri di Cannaregio
e Castello e registrano il crollo in
quello, centralissimo, di SanMar-
co. I dati, pubblicati nella tabella
a fianco, cristallizzano a ieri la
crisi di residenti che ha portato il
centro storico a scendere sotto
quota54mila (ieri erano53.979).

SANMARCO
«Gli anziani regalino le case al-

la parrocchia e noi le affitteremo
a prezzi calmierati ai giovani per-
ché tornino a vivere qui», provo-
ca,ma neanche troppo, donAnto-
nio Biancotto, parroco di San Sil-
vestroe SanCassianonel cuore di
Rialto, sestiere di San Marco, do-
ve i residenti sonomeno diMura-
no. «Purtroppo - aggiunge - la
mancanza di nascite sta determi-
nando il crollo totale dei numeri.
Basta controllare i registri parroc-
chiali: in un anno i funerali sono
il doppio dei battesimi». Per il sa-

cerdote «è inutile girarci attorno.
Le politiche per la residenza non
le fa il Comune, le fanno i venezia-
ni che per primi aprono bed&-
breakfast dappertutto. Adesso an-
che l’ex sede del Catasto viene de-
stinata ad uso ricettivo. L’età me-
dia dei fedeli è sui 60 anni. I giova-
ni? Anche i più volenterosi fanno
fatica a venire a Venezia, le case
hanno prezzi altissimi e il costo
della vita è nettamente superiore
a quello della terraferma. E veni-
re ad abitare in zone ad alto tasso
turistico, come questa, è ancora
più difficile. Bisogna invertire la
tendenza. Per questo chiedo alle
vecchiette di lasciarci i loro ap-
partamenti. Qualcosa stiamo già
facendo: invito tutti a vedere se i
nostri prezzi aiutano davvero o
meno il ritornodei giovani”».

CANARREGIO RESISTE
Don Raffaele Muresu da un

mese è parroco di San Felice e
Santi Apostoli, ma in precedenza
è stato ai Gesuati: lui stesso sta
toccando conmano la differenza
profonda che intercorre tra zone
poco distanti tra loro in linea
d’aria, quasi ci fosse una città nel-
la città. «I dati nonmi stupiscono
– osserva –Qui a Cannaregio la vi-
talità non manca ed è incorag-
giante: chi dice che Venezia è
morta si sbaglia di grosso. Prima
stavo nella zona più disabitata di
Dorsoduro, piena di hotel e be-
d&breakfast. Ora ho incontrato
una realtà diversa, radicata, che
non conoscevo, dove nonmanca-
no i ragazzi: basti ricordare che
tra le due parrocchie ci sono un
centinaio di scout e la comunità
Neocatecumenale raduna un nu-
mero significativo di famiglie gio-
vani, con tanti figli. Buoni segnali
che fanno ben sperare». Il sacer-
dote racconta «che anche se sono
appena arrivato, colgo tutta que-
sta differenza. A Cannaregio c’è
la Venezia viva di tutti i giorni,
quella fatta dalla gente che ci vi-
ve, ci lavora, ci trascorre il tempo
libero, come mi confermava una
persona molto anziana con cui
ho conversato l’altro giorno e mi

ha fornito la fotografia esatta di
questa zona. A Dorsoduro si in-
contra piuttosto una Venezia
d’elite».

IL CASO TORCELLO
Secondo i dati del Comune i re-

sidenti sono 21, ma per monsi-
gnor Ettore Fornezza, il delegato
patriarcale di Torcello, quello
che comenessunaltroha il polso
della situazione, nell’isola i resi-
denti veri, quelli che cioè ci vivo-
no e ci dormono ogni giorno so-
no in 12. Comemai questa discra-
sia nei numeri? «Probabilmente
all’anagrafe comunale risultano
21e residenti perché contano an-
che quelli che lo fanno per como-
dità fiscali. Ci sonoabitazioni che
vengono utilizzate solo nel perio-
do estivo, magari come seconde
case. Io li conosco gli abitanti di
Torcello, uno per uno, e posso as-
sicurarvi che non sono 21 perso-
nemaben 9 inmeno». La parabo-
la dell’ultimo secolo scritta nei
registri comunali dice che a Tor-
cello nel 1949 c’erano 280 resi-
denti, 110 nel 1965, 16 nel 2011, 10
nell’aprile del 2014 fino ai 12 di
quest’anno.
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IL CASO

VENEZIA L’aggressione al com-
merciante Livio Lazzarini, tre
sere fa, nel suo negozio di Lista
di Spagna ad opera di quattro
stranieri, ha attivato Confcom-
mercio Ascom Venezia, che in
un comunicato della presiden-
za chiede a gran voce più vigi-
lanzanelle fasce serali.
«Quanto accaduto a Lazzari-

ni - scrive Ascom - è solo l’ulti-
mo in ordine di tempo di una se-
rie di episodi spiacevoli avvenu-
ti nella città storica; vicende e
reati che si ripetono con una
certa cadenza. Se al posto di Li-
vio ci fossero state lamoglie o la
sorella, da sole, le cose sarebbe-
ro andate peggio. Tutto questo
ribadisce la necessità di garanti-
re la sicurezza soprattutto nelle
fasce serali».
«Gli episodi come quello suc-

cesso al commerciante Lazzari-
ni - commenta il presidente di
Ascom, Roberto Magliocco - in-
vitanoadunamaggior vigilanza
nella fascia serale, periododella
giornata nel quale sappiamo au-
mentare l’aggressività di certi
gruppi dediti all’alcol o ad altre
sostanze».

«In Piazza SanMarco già dal-
le 18 si rileva una scarsa vigilan-
za - aggiunge il vicepresidente
Marco Francalli -malgrado la si-
tuazione siamigliorata in questi
ultimi mesi, rinnoviamo la ri-
chiesta di maggiori controlli da
partedelle forzedell’ordine».
Lo stesso Livio Lazzarini ave-

va fatto presente come in Lista
di Spagna e nel piazzale della
stazione ferroviaria, già alle 19
non si noti più alcuna vigilanza,
né stabile né in forma di ronda.
«D’altronde qui in zona stazio-
ne siamo alla porta della città -
ha aggiunto ieri Lazzarini - so-
prattutto dopo la realizzazione

del ponte della Costituzione. In
Lista di Spagna passa di tutto e
continuamente; un tratto della
città che andrebbe continua-
mente sorvegliato».
Neimesi scorsi del resto la zo-

na era stata segnalata come tea-
tro di presenza di abusivi e truf-
fatori, soprattutto verso la sta-
zione ai piedi del ponte degli
Scalzi, dove c’arano state anche
risse tra borseggiatrici e dove
un gondoliere era stato minac-
ciatodaalcune ladre. Epiùvolte
gli stessi commercianti si sono
lamentati della situazione. Ora
su questi episodi di violenza,
partendo dall’aggressione subi-
ta da Lazzarini, si sta interessan-
do anche Rete 4, che ha in pre-
parazioneun servizio.
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` Don Biancotto: «Pronti a promuovere noi le politiche
per la residenza. Ma i veneziani non deleghino il Comune»

` La voce dei parroci sullo spopolamento, Cannaregio sestiere
più popoloso, San Marco in crisi. Torcello “paradiso fiscale”

Commerciante aggredito
Ascom: «Controlli di sera»

DON RAFFAELE MORESU:
«MA QUESTA CITTA’
NON E’ MORTA»
DON FORNEZZA:
«IN ISOLA CI SONO
PIU’ RESIDENTI
PER LE SECONDE CASE»

I residenti nei sestieri e nelle isole

15.399Cannaregio

maschi femmine

2.586Pellestrina 1.288 1.298

2.407Burano 1.187 1.220

1.835Sant’Elena 836 999

1.422Sacca Fisola 654 768

986Alberoni 440 546

647Sant’Erasmo 314 333

270
Mazzorbo
e Mazzorbetto

127 143

52Vignole 26 26

Torcello 21 14 7

7.081 8.318

14.481Lido 6.686 7.795

11.360Castello 5.279 6.081

6.347Dorsoduro 2.890 3.457

4.888Santa Croce 2.276 2.612

4.579San Polo 2.094 2.485

4.393Giudecca 2.074 2.319

4.295Murano 1.998 2.297

3.709San Marco 1.739 1.970

Venezia

`Botte in Lista di Spagna

l’associazione di categoria
chiede più sicurezza

MAGLIOCCO E FANCALLI:
«DA SAN MARCO
A CANNAREGIO
CON IL BUIO
CI SONO GRUPPI
DI SBANDATI
CHE IMPERVERSANO»

IL LUOGO Il negozio di Lazzarini

I preti: dateci le case, le affitteremo ai residenti


