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Toni Jop, nasce a Venezia, con esperienze nel

giornalismo, nell'arte, nella cultura e nel teatro, ha

da poco pubblicato il suo ultimo libro dal titolo

“Venezia siamo stati noi” in cui parla di una città,

ma soprattutto di persone perché sono quest'ulti-

me a dare un'anima al contesto urbano e a forgiar-

la assieme all'assetto urbanistico. Che Venezia

abbiamo?

Sono partito da un presupposto ampiamente dimo-
strato cioè che non c’è città senza la sua popolazione,
non esiste una città fatta di mura vuote. È una que-
stione che sembra banale, ma non lo è, non lo è mai
stata tanto meno in politica dove in Italia pochi hanno
riflettuto sull'argomento dandogli il giusto peso e cioè
che se non metti in campo politiche in grado di agire
controcorrente rispetto alla questione potentissima
del turismo di massa sei destinato a perdere tutti i
treni, sei condannato a ridurre la tua intelligenza ad
uno scheletro perché non elabori più alternative, non
elabori correzioni e quindi rinunci ad un lavoro intel-
lettuale molto grande, molto impegnativo che allo
stesso tempo ti dà  tanto, che ti fa crescere umana-
mente e in consapevolezza generale. 
Non mi sembra, a parte qualche eccellente eccezione,
che il mondo della politica abbia colto questo dato di
fatto e lo abbia trasformato in un progetto politico
degno di questo nome. 
Così come oggi esiste una diffusissima coscienza
ambientale che ha conquistato grandi strati di popo-
lazione soprattutto dopo l'avvento della piccola Greta
Thumberg e dei suoi positivissimi richiami, non c'è
stata consapevolezza del fatto che non soltanto lo
scioglimento dei ghiacciai ma anche lo sviluppo, la
nascita dell'insediamento stanziale di un grande turi-
smo di massa è in grado di deprivare i centri storici
non meno delle condizioni ambientali sfavorevoli che
sembra che stiano lavorando contro di noi, contro il
nostro desiderio di vivere bene e il più a lungo possi-
bile.
Quindi hai cercato di dare risalto alla città non

consumistica. Noi abbiamo l'immagine di Venezia

come città del turismo, del cinema quando mentre

è una città diversa che vive tutti i giorni e che tu

hai voluto raccontarne la storia, l'arte e la vita

quotidiana.

Non perché io abbia fatto una scelta di campo e
voglia tacere il lato commerciale, non si tratta di que-
sto. È che fino alla metà degli anni ‘80 Venezia ha
goduto di un regime turistico che le consentiva di

prendere fiato nei mesi invernali, escluso il periodo
tra Natale e Capodanno, quindi il mio ricordo è lega-
to ad una fase di storia della città assorta dalla strin-
gente attualità del turismo di massa. 
Era una città sonnacchiosa, operaia molto attiva, casi-
nista, litigiosa ma con rare punte di crudeltà e che
sapeva che ad un certo punto i turisti sarebbero arri-
vati e lì si cominciava a lavorare per la stagione del
turismo. Questa ciclicità si è dissolta e il turismo di
massa è spalmato, come l'acqua alta, su tutta Venezia.
Q u e s t o provoca
una serie di effetti
a catena d o v e
t u t t o costerà
di più e maggio-
ri saran- no le
difficoltà per una
persona con red-
dito bor- g h e s e
m e d i o normale
di vivere a
Venezia. P e r
esempio la cura
d e g l i immobi-
li è costosis-
sima e p o c h i
sono in grado di
spende- re 500-
600-700 mila euro per sistemare un appartamento di
60-70 metri quadrati. Io mi diverto a raccontare quel-
la città ma senza alcuna nostalgia senza glorificarne i
lineamenti, ma per puro piacere di dire: è vero stiamo
soffrendo, si soffre nonostante oggi molti si riempiano
le tasche di soldi nel silenzio e insisto che racconto
questo aspetto non perché vinto dal desiderio di rituf-
farmi indietro, ma per andare avanti perché la vita è
una sfida e così deve essere. Mi piace giocare la par-
tita e non stare in camera a guardarmi i trofei.
Con il tuo libro hai provato a descrivere le perso-

ne. Si può evincere, c’è una antropologia partico-

lare di chi vive a Venezia in base alla tipologia

della città, per esempio il mare che ti apre un pò

al mondo, il convivere con l'acqua e dall’altro una

comparazione con Roma città consumistica a

vocazione turistica che vede anch'essa il centro

storico svuotarsi come a Venezia? Visto che tu

vivi a Roma riscontri queste antropologie diverse

tra le due città?

Venezia è città d'acqua, ma lo è in un modo formida-

bile, assai più di Napoli che è sorella naturale di
Venezia. Napoli è veramente la sorella maggiore di
Venezia, perché ci sono molte assonanze, molti punti
di contatto soprattutto nello stare al mondo. C'è una
sorta di compassatezza che viene da un senso di una
storia sterminata che le ha dato di tutto e di più è che
ora non esiste più, ma che è bello ricordare. Oggi c'è
un irrigidimento di tutto perché stanno entrando
nella società, nella storia elementi di rigidità che ne
bloccano la fluidità. 
Questo pensiero della sicurezza è una mina sociale
devastante perché prosciuga il pensiero e il tutto per
difendersi dai ladri, dai malviventi, un Paese che
sarebbe assediato dagli immigrati. Per tornare a
Venezia ciò che racconto è esattamente quello che
non c'è più o quello che io credo che non ci sia più:
cioè una città, un complesso di stratificazioni sociali
interessanti. 
Mano a mano che questo sandwich si assottiglia e
restano a galla solo alcune tipologie di attività, la
struttura sociale e l'intelligenza complessiva della
città ne risentono perdendo capacità di controllo e di
governo di se stessa, passando altri soggetti come lo
Stato. 
Questo infatti ha deciso a suo tempo che il Mose
doveva essere realizzato alterandone la morfologia
dei tre accessi fondamentali che comunicano l’Alto
Adriatico con la Laguna procedendo in un risana-
mento complessivo della stessa, a dispetto delle
richieste del Comune di procedere con estrema caute-
la, trovando soluzioni meno invasive. e in grado di
alterare meno la morfologia dei tre accessi fondamen-
tali che mettono in comunicazione l’Alto Adriatico
con la Laguna procedendo in un risanamento com-
plessivo della stessa. Era una strada che partiva da
una visione organica della questione e perciò, dal
punto di vista metodologico corretta diversamente
dalla pratica del grande impianto idraulico - che poi è
quello che è passato - ottenendo ben 6-7 miliardi di
euro. Ebbene hanno fallito e da qui in poi sarà una
corsa a darsi la colpa l'uno con l'altro ed assisteremo
a delle scene infami dal punto di vista etico, ma tre-
mendamente divertenti dal punto di vista dello spet-
tacolo.
Giovanni Parrella

L’intervista integrale è pubblicata sul sito www.leri-
messe.it; una intervista audio più ampia è fruibile sul
sito www.insidertrend.it 
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Il Partito della Rifondazione Comunista / Sinistra
Europea ha lanciato in merito una campagna naziona-
le con lo slogan “Equiparazione nazismo-comunismo:
vergogna, la storia non si cancella” ed un’immagine
della Resistenza con i gloriosi Partigiani.
L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha
espresso la sua ferma posizione di condanna e preoc-
cupazione per la mozione UE. L’ANPI sostiene che:
"In un'unica riprovazione si accomunano oppressi ed
oppressori, vittime e carnefici, invasori e liberatori,
per di più ignorando lo spaventoso tributo di sangue
pagato dai popoli dell'Unione Sovietica (più di 25
milioni di morti) e persino il simbolico evento della
liberazione di Auschwitz da parte dell'Armata rossa.
Davanti al crescente pericolo di nazifascismi, razzi-
smi, nazionalismi, si sceglie una strada di lacerante
divisione invece che di responsabile e rigorosa unità".

Anche la CGIL, in una nota della Segreteria
Confederale, ha invitato il Parlamento UE a rivedere
la risoluzione approvata ritenendo “inaccettabile il
contenuto ed improprio per una Istituzione rappre-
sentativa intestarsi fantasiose ricostruzioni storiche
che non sono certamente tra le proprie competenze.
Inoltre, ed ancor più gravemente, si afferma nel testo
una sostanziale equiparazione tra il nazismo e il comu-
nismo, uniti sotto il generico titolo di totalitarismo.
Con ciò si nega il contributo fondamentale che i
comunisti hanno dato nelle lotte di liberazione del
nostro Paese, di emancipazione delle classi lavoratrici
e alla conquista della pace e della Costituzione
Repubblicana.”. 

In conclusione è bene ricordare anche le parole pro-
nunciate da Alcide De Gasperi a Roma nel 1944: “Il
comunismo è agli antipodi del nazismo: è impregnato

di fratellanza cristiana ed è perciò antirazzista per
eccellenza, mentre il nazismo e il fascismo sono essen-
zialmente e in primo luogo razzisti. Quindi due feno-
meni inconciliabili ed opposti il comunismo e il nazi-
smo».

Alla luce di tutto ciò è necessario mobilitarsi e lottare
uniti, con forza, per respingere questa ributtante, falsa
e denigratoria risoluzione europea. È un dovere
urgente per tutti i comunisti e i sinceri democratici
respingere questo infame tentativo di equiparazione
tra comunismo e nazi-fascismo e vigilare sempre per
impedire al Governo e al Parlamento italiano di attua-
re questa mozione nel nostro Paese.

Mirko De Berardinis
segretario cittadino Prc-Sinistra Europea Teramo,
membro Associazione culturale “Il Migliore”
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