
QT IN AULA SU GRANDI NAVI A VENEZIA

Il mio intervento:

Venezia sta faticosamente ripartendo, ritrovando davanti a sè tutti i problemi che aveva lasciato 
prima dell’esplosione della pandemia, a cominciare dal transito delle Grandi Navi, attraverso il 
Bacino di San Marco e il Canale della Giudecca.
È di pochi giorni fa l’ultimatum dell’Unesco e ora Venezia rischia di essere inserita nella blacklist, 
la Lista del Patrimonio in pericolo.
Finalmente lo scorso maggio il Parlamento ha approvato la legge che ha dato il via libera al 
concorso di idee, che sarà avvisato a giorni, per la realizzazione di un porto off-shore, al di fuori 
della laguna.
Ma sono trascorsi quasi 10 anni dal decreto Clini-Passera che prevede l’estromissione dal Bacino di
San Marco e dal Canale della Giudecca delle navi superiori alle 40 mila tonnellate, senza che nulla 
di concreto sia stato fatto.
In attesa del progetto per l’off-shore è necessario capire come gestire la fase transitoria. L’ultimo 
Comitatone aveva individuato approdi nell’area della Prima zona industriale di Porto Marghera. 
È importante conoscere quali iniziative intende assumere il governo e con quali tempi, in attesa di 
una soluzione definitiva. Anche perché da notizie di stampa nei giorni scorsi, era emerso che il 
governo avesse in animo di produrre un decreto su questo tema.

La mia replica:

Grazie Presidente,
Mi fa piacere sapere dal ministro che il governo è impegnato a dare una risposta in tempi rapidi su 
un tema che sta cuore a Venezia e al mondo intero.
Sono urgenti decisioni chiare e condivise e bisogna tenere nella giusta considerazione anche le 
osservazioni dell’Unesco, che assumerà una decisione su Venezia nel mese di luglio. Tra l’altro in 
quel periodo sono in programma il 20 e la tradizionale festa del Redentore per cui si potrebbe 
valutare di sospendere i transiti attraverso il Bacino di San Marco e il Canale della Giudecca, in 
attesa della decisione dell’Unesco.
In ogni caso, signor presidente, credo vada individuato un percorso che in prospettiva conduca a 
una crocieristica a “misura di Venezia”, avendo sempre come primo obiettivo la difesa del lavoro e 
del Porto. Perché Venezia è il suo porto.
È evidente che contestualmente vanno affrontati in modo unitario tutti i temi del Dossier Venezia, 
richiamati del resto anche dall’UNESCO. E non è pensabile affrontarli senza coinvolgere anzitutto 
la città, ovvero i rappresentanti eletti nelle istituzioni e i rappresentanti del mondo del lavoro e delle 
categorie. Ma è necessaria signor presidente anche una maggiore attenzione da parte del 
Parlamento. Insomma le scelte vanno condivise, altrimenti l’esperienza di un città complessa come 
Venezia, dimostra con non reggono nel tempo. In tal senso credo sia indispensabile mettere in 
campo più politica e meno commissari. 
Con Dossier Venezia mi riferisco principalmente ai temi del Mose, con i cantieri fermi da mesi e il 
Consorzio con un debito enorme; Penso al Porto e all’aeroporto, tema del ripopolamento della città; 
alle bonifiche di Porto Marghera; e ovviamente penso al turismo, ovvero anzitutto alla gestione dei 
flussi, perché Venezia deve fare i conti con tanti gigantismi, non solo quello delle Grandi Navi: mi 
riferisco al numero di visitatori, degli alberghi, delle residenze turistiche. Ma le grandi navi 
rappresentano la punta di un iceberg, un’emergenza non più sopportabile.
Va da sè che vanno trovate subito misure provvisorie compatibili con la fragilità della laguna che 
non possono prevedere nuovi scavi. Penso che con la soluzione Marghera vada intesa la 
realizzazione di approdi temporanei ai terminal Tiv e Vecon e nel Canale Nord.


