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a numero chiuso 

IAURABERLINGHIERI 
VENEZIA 

Venezia eome un museo. 
Dall'estate 2022, per entrare 
nella citta poggiata sull'aequa 
sara neeessario prenotare, pa
gare un eontributo d'aeeesso e 
passare per i tornelli posizio
nati nei principali punti di ae
eesso al eentro storieo. «Come 
in un museO>> dieono i sosteni
tori della rnisura. «Come in un 
pareo divertimenti>> rispondo
no gli altri. Poeo importa, do
po i eontinui posticipi- in par
te dovuti anehe alla pande
rnia, ehe ha pratieamente az
zerato il turismo in citta -, il 
Comune sembra intenzionato 
alla volata, avendo individua
to nella prossima estate il pe
riodo della svolta, ehe rendera 
Venezia Ia prima circa al mon-
do eon ingresso eontingenta
to e a pagamento. 

In realta il famoso eontribu
to d'aeeesso dovrebbe entrare 
in vigore gia da! primo genna
iodell'annoprossimo.Maqua
si sicuramente ci sara un'ulte-

Giro di vite 
del Comune 

dall'estate 2022 
l'afflu o 

sara regolato 
dai tornelli 

Per visitare 
la Laguna 
occorrera 
prenotar i 
e pagare 
l'accesso 

riore proroga, fino appunto 
all'entrata in funzione dei tor
nelli. Da giugno 2022, entrare 
a Venezia potrebbe dunque eo
staretrai3ei lOeuro, asecon
da della giornata e della quan
tita di persone prevista. Ci sa
ranno allora giornate da bolli
no verde, eon ingresso a 3 eu
ro: il prezzo di uno spritz. Poi 
si salira a 6 euro (la tariffa ba
se), a 8 euro (bollino rosso) e, 
infine, a 10 euro, nelle giorna
te di partieolare afflusso, da 
bollino nero: proprio eome in 
autostrada. Non pagheranno i 
residenti in Veneto (ehe pero 
potrebbero comunque essere 
obbligati a prenotare il pro-
prio arrivo), i turisti ehe gia al
loggiano neUe strutture rieetti
ve cittadine (Mestre compre
sa), i bambini con meno di sei 
anni, i parenti fino al terzo gra-

do dei residenti e i eomponen
ti del nucleo farniliare di perso
ne ehe vivono nel Comune, in 
affitto. Pertutti gli altri (ma Ia 
lista degli esentati e piuttosco 
lunga) mettere piede a Vene
zia avra un eosto. Servira pre
notare il «biglietto» trarnite 
app o aeeedendo a un sito, 
quindi presentarsi ai tornelli 
magnetiei - posizionati in 
piazzale Roma, ai piedi del 
ponte di Calatrava, poi davan
ti alla stazione Santa Lucia e ai 
pontili dei laneioni granturi
smo -, e esibire il Qr eode sul 
eellulare o stampato su un fo
glio di earta, proprio eome si 
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fa ora eon il Green Pass . Qua
si sicuramente, le operazioni 
di prenotazione e di paga
mento del biglietto d'aeeesso 
potranno essere fatte eonte
stualmente. E intanto, tra lo 
seetticismo, in citta infiamma 
la polemica. Perehe Venezia e 
sempre piu fragile, il turismo 
in laguna sempre meno soste
nibile, ma sono tanti i residen
ti a non volere sentire parlare 
dei tornelli. 

<<E una misura ineostituzio
nale e eontro Ia normativa eu
ropea. Una previsione di que
sto tipo si potrebbe fare per 
un'area limitata, eome piazza 
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San Mareo, ma non eerto per 
un'intera eitta. Questa e Ia eon
saerazione di Venezia a pareo 
a tema, eon l'aeeesso subordi
nato al pagamento di un bi
glietto. E umiliante per la eit
ta, per i suoi residenti e per i vi
sitatori>> tuona Mareo Gaspari
netti, eonsigliere eomunale e 
awoeato. «None pensabile fa
re pagare a una famiglia oppu
re a un amieo di un veneziano 
l'ingresso in eitta. Diverso sa
rebbe inveee stipulare degli ae
eordi eon i vettori - penso a 
touroperator, Trenitalia, navi 
da eroeiera e eompagnie ae
ree -, chiedendo di fare paga-

re a monte un «eontributo Ve
nezia>> e rieonoseendo una per
eentuale agli stessi interme
diari. La misura ehe potrebbe 
entrare in vigore dall'estate 
2022 non serve a programma
re i flussi, e soltanto una ma
niera per fare eassa. E noi vene
ziani disobbediremo, perehe 
non abbiamo nessuna inten
zione di farci sehedare al no
stro passaggio dai tornelli>>.-

D ticket variera 
a seconda dei giorni 

passando da tre 
adiecieuro 

I tornelli sul ponte di Calatrava e all'ingresso di Lista di Spagna nei pressi della stazione ferroviaria di Venezia 
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