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Mancavano solo loro, alla grande festa di musica e bandiere, che questo pomeriggio, sino a sera inoltrata
ha colorato la fondamenta delle Zattere. Mancavano le Grandi Navi. Dalla marittima fanno sapere che
l’autorità portuale ha preferito deviarle nei canali dietro la Giudecca. Eppure, il passaggio era sgombro.
Questa volta, nessuno ha tentato di bloccare la circolazione di quelle specie di villaggi di vacanza
galleggianti.

“Gli abbiamo fatto paura” spiegano dal palco. Più che paura forse, gli abbiamo fatto provare vergogna.
Perché chi ama Venezia, questo pomeriggio, era là, in fondamenta, con i veneziani, a difenderla. Chi stava
sulle navi, no. Di Venezia, dei suoi problemi e della sua vera bellezza, quei turisti da “tutto compreso”, non
possono sapere nulla. Quelle tremila persone che dalla fondamenta chiedevano politiche per la
residenzialità, interventi di tutela per la laguna, politiche per governare il turismo, l’allontanamento delle
Grandi Navi e del loro inquinante passaggio, avrebbero anche potuto guastare la festa della partenza. Così,
i condomini galleggianti, che di nave hanno ben poco, sono stati fatti girare al largo. I turisti si sono persi
l’indubbio splendore di ammirare dall’alto del ponte la città dei dogi arrossare al tramonto del sole, ma gli è
stata risparmiata l’umiliazione della verità: Venezia non vi vuole.

La vera festa, questo pomeriggio, era tutta alle Zattere, tra le tante bandiere Non Grandi Navi in riva, le
barche a vela e a remi in canale, e la musica sul palco galleggiante, dove ad artisti come Eugenio Finardi,
Gualtiero Bertelli e sir Oliver Skardy, si alternavano gli interventi politici dei rappresentanti del municipio di
Barcellona e di altre “città ribelli”, o di portavoce di comitati ambientalisti come la No Tav, Nicoletta Dose,
che si battono contro la politica delle Grandi Opere. categoria nella quale le Grandi navi rientrano di buon
diritto: devastano il territorio, fagocitano soldi e risorse pubbliche per deviarle ad aziende private in odor di
mafia. In cambio, rubano democrazia e drogano la politica. Impossibile non citare il Mose, che ha
inaugurato la stagione delle Grandi Opere. Perché se puoi fare impunemente una tale porcheria in una città
sotto gli occhi del mondo come Venezia, allora puoi fare ciò che vuoi dappertutto. “Il Mose è stato il bidone
del secolo che ha portato via a Venezia soldi, risorse e anche democrazia – gridano dal palco -. A due anni
dalla grande retata tutto è rimasto come prima. Le prove sono state un fallimento annunciato. L’opera non
funziona ed è stata pensata apposta per divorare vagoni di euro in manutenzioni continue. Chiediamo al
commissario di fare il suo mestiere e di verificare non soltanto l’aspetto finanziario ma anche le numerose
criticità del progetto messe in evidenza da studi indipendenti dal consorzio”.

Tanta gente, abbiamo detto. Pochi gli onorevoli. Tra questi, ricordiamo solo Giulio Marcon, che venerdì ha
chiesto una question time in parlamento proprio sul tema delle Grandi Navi. “Mi ha risposto il
sottosegretario del ministero allo Sviluppo economico Antonello Giacomelli. Cosa mi ha detto? Poco e quel
poco mi preoccupa. Prima mi ha fatto la storia delle Grandi Navi, che, se permettete, conoscevo già. Poi ha
ribadito che stanno esaminando le varie proposte e che, purtroppo, non escludono lo scavo di altri canali.
In conclusione, tanto per dimostrare che non aveva capito le mie domande, mi ha ricordato che nel canale
della Giudecca non transitano più navi commerciali o traghetti. Grazie tante! Io stavo parlando delle Grandi
Navi”.

Ultima nota per la Chiesa Pastafariana che ha aderito alla manifestazione con una sua coloratissima
imbarcazione piena zeppa di birre e di pirati: i “fritelli” della costa.

Non posso sapere dove fossero gli altri dei, ma il Grande Spaghetto – o il suo spirito spiritoso-, questo
pomeriggio, era in fondamenta delle Zattere ad ascoltare il concerto ed a “birredire” i manifestanti con le
sue Pappardellose Appendici.

Ramen.
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