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la Nuova 
MARTIN l E GASPARINETTI 

«Grandi navi 
e ambiente 
Adesso è l'ora 
delle scelte» 

vi. «Alle Zattere ho visto 
ragazzi che lavorano per 
un futuro migliore e che, 
rispetto all'ipocrisia delle 
tante promesse di una Ve
nezia città sostenibile, so
nocoerenticoniloroprin
cipi o almeno ci provano. 
Penso per esempio al mo
vimento Extinction Rebel
lion che in questi giorni 
ha fatto delle dimostrazio
ni molto interessanti e di 
impatto» spiega Gaspari
netti. 

«Invece qui l'ammini
strazione parla di Vene
zia città sostenibile quan
do continuano a esserci 
moto ondoso o barche 
che inquinano e si è lonta
ni dal mettere davvero in 
pratica azioni per un fu tu
ro migliore». 

Molto cnttco anche 
Martini su quanto stia fa
cendo l'amministrazione 
per la città a proposito di 
sostenibilità: «La Fonda
zione Venezia capitale 
mondiale della sostenibi
lità se non vuole presen
tarsi come una grande 
operazione di greenwa
shing deve impegnarsi a 
mettere fuori dalla lagu
na le navi, a eliminare la 
torre di viale San Marco, a 
bloccare il consumo di 
suolo e l'inceneritore, ari
mettere le ZTL e a restitui
re gli spazi di residenza e 
di vita ai cittadini». 

GCAN, Cittadini per l'a
ria e W e Are Here Venice, 
chiedono ai Governi di 
adottare subito misure 
per garantire che l'indu-

stria mondiale delle navi 
da crociera raggiunga l'o
biettivo zero emissioni en
troil2050.-
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