
 

 

   

 

 

 

 

LE ASSOCIAZIONI 

«La città è troppo piccola 
per ospitare colossi del mare» 

Martedì 17 Gennaio 2012, 

Una manifestazione a suon di musica, quella organizzata ieri contro le grandi navi dalle associazioni 
ambientaliste, in occasione dell’audizione concessa dalla commissione Ambiente del Senato. A 
rispondere all’appello per un sostegno esterno, una trentina di persone, che da San Maurizio si sono 
spostati subito sulla riva e il pontile di calle del Dose, con i consueti mega-striscioni e cartelli dove gli 
slogan si accompagnavano a immagini della Concordia naufragata al Giglio. Mentre in Canal Grande, 
davanti a Ca’ Corner, stazionavano due imbarcazioni a remi e due a motore, e i cartelli e le megafonate si 
alternavano a musica sparata a tutto volume da un impianto stereo. 
      «Le grandi navi sono una sciagura, anche da un punto di vista turistico. E Venezia è troppo piccola 
per ospitare questi mostri», ha gridato dalla sua barca Tommaso Cacciari. E lo stesso ha fatto 
l’insegnante Claudio Peressin, sottolineando la necessità di «accelerare i tempi per sfrattarle dalla laguna. 
Per gli incidenti, sempre possibili, e i volumi d’inquinamento». 
      Il raduno è stato anche occasione per commentare le ultime dichiarazioni del ministro dell’Ambiente, 
Corrado Clini. Cauto Luciano Mazzolin, dell’Associazione AmbienteVenezia: «Il ministro chiede interventi 
rapidi. Se intende un decreto del governo, ben venga il decreto. Quanto alle soluzioni alternative, ce ne 
sono diverse, a cominciare dall’avamporto. Sul quale saremmo favorevoli a qualcosa di più economico e 
compatibile, come le banchine galleggianti del Principato di Monaco». 
      Più critico Silvio Testa di No grandi navi: Clini deve uscire dalla sua ambiguità. Una ventina di giorni fa 
era parso favorevole a un ormeggio off-shore, mentre oggi parla di percorsi alternativi. Per noi le grandi 
navi devono stare fuori dalla laguna, e qualsiasi ipotesi di passaggio rimane distruttiva. Nasconderle a 
Fusina o altrove non cambierà le cose». E in questo senso va letto anche la bozza di articolo da inserire 
nella futura nuova Legge speciale consegnato dal Comitato alla Commissione Ambiente: «Il transito e 
l’ormeggio delle grandi navi è vietato nella laguna di Venezia". Semplice. 
      Vettor Maria Corsetti 
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