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Sopra: questa casupola pericolante
sorge in pieno Canal Grande.
Sotto: lavori di restauro alla
Scala Contarini o del Bovolo.
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Venezia.

o sventola bandiera bianca:

da sola non potrà più difen-

dersi dal mare. L’ultimo, drammati-

co, allarme è di pochi giorni fa

quando l’ala di un angelo della Chie-

sa della Salute, uno dei tanti monu-

menti corrosi dalla salsedine, è ca-

duta, sfiorando un passante. L'ala

pesava più di un quintale. E’ un

episodio che conferma quel che tut-

ti sanno su Venezia: la malattia del-

le sue pietre rare, la corrosione dei

palazzi, il progressivo disfacimen-

to di case, argini e fondamenta, sot-

to la luce nera della laguna. Per un

fenomeno di assestamento idro-geo-
logico, Venezia si abbassa nella La-

guna: 2-3 millimetri in un anno, cir-

ca 12 centimetri negli ultimi 50 an-

ni. E’ un fenomeno dovuto a due

concause naturali: 1 ’ abbassamento

del suolo (bradisismo negativo) e il

contemporaneo aumento del livello

delle acque per lo scioglimento del-

le calotte poiari (deglaciazione). Il

mare, poi, con i suoi accresciuti mo-

vimenti produce danni sempre mag-

giori.
La situazione è difficile, per alcu-

ni aspetti grave, minacciosa, però
— è giusto precisarlo — non è anco-

ra catastrofica. Ora, anzi Venezia

potrà dare il via alla sua ripresa
con la legge-speciale del Parlamento

che stanzia trenta miliardi in 4 anni

per la salvaguardia e la difesa del

carattere lagunare e monumentale

della città.

Trenta miliardi non sono molti,

siamo d’accordo; basta pensare che

il solo bilancio del comune di Vene-

zia, nelle sue parti ordinarie e straor-

dinarie, prevede per il 1966 un im-

pegno di 34 miliardi. Nel convegno

internazionale di studio sui problemi
lagunari, tenutosi nel 1962 alla Fon-

dazione Giorgio Cini, si era indicata

una cifra: trecento miliardi per il

risanamento e per affrontare il grosso

problema dell’equilibrio statico-geo-

logico della Laguna. Lo stanziamen-

to attuale, un decimo di quella som-

ma, è però il primo passo decisivo

per la rinascita veneziana. Si trat-

ta, infatti, di una legge-ponte, in at-

tesa che fra non molti anni si possa

varare la vera legge-speciale.
Se proprio sarà indispensabile,

le acque saranno disciplinate con

iPea

barriere idrauliche, creando bacini

lagunari, mettendo in opera delle

chiuse. Si è anche già pensato al con-

seguente problema delle fognature
che, non potendo avere sbocco nel

mare libero, faranno capo a centra-

li di sollevamento e di riconversio-

ne. In queste centrali le acque nere

decanteranno e si purificheranno al

punto che, mentre i residui solidi

saranno mineralizzati e utilizzati co-

me concime, le acque torneranno a

essere bianche.

Un altro esempio del rigore scien-

tifico con cui si studia il problema
viene ancora dalla Laguna. La Lagu-
na, si è visto, è la grande malata.

Riceve dal mare un eccesso di acqua

che, in parte, è causa dei mali che

affliggono il centro storico. La Lagu- 



25 SREI. e CRE GET

ae
E E R DH88? 7 tas s f  



VENEZIA SVENTOLA

B A N D I E R ABIANCA

Seguito dalle pagine precedenti

na è una creatura viva, dinamica,

complicata, dal carattere permaloso
e la sua conoscenza è ancora super-

ficiale, inadeguata. Così è stata for-

mata una commissione di esperti (ne
fanno parte scienziati di idraulica,

geologia e geofisica) e lo stato ha

concesso per questa indagine un ul-

teriore miliardo (esattamente 880 mi-

lioni). Si disegnerà la carta batome-

trica della Laguna, cioè la carta del-

le profondità lagunari, indispensabi-

le perchè l’attuale risale agli anni

1922-30, mentre nel frattempo gros-

se modificazioni sono intervenute ad

alterare l’equilibrio lagunare, mutan-

done le profondità. La commissione

costruirà poi, in terraferma, un mo-

dello idraulico riproducente, integral-
mente e con assoluta fedeltà, in scala,

il bacino lagunare, il movimento. tel-

lurico e acqueo con la corsa dei ca-

nali, la posizione delle barene, l’al-

ternarsi delle maree: è il miglior si-

stema, forse l’unico (l’Olanda inse-

gna) per diagnosticare e curare le

malattie dei grandi bacini acquei.
Ma non sono finiti i compiti degli
scienziati: dovranno anche eseguire
sondaggi nel sottosuolo, con trivella-

zioni fino a oltre mille metri, per

accertare la portata del fenomeno di

 

assestamento idro-geologico, stabilen-

do l’esatta natura del terreno sul qua-

le poggia Venezia e i suoi limiti

dal punto di vista del carico urba-

nistico.

Il mare, si è detto, è ora il nemi-

co di Venezia, la Laguna sta diven-

tando mare. Sotto i poderosi colpi
di maglio delle mareggiate possono

cedere gli argini delle difese costie-

re della Laguna: sono minacciati ol-

tre 137 chilometri di sponde. L’A-

driatico poi, alle volte, irrompe con

violenza nella Laguna. La piccola
isola della Madonna del Monte, sul-

la strada di Burano, abbandonata a

sè stessa è stata spezzata in due dal-

le correnti, il suo unico edificio è

semicrollato. Analoga la situazione

di altre isolette lagunari abbando-

nate dagli uomini al loro destino per

l’insufficienza dei mezzi finanziari per

proteggerle (è, come sempre, soltan-

to un problema economico!). Tor-

cello, se i rimedi non saranno tem-

pestivi, rischia di morire una se-

conda volta. S. Erasmo che fa da

primo baluardo alle correnti davan-

ti a Punta Sabbioni, è forse l’isola

più in pericolo. La diga di Pellestri-

na (con i famosi « murazzi » della

Serenissima) è sotto continua minac-

cia: se dovesse cedere, la mareggiata
arriverebbe senza freni a Venezia,

abbattendosi anche sulla zona indu-

striale di Marghera.
Quale la situazione attuale di Ve-

nezia? Nel centro storico le rive dei

canali si sgretolano per il moto on-

doso, le fondamenta dei superbi pa-

 



 

LA CITTA’ INDUSTRIALE IN CIFRE

Ecco alcune cifre riguardanti le
attività economiche e le fonti di
reddito di Venezia e provincia.
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PORTO DI VENEZIA

1955 - 6.700.000 tonn. di merci

1965 - 15.700.000 tonn. di merci

(da solo circa il 9% del-
l’intero traffico nazionale)

TURISMO

AEROPORTO DI VENEZIA

1 9 6 1 Aerei...
.° 5.100

Passeggeri . . 133.000

1965 Aerei
. . . . 10.400

Passeggeri . . 400.000

Arrivi Presenze
 

Venezia Comune
1.300.000

4.017.000

620.000

1.335.000
 

1.985.000 13.800.000
 

Italia

Marghera costituisce uno dei
centri industriali più densamen-
te popolati d'Europa, forse del
mondo.

In oltre 2000 ettari ci sono im-

pianti per mille miliardi di lire.

 34.500.000

97.500.000

11.300.000

24.900.000

Gli stabilimenti, grandi, medi e

piccoli, sono 250.

Attualmente sta sorgendo la ter-

za zona industriale di 4000 ettari

che supera lo stesso sviluppo del

porto di Rotterdam.

 



lazzi sono minate dalle acque. Viene

da chiedersi, osservando questo o

quel basamento, qua franato, là in-

sidiato dalle cavernecreatedai risuc-

chi, fino a quando potrà durare que-

sto ormai instabile equilibrio. Intere

facciate inclinate; trabeazioni mar-

moree discontinue; spie di vetro po-
ste un po’ dovunque da mani trepide:
ecco le conseguenze del tempo, del

mare e del salso a Venezia.

Il discorso si ‘ripropone poi, con

tutta la sua drammatica evidenza,

per le chiese e per i campanili. Og-
getto di continui e attenti controlli

è in particolare il campanile di San

Marco, « el paron de casa » che con

i suoi 100 metri è il più alto di Ve-

nezia: è anche il più giovane per-
ché fu eretto nel 1912 ‘ed è una co-

pia fedele dell’antico campanile al-

zato nel XII secolo e crollato il 14

luglio del 1902, miracolosamente
senza causare vittime e senza distrug-
gere l’attigua Basilica di San Mar-

co. Attualmente si sta rafforzando

il campanile di San Bartolomeo, la

bella torre barocca (1725) che sor-

ge praticamente accanto al ponte di

Rialto. Sono risaputi, ancora, i « ma-

li eterni » che affliggono l’ultraseco-

lare Basilica di San Marco: il tem-

pio d’oro casca in ginocchio; un pro-

gressivo processo di corrosione mi-

naccia il suo scheletro dall’interno.

L’ultimo allarme in ordine di tem-

po viene ora dalla chiesa di San

Zaccaria: il mirabile tempio con la

stupenda facciata del Coducci (sec.
XV) ha bisogno di restauri per infil-

è stata disposta una severa discipli-
na sui prelievi delle acque del sot-

tosuolo, praticamente chiudendo tut-

ti i pozzi artesiani. Conseguenza di

questo duplice problema sono le

sempre maggiori « acque alte » che

allagano le parti più basse della cit-

tà. Venezia storica ha un’estensione

di circa 800 ettari. Con una marea di

metri 1,20 (alta marea già sopra la

media) va sott'acqua per due quin-
ti; se le acque salgono a metri 1,30

solo per un terzo resta all’asciutto;

quando poi la marea tocca il metro

e mezzo (il massimo finora registrato
fu nel 1951, l’anno del Polesine, con

metri 1,51) allora Venezia, anche per

qualche ora, va sotto per quattro

quinti.
Questa, dunque, la complessa si-

tuazione veneziana. « A_ Venezia —

ha dichiarato il sindaco, Favaretto

Fisca — tutto costa per lo meno il

doppio ed è soggetto a una doppia
fragilità e usura: i servizi pubblici,
i trasporti, la pulizia, l’erezione e il

mantenimento degli edifici. E il tut-

to grava non solo su un elemento

corrosivo come l’acqua del mare, ma

anche su una base instabile di dife-

sa dalle insidie marine, dal perico-
lo delle maree e dei movimenti geo-

legici che interessano il sottosuolo la-

gunare. Pertanto, come è del tutto

anormale e speciale la conservazio-

ne di Venezia, patrimonio del mon-

do intero, così Venezia deve essere

salvaguardata in maniera speciale ed

esclusiva, con il concorso dell’intera

comunità nazionale ».

Le prospettive in questo campo

sono notevoli. Il porto di Venezia (il
secondo d’Italia dopo Genova, per

qualità e quantità di merci: circa 16

milioni di tonnellate nel 1965) po-

trà diventare il vantaggioso scalo del

Centro Europa e dell’Oriente, accre-

scendo sempre più la sua importan-
za con il nuovo canale di grande na-

vigazione (la «via dei petroli » di

Malamocco) che si scava per con-

sentire l’arrivo di navi fino a 60-70

mila tonnellate. L'aeroporto « Marco

Polo » di Tessera, valido per tutti i

tipi di aerei internazionali e intercon-

tinentali, è il terzo d’Italia dopo
Roma e Milano (400 mila passegge-

ri nel 1965, con un incremento del

32% rispetto all'anno precedente).
Le infrastrutture stradali sono in con-

tinuo potenziamento. Il ponte ferro-

viario translagunare Venezia-Mestre

sarà raddoppiato mentre con le idro-

vie in fase di realizzazione o in pro-

getto Venezia diventerà il porto na-

turale non solo di tutta la regione,
ma anche della Lombardia.

Venezia, ancora, con i suoi splen-
didi palazzi dovrà attrezzarsi per di-

ventare sede di uffici pubblici e pri-
vati, assolvendo al proprio compito
di capoluogo amministrativo del Ve-

neto e di centro di propulsione eco-

nomica della regione e di tutto |’A-

driatico. Questa considerazione ci

porta a quella, in certo senso paral-
lela, della vita culturale, che a buon

diritto può trasformare Venezia nella

capitale dell’arte mondiale.

Giancarlo Bo

 



trazioni di acqua e la situazione si

è ora aggravata. Analoga, dramma-

tica situazione si riscontra in qua-
si tutte le chiese veneziane dove so-

no gravemente minacciati tesori ar-

tistici con le firme di Carpaccio, Bel-

lini, Tiziano, Veronese, Tiepolo e di

tutti quegli altri pittori che per oltre

cinque secoli hanno impreziosito con

la loro arte le chiese di Venezia.

La città, si è visto, non è minac-

ciata soltanto dall’innalzamento del

livello del mare ma anche dall’ab-

bassarsi del suolo (fenomeno analo-

go a quello del Delta Padano, dove

l’estrazione del metano provoca

sprofondamenti) per cui a Venezia

Si è così giunti alla citata legge-

ponte per la salvezza di Venezia (pre-
sentata all'unanimità da tutti i par-

lamentari veneziani) che per 4 anni,

fino al 1969, concede per i lavori

necessari 30 miliardi da ottenersi

con un prestito, anche internaziona-

le, che sarà pagato per i primi 10

anni dallo Stato, e per i successivi 10

dal Comune di Venezia.

Ma la difesa della città insulare

non è fine a se stessa e non viene con-

menti passivi, diretti solo a conserva-

re il passato. Tale difesa vuole so-

prattutto garantire a Venezia un’esi-

stenza autonoma, una ragione di vita.

  
   
   
   
   

   

 

Su 760 mila abitanti della provin-
cia di Venezia, 365 mila abitano

il Comune (centro storico, isole e

terraferma con Mestre e Marghe-
ra), di cui 127 mila nel centro sto-

rico, dove nel ’61 erano 135 mila,

nel ’51 176 mila. E' stato un esodo

imponente (superiore al 20%),

causato, soprattutto, dalle cattive

condizioni delle abitazioni. Infatti,

su 140 mila vani, 45 mila sono

buoni, 65 mila mediocri, 25 mila

mal ridotti e 5 mila da abbattere;

più della metà, poi, dovrebbero

essere restaurati. Solo dieci ap-

partamenti su cento hanno il ter-

mosifone; solo 35 su 100 il bagno.
Quasi 18 mila persone abitano in

stanze che non vedono mai il sole.

Ecco, dalla statistica più recente,

del ’61, dove vivono gli abitanti

del centro storico veneziano:

 
 

 

 
 

      
ciba

|

pig In edifici In edifici |
Sestieri Abitanti

| S ia v r aha
in cattivo| % in buono| %

abbattere
stato stato |

di È È
Di

| | |

S. Polo 11.192
|

250 2.234| 20 8.708 | 77,8
| |

S. Croce 13.135 | 562| 4,3 2.633 20
|

9.940 [75,7

Cannaregio 35.474 3.244 8.156| 23 24.074| 67,9

C astello 34.724 3.097
Î

10.607 3 0 , 5 | 21.020| 60,5

Dorsoduro |
2 9 .5 1 1 2 . 6 6 1 7.895 26,7 19.015 | 64,3

S.Marco
|

10.712 332 2.142 | 20 8.238 | 76,9

1

i Î
Totale centro

|

|

s torico 134.808 10.146 33.667 22,5 | 90.995 6 7 ,5

Come la zo a Pompei,
a vedar i to resti

vegnarà mia Venezia,
altri e altri foresti

che ancuo fra sti fracassi,

gùida a la man, i amira

le to splendide ciese

mile antichi palassi.
Ma i trovarà rovine (Da una poesia di Steno Catasso)
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