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    Di seguito, l’intervento integrale del sindaco Giorgio Orsoni all’inaugurazione dell’Anno Portuale 
2013 avvenuta oggi a Venezia. 
 
    “L’inaugurazione dell’Anno Portuale è un’occasione per fare il punto dell’attività del Porto 
nell’ultimo anno. 
 
    E’ un momento di riflessione. Anche di coraggiosa riflessione. Il presidente Costa ci esporrà tra poco 
lo sviluppo delle attività portuali; i successi ed i traguardi raggiunti, le criticità e le prospettive che egli 
intravede nel futuro dei traffici nel nostro sistema portuale. Non posso non prendere atto con 
soddisfazione di come il Porto di Venezia sia attualmente bene gestito nella sua componente tecnica. 
 
    Potremo quindi questa mattina limitarci a sentir snocciolare i dati dei quintali di merce trattata o dei 
passeggeri transitati, o infine di quanti occupati vi trovino lavoro. 
 
    E magari, soddisfatti nel constatare che, pur in un momento di crisi economica generale, il Porto di 
Venezia sia una delle migliori realtà produttive del nostro territorio, andare tutti felici a brindare a 
questi successi. 
 
    Sarebbe, tuttavia, un atteggiamento ipocrita, perché tutti sappiamo che esiste un problema di sviluppo 
strategico del Porto di Venezia, esploso in questi mesi con il tema delle cosiddette “Grandi navi” e del 
loro passaggio in Bacino San Marco. 
 
    E’ la punta dell’iceberg di un problema più profondo e complesso che non possiamo eludere. 
 
    E’ stupidamente semplicistico e riduttivo riportare la questione dell’accesso delle “Grandi navi” ad 
una lite tra sindaco e presidente del Porto, o, meglio, ad un mio presunto cattivo carattere. Con il 
presidente abbiamo condiviso e condividiamo l’idea dello sviluppo anche sociale di questa città e tutti e 
due traguardiamo il bene comune. 
 
    La realtà è che a fronte del divieto di passaggio sancito da un decreto interministeriale, siamo da più 
di un anno in attesa della sua attuazione, ed ora si prospettano soluzioni ritenute da molti incompatibili 
con il mantenimento dell’equilibrio lagunare, in una affannosa rincorsa ad un rimedio, come se le navi 
oltre i 300 metri si fossero presentate improvvisamente oggi alla bocca di Porto. 
 
    E si affronta il problema come se fosse ineluttabile che il gigantismo navale debba soggiogare tutta la 
laguna e la città stessa. 
 
    Che questo venga avvallato dal Comitato portuale è del tutto comprensibile visto che è assemblea di 
portatori di interessi particolari nella quale il Comune ha avuto già modo di esprimere le sue 



contrarietà. 
 
    Ciò che non è comprensibile è che un ente strumentale dello Stato, cui partecipano gli enti locali, che 
ha il compito di pianificare lo sviluppo del Porto, si faccia promotore di iniziative in conflitto con la 
scelte di pianificazione generale, e non abbia saputo anticipare i tempi, prevedendo i problemi che il 
gigantismo delle navi da crociera avrebbe posto alla Laguna. Se si è arrivati ad un provvedimento 
emergenziale come quello Clini-Passera, significa evidentemente che non si è guardato abbastanza 
lontano. 
 
    Ora non si può porre come unico rimedio lo scavo di un canale, che renderebbe operativo il divieto, 
se va bene, fra due anni, quando forse le navi da crociera saranno magari arrivate a quattrocento metri 
di lunghezza ed oltre, e senza considerare l’effetto sugli accessi alla laguna che determinerà l’entrata in 
funzione del Mose. 
 
     Un rimedio peggiore del male assunto nella logica di farsi guidare dagli eventi e non in quella di 
dominarli con una programmazione consapevole. 
 
    L’Amministrazione non può e non vuole accettare scelte che prefigurino uno sviluppo infinito e non 
governabile dell’accessibilità del Porto da parte di qualsiasi imbarcazione e pretende – questo sì, lo 
sottolineo con forza - che il Porto si adegui ai propri indirizzi di politica territoriale, predisponendo 
piani industriali compatibili con il luogo, con la Laguna, con la città. Non dimentichiamo infatti che la 
Laguna è parte integrante della città. Qualsiasi atto che interessa la Laguna è atto che interessa anche 
la città. Piani industriali nel contempo idonei a garantire - e lo voglio sottolineare con forza - 
occupazione e sviluppo economico, invertendo una logica sinora seguita di accettazione supina di 
qualsiasi richiesta di utilizzo del porto. 
 
    Nell’emergenza si abbia l’umiltà di affrontare, anche in via transitoria, e magari parzialmente, scelte 
dimostratesi operative in questi giorni fin da subito, forse non in linea con un certo modello 
organizzativo che evidentemente si è rivelato sbagliato, se siamo arrivati ad un decreto emergenziale. 
 
    Concludo dicendo che sono perfettamente d’accordo con chi sostiene che su questo argomento “non 
si deve scherzare con il fuoco”. 
 
    L’invito va evidentemente rivolto a tutti coloro che, agitando il ricatto occupazionale, chiudono gli 
occhi di fronte ad una situazione di estrema gravità ambientale, derivante da una mancanza di 
consapevole pianificazione e di lungimiranza su cosa sarebbe accaduto nell’attività portuale, che 
tenesse conto dell’impatto che i nuovi mezzi navali avrebbero avuto sull’ambiente lagunare. 
 
    E se qualcuno ha fatto investimenti senza tener conto di questa situazione, lo imputi a se stesso, e non 
pensi di scaricare sull’Amministrazione comunale la mancanza di una corretta pianificazione 
industriale del Porto. 
 
    Una cosa è certa: il Decreto impone una soluzione immediata. Questa soluzione noi pretendiamo 
venga trovata nell’immediato e per essa siamo disposti a lavorare tutti insieme con massima lealtà e 
collaborazione”. 
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