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Calcio
Il Venezia torna
al Penzo e sfida
la “corazzata”
Frosinone
De Lazzari a pagina XXV

Nuovi interventi per combatte-
re lo smog anche se rimane il
dubbio che siano inutili se ad
attivarsi non saranno anche gli
altri Comuni della Città metro-
politana: 80 cartelli, dunque,
sono in arrivo per aggiornare
le regole e i divieti e far scattare
le multe. Inoltre, se l’anno scor-
so i divieti riguardavano i cen-
tri abitati, quest’anno lo stop al-
le auto inquinanti coinvolge
tutto il territorio urbano, a ec-
cezione della tangenziale, delle
vie di Anas o autostradali, e
due percorsi in direzione ospe-
dale e nel tratto di via Torino,
per raggiungere l’Università e i
park scambiatori.

Fusaroa pagina IX

Strade
Romea in sicurezza
I sindaci Dori e Ferro
si appellano a Delrio

`Associazioni e popolo dei social pronti a nuove
mobilitazioni: «Non potete continuare a ignorarci»

Fuga da Venezia: sotto i 54mila
`Inesorabile calo degli abitanti in centro storico
Boom di single e popolazione sempre più anziana

La città era preparata allo
sciopero di quattro ore dei
mezzi pubblici di ieri e pare
non averne risentito molto.
Battaglia sulle cifre di
adesione tra sindacato (45
per cento a Mestre) e Actv
(22 per cento bus, 20 mezzi
acquei), mentre solo il 3 per
cento dei tram si è fermato.

Lo sciopero
Disagi limitati
e molte polemiche
sulla partecipazione

Infanti a pagina XXIII

Il vincitore
Furio Bordon

Rosa a pagina XXIX

Nel park del palazzo delle Fer-
rovie di via Trento a Mestre ieri
pomeriggio due tossicodipen-
denti, a distanza di due ore, so-
no andati in overdose di eroina:
una trevigiana 30enne è stata
salvata dal personale del 118
mentre poco dopo un 32enne si
è trovato nella stessa situazione
e, ripreposi spontanemante, ha
fatto perdere le proprie tracce. I
due facevano parte di un grup-
po di sette persone che avevano
acquistato la droga dai nigeria-
ni presenti in zona.

 Tamiello a pagina XV

Il ponte “strozza” San Donà

Violenza, una stanza per ascoltare le donne

L’impegno del ministro
Delrio per la messa in
sicurezza della statale
Romea: lo hanno ottenuto
i sindaci di Mira Dori e di
Chioggia Ferro.

Solo 76 parti a cinque mesi dalla riapertura: è deludente finora il
bilancio del Punto nascite all’ospedale di Portogruaro.

Portogruaro

Mobilitati per il punto nascite
ma i numeri sono un mezzo flop

Primo giorno ieri per il
grande magazzino Zara,
nell’ex Birreria Pilsen, in
Bacino Orseolo. Si tratta di
uno dei negozi più grandi in
Italia della catena spagnola.
Imponente il restauro,
effettuato anche di notte.
Lavoro per circa 60 persone,
molti sono studenti.

Venezia
Ha aperto Zara
Grandi magazzini
a San Marco

Pradolin a pagina IV Fenzo a pagina XI

Mestre

Misure antismog,
ecco 80 cartelli
I divieti estesi
a tutta la città

PREMIO SETTEMBRINI

AL PRIMO POSTO

IL TRIESTINO

FURIO BORDON

La fuga da Venezia continua: i
residenti in centro storico scen-
dono sotto i 54mila. L’ufficialità
è arrivata ieri dal Comune: gli
abitanti sono 53.986. Un nuovo
segnale del momento sociale e
demografico che sta attraversan-
do la città d’acqua. I numeri di-
cono che l’età media si è alzata a
49 anni (47 per gli uomini, 51 per
le donne) e che tra le famiglie la
parte del leone la fanno i nuclei
composti da una sola persona
(14.985), che doppiano quelli
composti da due persone
(7.202), mentre le coppie con un
figlio sono 3.661. E ancora: gli ul-
traottantenni superano di 2mila
unità i bambini fino a 9 anni e i
70-75enni superano sia i

30-34enni che i 35-40enni. La
tendenza è impietosa: nel 1951
gli abitanti nei sestieri veneziani
erano circa 174.808, nel 2001 era-
no 65.505. La notizia ovviamen-
te ha riacceso il dibattito sulla
crisi demografica e sulle misure
da adottare per uscirne. Mara
Manente del Ciset spiega che la
tendenza si può invertire, a pat-
to che si intervenga con una se-
rie di misure che incentivino la
residenza e il commercio non fi-
nalizzato al turismo, come ad
esempio le agevolazioni fiscali.
E si muovono anche i vari grup-
pi civici che nei mesi scorsi ave-
vano organizzato vari cortei

Fullin,CardonaeCorsetti
 alle pagine II e III

NO ALLO STALKING La sala allestita nella caserma dei carabinieri a San Zaccaria grazie alla
collaborazione tra le forze dell’Ordine e il Soroptimist  Pradolin a pagina V

Venezia Carabinieri e Soroptimist

Accusati di aver ridotto le
sanzioni fiscali ad alcuni im-
prenditori in cambio di soldi,
due dirigenti dell’Agenzia del-
le Entrate sono stati licenziati
senza preavviso. Elio Borrelli,
63 anni, residente a Calalzo di
Cadore, già direttore del Cen-
tro operativo di Venezia e
Christian David, 48 anni, resi-
dente a Monfalcone, già capo
ufficio Grandi contribuenti
per il Veneto sono stati colpiti
dal provvedimento in seguito
alla cosiddetta operazione
“Fisco e mazzette”. L’indagi-
ne coordinata da Stefano An-
cilotto e Stefano Buccini ri-
guarda una ventina di perso-
ne e non è ancora conclusa.

Amadoria pagina XIII

Fisco e mazzette

Due dirigenti
licenziati
dall’Agenzia
delle Entrate

Pedonalizzazione, “zone 30”,
nuove piste ciclopedonali per
correre ai ripari: il Ponte della
Vittoria a San Donà è al collasso.
«Il vero nodo dei problemi della
viabilità è la strettoia tra San Do-
nà e Musile», assicura il sindaco
Andrea Cereser e quindi lì si
concentreranno gli interventi, i
prossimi previsti nelle vie XIII
Martiri e Vizzotto. Ma il sindaco
avverte che «non bastano le in-
frastrutture, bisogna cambiare
mentalità, incentivando l’uso
della bicicletta». Il ponte è un
collo di bottiglia e per risolvere
il problema servirebbe un allar-
gamento o un terzo ponte sul
Piave «ma le risorse per questi
interventi non ci sono».

DeBortoli a pagina XX
CAOS Il ponte della Vittoria sul
Piave: 2mila auto all’ora

ESODO Veneziani con la valigia

Eroina di gruppo
si bucano in sette:
due giovani salvati
`Mestre, nel giro di poche ore doppio
intervento del Suem: erano in overdose

PROMOZIONE NOVEMBRE 

GIACCONI UOMO - DONNA

- 20%
TAGLIE FORTI

8°C 17°C
Il Sole Sorge 7.45 Tramonta 18.04

La Luna Sorge 14.49 Cala ----
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L’intervista Mara Manente (Ciset)

I DATI

VENEZIA Ecco, ci siamo arrivati, do-
po qualche tentennamento. Quo-
ta 54mila è statabucata eVenezia
ha segnato un nuovo record stori-
co negativo della popolazione re-
sidente. Lunedì i residenti censiti
nella città storica più la Giudecca
erano 54.003, ieri erano 53.986
persone (24mila 968 maschi e
29mila e 18 femmine): un salto
chevaal di là del saldonati-morti
ma che presuppone lo sposta-
mento di alcune famiglie in altro
comune. In soli undici mesi, dun-
que, la Venezia insulare ha perso
altri mille abitanti e, continuan-
doconquesto andazzo, nel girodi
qualche lustro la città potrebbe
essere popolata solamente da tu-
risti, pendolari e da poche decine
di migliaia di superstiti. Questo
scenario è il peggiore possibile,
ma certamente non ci sarà un ri-
popolamento nel medio termine
senza interventi dallo Stato che
possano sopperire al mancato ri-
cambio nati-morti e all’Econo-
mia (emigrazione dovuta agli alti
costi e alla scarsità di lavoro qua-
lificato al di fuori del turismo).

LA PREVISIONE
C’è poco da scherzare. Oltre

all’uomodella strada che dice “se-
mo sempre manco” una confer-
ma arriva anche dall’Ufficio Stati-
stica e ricerca del Comune, il qua-
le ha elaborato unmodello previ-
sionale dell’andamento demogra-
fico fino al 2028, partendo dalla
serie storica della popolazione
tra il 1999 e il 2014 e poi imple-
mentando la previsione con tecni-
che quali l’invecchiamento delle
coorti di età e il saldo migratorio,
Ne escono dati poco confortanti:
nel caso in cui non accada nulla
che possa portare nuova popola-
zione attiva dall’esterno la popo-
lazione del Comune nel suo com-
plesso è destinata a scendere a
255mila abitanti, mentre conside-
rando unamoderata immigrazio-
ne si arriverebbe a 262mila abi-
tanti. Ieri, per la cronaca, erava-
mo 261mila 777. In pratica, la pre-
visione è un graduale decremen-
to della popolazione, ma sulla
sua distribuzione tra terraferma,
Venezia e isolenon si sa nulla.

I DATI
Torniamo a Venezia. Intanto,

l’età media, che è molto elevata:
49 anni (47 gli uomini e 51 le don-
ne). Questo, però dice poco se
non si analizzano le classi di età.
Allora qui diciamo che gli ultraot-
tantenni superano di circa 2mila
unità i bambini finoa9anni e che
i 70-75enni superano sia i
30-34enni che i 35-40enni. Que-
stomostra quanto la piramide de-
mografica sia diventata una spe-
ciedi ovale. Questo spiega in gran
parte anche perché c’è una netta
prevalenza di single tra le fami-

glie: 14mila 985 contro 7mila 202
coppie e 3mila 661 coppie con un
figlio. Le coppie con due figli, so-
no sette voltemenodei single.

LE REAZIONI
Che fare allora? Un anno fa,

all’iniziodi novembre, ungruppo
di associazioni (16) coordinato da
Venessia.com manifestò con i
trolley: migliaia di residenti con
la valigia per dire “togliamo il di-
sturbo” contro l’inerzia delle au-
torità contro la trasformazionedi
Venezia in un immenso dormito-
rioper turisti grazie alle continue

conversioni di appartamenti in
case vacanza. Inutile dire che la
manifestazione non ha sortito al-
cun effetto, considerato che que-
sta trasformazione è perpetrata
utilizzando strumenti giuridici
perfettamente legittimi. Sulla lo-
cazione si può intervenire solo
modificando la normativa nazio-
nale, distinguendo chiaramente
tra la locazione breve (da inserire
tra le fattispecie turistiche e quin-
di sotto ladisciplina regionale), la
locazione “lunga” destinata alla
permanenza dello stesso inquili-
no per un periodo congruo di
tempo. Poiché questo non sem-
bra essere nelle priorità dell’agen-
da del Parlamento (che all’inizio
del 2018 sarà sciolto), non rimane
che escogitare soluzioni alternati-
ve.

IL COMUNE
Ci sono tra Venezia e isole 2mi-

la 570 alloggi, dei quali meno di
300 risultano sfitti per la necessi-

L’ESPERTA

VENEZIA «La notizia che gli abi-
tanti nella città storica sonome-
no di cinquantaquattromila è
spiacevole ma al tempo stesso
non mi meraviglia. Si tratta di
uno dei tanti effetti delle trasfor-
mazioni subite non solo da Ve-
nezia nell’ultimo trentennio. Do-
ve più evidenti che altrove sono
tanto il calo di residenti quanto
la difficoltà amantenere una ba-
se economica dinamica, attiva e
ancoraamisuradi cittadino».
Per Mara Manente, direttrice

del Centro internazionale di stu-
di sull’economia turistica (Co-
ses), «sono questi i due aspetti
sui quali occorre riflettere e la-
vorare affinché Venezia non si
trasformi definitivamente in un
parco a tema. Oltre a soluzioni
per la gestione dei flussi turistici
in questa come nelle altre città
d’arte, valide nel medio e lungo
termine».
Quali sono gli aspetti più evi-
denti dei cambiamenti subiti
dalla città storica rispetto a
trent’anni fa?
«Innanzitutto l’esplosione del tu-
rismodimassa, al qualeVenezia

si sta livellando ogni giorno di
più. Cui aggiungerei un utilizzo
ben maggiore dei mezzi pubbli-
ci. E poi il cambio di insegne e
vetrine in tutta la città, dove le
attività pensate per i residenti
stanno scomparendo a causa
del caro affitti o per la diminu-
zione di clientela. Inoltre, ai ne-
gozi di vicinato si sono sostituiti
i supermercati. E anche l’artigia-
nato degno di questo nome sta
lasciando spazio al ciarpame ge-
nere tutto auneuro».
Dunque?
«Invertire la tendenza è ancora
possibile, purché chi di dovere

s’impegni a dare risposte con-
crete a temi strategici come l’in-
centivazionedella residenzialità
e di attività economiche svinco-
latedalla culturamonoturistica.
Venezia deve rimanere una città
a 360 gradi.Ma se a questi due li-
velli non si passa dalle parole ai
fatti, ad esempio con una politi-
ca di agevolazioni fiscali che fa-
ciliti la riapertura di attività ri-
volte anche ai veneziani, lamen-
tarsi per il calo di residenti e la
trasformazionedi questa città in
altro è inutile».
Rispetto al passato, cos’altro
lacolpiscedi più?
«La trasformazione del turi-
sta-tipo, non ancora studiato
quanto si dovrebbe. I cinesi con
le loro comitive, ad esempio, an-
drebbero analizzati al di là degli
stereotipi, e lo stesso dicasi per
altre tipologie di turismo emer-
gente. Anche una conoscenza

maggiore di ciò che fanno quoti-
dianamente i visitatori pernot-
tanti in alloggi privati e bed &
breakfast non guasterebbe.
Quelli, per intenderci, che vedia-
mo sempre più girare per calli e
campielli con i loro trolley».
A mutare sono state anche le
abitudini dei veneziani rima-
sti.
«Senza dubbio, ma sempre in
conseguenza del calo di residen-
ti e delle trasformazioni subite a
livello di economia cittadina.
Inoltre, e anche perché la vita si
è fatta più frenetica, non solo so-
no cambiati o scomparsi alcuni
centri di aggregazione, ma a
mancaregiornodopogiorno è la
voglia d’incontrarsi secondo i
tempi e i modi tipici del passato.
Salvo per il rituale della bevuta
in compagnia».

VettorMariaCorsetti

©RIPRODUZIONERISERVATA

Note: Dati in abitanti; dal 1999 Cavallino Treporti è diventato comune autonomo, provocando una perdita all'Estuario. Fonte: Servizio statistica e ricerca del Comune di Venezia

Il calo degli abitanti dal dopoguerra ad oggi
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Le statistiche, le analisi

VENEZIA In controtendenzacon il
calodei residenti e l’aumento
dell’etàmedia si registra
quest’announaumentodegli
iscrittinegliasili nido, con il 6%
inpiùdell’annoprecedente.
Un’inversionedi tendenza
ancherispettoaidatinazionali.
Eppure inidiavrebberouna
capacitàmaggiorediquella
utilizzata, tantoche ilComune
stapensandodi ripristinare
duescadenzeper le iscrizioni,
agevolando inati dopo il 31
marzo.Gli iscritti “fuori
termine”, infatti,quest’anno
noneranostati accolti.Allo
studio lapossibilitàdi
prenotare ilpostoper i
nasciturientromarzo.

Ma negli asili nido
i bimbi sono in crescita

La controtendenza

GLI ULTRA OTTANTENNI
SONO DUEMILA IN PIÙ
RISPETTO AI BAMBINI
LE COPPIE CON DUE FIGLI
SONO UNA PICCOLA PARTE
DEI NUCLEI FAMILIARI

«Perso il dinamismo economico
La strada? Agevolazioni fiscali»

LA STUDIOSAMara Manente,
direttrice del Ciset

«LA TENDENZA
SI PUO’ ANCORA
INVERTIRE, MA SERVE
MAGGIORE IMPEGNO
MA A VENEZIA MANCA
LA VOGLIA DI SOCIALITA’»

Primo Piano

Single e più anziani
Venezia sotto i 54mila
Ieri i residenti in centro storico erano 53mila 986. L’età media è di 49 anni
Le famiglie composte da una sola persona sono il doppio delle coppie
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I COMMENTI

VENEZIA Tantemanifestazionima
risultati pochi, se non nulli. Da
anni i social forum si sono attiva-
ti per denunciare il progressivo
spopolamento del centro stori-
co. Come con il recente “Venexo-
dus - togliamo il disturbo?” di
Venessia.com, giustounanno fa:
l’iniziativa è stata decisa dopo
che si era registrata la diminu-
zione di abitanti sotto quota
55mila. Alla sfilata sotto Ca’ Far-
setti avevano partecipato anche
altre associazioni e metà giunta
comunale.
Poi, nel febbraio di quest’an-

no, il flash mob alla Salute: “Un
pesce di nome panda” del Grup-
po 25 Aprile e “Ocio ae gambe,
che go el careo”, nel settembre
2016, a cura dei giovani di “Gene-
razione ‘90”. Ma il problema era
stato già posto nel 2009 sempre
da Venessia.com, con il famoso
“Funerale di Venezia”, rimasta
l’iniziativa più eclatante del so-
cial forum. Un anno dopo, ecco
“Veniceland” (Venezia trasfor-
mata in parco giochi) e “La festa
indiana”, in Pescheria, con i ve-
neziani travestiti da pellerossa
che rifiutano di vivere in una ri-
serva.

VENESSIA.COM
«Le manifestazioni sono mo-

menti belli, aggregativi e sensibi-
lizzanti, ma a fronte dei risultati
ottenuti e delle cifre demografi-
che ed anagrafiche di oggi viene
da pensare che siano anche inu-
tili e che contino ben poco - am-
mette uno sconsolato Matteo
Secchi, presidente di Venes-
sia.com - è un’autocritica anche
verso me stesso e quello che ho
promosso. In giro sento solo de-
pressione ed è difficile inventare
qualcosa per rialzare il morale
della truppa, ma non mollia-
mo».E ancora: «Questaulteriore
e progressiva diminuzione di re-
sidenti era nell’aria: il trend ne-
gativo è regolare, quindi prevedi-
bile. Bisogna passare ad un livel-
lo superiore e più incisivo, nel
quale tutti devono raddoppiare
gli sforzi per favorire la residen-
za, a partire dalla pubblica am-
ministrazione. Lasciamo perde-
re per qualche tempo altri pro-
blemi e concentriamoci tutti so-
lo sulla residenza».

GRUPPO 25 APRILE

«Siamo un sodalizio ancora
troppo giovane per trarre con-
clusioni sulle manifestazioni o
scrivere un libro sulla nostra sto-
ria - aggiungeMarcoGasparinet-
ti, portavoce del Gruppo 25Apri-
le - a fine anno il sindaco Brugna-
ro, giunto a metà mandato, do-
vrà sottoporsi al tagliando. Noi
ci saremo con un importante
evento». «Questo sindaco aveva
promesso 30mila abitanti in più
e non inmeno - conclude Gaspa-
rinetti -maqualcosa si inventerà
perché politicamente è furbo e
non vorrà passare come il bec-
chino di Venezia. D’altronde ne
ha la possibilità, perché per il Co-
mune è anno di vacche grasse,
conmilioni che piovono dal pat-
to per Venezia, dalla faccenda
Save, da quanto arriva alla città
metropolitana, dall’imposta di
soggiorno. Qualche milionata

dovrebbe essere impegnata per
la residenzialità, almeno come
terapia d’urto che preveda an-
che aliquote fiscali favorevoli al-
la classe media e la ristruttura-
zionedelle casepubbliche».

GENERAZIONE 90
«In un anno ci sono state 4

manifestazioni da duemila per-
sone - dice Giampietro Gagliar-
di, di Generazione ‘90 - più un
inutile tavolodi confronto con la
giunta. Noi ci abbiamo provato e
continueremoa farlo.Ma i primi
che dovrebbero rappresentare i
cittadini non sono le associazio-
nima i politici eletti dai cittadini.
E questi non stanno facendo nul-
la».

LO STORICO
«Dobbiamoripopolare la città

come facevano i veneziani dopo
le pestilenze - è il parere dello
scrittorePierAlviseZorzi -madi
gente di qualità che sappia inve-
stire sulla città e non utilizzarla
soltanto. Dedichiamo incentivi
per i giovani e togliamo per 3 an-
ni le tasse a chi vuole aprire
un’attività».

TullioCardona
©RIPRODUZIONERISERVATA

tà di ristrutturazioni o messe a
norma. L’Ater e altri enti ne han-
no altrettanti, ma l’offerta non è
sufficiente sia per la deriva turi-
stica che ha portato alla quasi
cancellazione del mercato degli
affitti sia per i prezzi d’acquisto
che restano tra i più elevati d’Ita-
lia . Inoltre, quasi tutti gli alloggi
sono di edilizia popolare e quindi
assegnate a famiglie con scarsissi-
me disponibilità economiche.
Chi ci rimette ed è espulsa è la
classe media, il cui reddito è or-
mai solo un pelo al di sopra della
soglia per accedere all’Erp, i cui
bandi sono comunque sovraffol-
lati.

MicheleFullin
©RIPRODUZIONERISERVATA

VENEZIA Qualcuno saquanti so-
nogli stranieri residenti a
Venezia?Nonèsemplice,ma
attraversogli strumenti
fornitidalComuneèpossibile
contarli. In tutto sono4mila
509,per lamaggiorparte
provenientidall’Europae
dall’Asia.Semoltipensano
che lacomunitàpiù
numerosasiaquellacinese, si
sbagliano. Ipiùnumerosi,
anchesedipoco, sono i
filippini (460), seguiti dai
cinesi (457) edai rumeni
(429).Traqueste comunità,
però, solo i cinesie i filippini
sonovere famiglie, essendo
piùomeno inparinumero tra
uominiedonne .Diquesti
sono i filippiniadavere le
famigliepiùnumerose,
seguitidai cinesi.
Poici sonogli stranieri
residentipermotividi lavoro
differenti.Tra lecomunità

con lamaggioranzaassolutae
schiacciantediuomini
troviamo lepopolazionidel
BangladeshedelloSriLanka,
chemoltospessovediamo
impiegatineinegozi enelle
cucine.Anchese il loro
rapportoè sbilanciatoa
favoredelledonne, ci sono
anchemoltiuomini
provenientidaiPaesi
balcanici,moltoattivi sia
come lavoratoriche
imprenditorinell’edilizia.
Ci sonopoipopolazioni
costituitequasi interamente
dadonneo formatedadonne
per trequarti della
composizione, chesono
quelledell’Est europeo:
Moldova,RomaniaeUcraina.
Questedonnerisiedono in
buonapartenelle casedi
anzianidove lavoranocome
assistentidomiciliari.

M.F.

`I gruppi cittadini promotori di varie manifestazioni:
«Non abbiamo ottenuto risultati, ma non ci arrendiamo»

Il popolo di cortei e social:
«Noi, inascoltati ma pronti
a scendere ancora in piazza»

Alberto Toso Fei

Gli stranieri sono l’8 % della popolazione

Gli altri veneziani

LE PREVISIONI:
SENZA NUOVI
RESIDENTI NEL 2028
LA POPOLAZIONE
DEL COMUNE
SCENDERA’ ANCORA

PIER ALVISE ZORZI:
«RIPOPOLARE LA CITTA’
DI GENTE DI QUALITA’
CHE INVESTA SU VENEZIA
E NON PENSI SOLO
A SFRUTTARLA»

Primo Piano

VENEXODUS La manifestazione del 12 novembre dello scorso anno

LO SCRITTORE

VENEZIA «Non drammatizziamo: i residenti calano
qui come altrove.MaVenezia è diversa da altre cit-
tà d’arte, oltre alla suaunicità paga l’assenzadi una
periferia: è una città storica circondata dall’acqua.
Ed è ben difficile che una persona che ha deciso di
trasferirsi in terraferma si muova da Maerne o
Martellago solo per raggiungere quello che una
volta considerava il centro».Ciò premesso,Alberto
Toso Fei si mostra ottimista sul futuro, «fermo re-
stando che soluzioni per incrementare la residen-
zialità e tornare a un’economia più ritagliata sui
cittadini vanno trovate quanto prima da chi ha il
dovere dimetterle in pratica». Un ottimismo, quel-
lo dello “scrittore deimisteri”, fondato sulla consa-
pevolezza che «i giovani rimasti a Venezia, per
quanto non tantissimi, hanno intenzione di restar-

ci». «Homolta fiducia inquesti ragazzi, e nella loro
volontà di guardare oltre la cultura monoturistica
anche a livello di attività economiche - continua
Toso Fei - Ma vanno aiutati, perché i loro obiettivi
sono tutt’altro che facili da perseguire. Non mino-
re attenzione rivolgo a quanti di loro hanno deciso
di darsi alla politica, la classe dirigente di domani.
Molto più che in altri contesti urbani, i veneziani
che si ostinano a vivere nella città storica manife-
stino attenzione verso tematiche d’interesse comu-
ne. I comitati, a questo livello, crescono a vista
d’occhio. E ora, qualunque cosa non può passare
sotto silenzio. Pensiamo solo alla mobilitazione
per la canonica di S. Fosca: un tempo una protesta
così rapida e partecipata sarebbe stata impensabi-
le».

(vmc)
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La città del futuro

Alberto Toso Fei: «Piena fiducia
nei giovani, ma vanno aiutati»

Arrigo Cipriani

IL RISTORATORE

VENEZIA «Rispetto a trent’anni fa, a Venezia è
cambiato tutto. Di questo non c’è da stupirsi,
perchéunacittà è fattadi pietre e di persone che
la abitano e la vivono quotidianamente, con i lo-
ro rituali e un certo tipo di tessuto urbano. Ma
se a mancare sono i residenti e giorno dopo
giorno a scomparire è anche quanto fa tessuto
urbano, è ovvio che rimangono solo le pietre
con tutto quel che ne consegue». Arrigo Cipria-
ni, titolare dell’Harry’s, Bar ricorda quando Ve-
nezia era fatta di incontri e di negozi amisuradi
residente. «Solo alla Salute si contavano tre frut-
tivendoli e tre macellerie. E in altre parti della
città storica era lo stesso. Oggi invece si acqui-
sta tutto in supermercato, che è l’esatto contra-
rio del personalismo tipico di chi conduce una

vita di relazione e di comunità. Un tempo ci si
incontrava, si parlava, si osservavano rituali
precisi e molto più diffusi erano i luoghi di ag-
gregazione. Quelli dove si passava a una certa
ora sapendo con certezza di trovare un amico o
unconoscente concui fare duechiacchiere».
«Non c’è solo il livello insopportabile rag-

giunto dal turismo dimassa - continua Cipriani
- A influire altrettanto negativamente è l’assen-
za di risposte convincenti inmateria di residen-
zialità e per il ritorno a un’economia ritagliata
sulle necessità di visitatore e cittadino. Se que-
ste risposte ci fossero, non dico che Venezia tor-
nerebbe a essere quello che era, ma si farebbe
più umana e vivibile. Anche il turismo si ade-
guerebbe alle differenti logiche di mercato».

(vmc)
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La città del passato

IL CORTEO Le centinaia di manifestanti che lo scorso 2 luglio hanno partecipato a “Mi no vado via”,
corteo organizzato per sensibilizzare l’opinione pubblica nazionale e internazionale sul tema
della pressione turistica e sullo spopolamento del centro storico

Cipriani: «Un tempo c’erano
negozi e luoghi di aggregazione»


