
 

 

   

 

 

 

 

I COMMENTI 

Zaia e Orsoni: 
«Decisione tempestiva 
che salva la portualità»

Sabato 21 Gennaio 2012, 

Il Governatore Zaia parla di "quadratura del cerchio". Il sindaco Giorgio Orsoni di "positiva rapidità 
d’azione". Ed è tra questi due commenti che si sviluppa il plauso degli enti locali all’«intesa» sulle grandi 
navi a Venezia. «La proposta di Costa - spiega il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia - può 
essere la classica "quadratura del cerchio".Ora bisogna passare ai necessari approfondimenti tecnici di 
fattibilità. Da tempi non sospetti, molto prima della tragedia della Costa Concordia, ho espresso la mia 
contrarietà al passaggio di questi veri e propri giganti galleggianti ed è quindi un fatto molto positivo che si 
sia preso spunto dalla vicenda del Giglio per intervenire. Non va dimenticato che Venezia è un vero e 
proprio miracolo e che va difesa sotto ogni profilo».  
      E anche il sindaco Giorgio Orsoni plaude all’«intesa». «Ritengo molto positivo - ha detto - che siano 
state prese delle decisioni in tempi molto brevi. In città la sensibilità si è molto acuita riguardo a questo 
problema. Mi sembra di cogliere un sentimento comune che vede nel passaggio di questi "colossi" come 
uno sfregio alla città. Sono d'altronde convinto che l'attività portuale non dovrebbe risentire molto di 
questo cambiamento, anche l'indotto non dovrebbe soffrirne. «L'ipotesi era già stata avanzata in sede di 
firma di una specifico protocollo con l'Autorità Portuale. Mi fa piacere che sia stata sposata dal ministero; 
mi spiace che la spinta avvenga in una situazione drammatica, come la tragedia della Costa Concordia al 
Giglio». 
      E sull’«accordo» raggiunto è intervenuta anche la Filt-Cgil, l’organizzazione di categoria del settore 
trasporti. «Ci sembra - sottolinea il segretario generale Umberto Tronchin - un accordo equilibrato nel 
pieno rispetto della città e delle sue esigenze. Ci sembra opportuno segnalarlo anche in relazione al 
mantenimento e alla difesa delle attività produttive ed economiche che operano nell’area veneziana». 
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