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Ci è capitato più volte negli ultimi mesi di essere citati dal sindaco di Venezia in

merito al nostro progetto e alla sua presunta inconsistenza economica. Pur non

volendo interrompere la nostra voglia di  parlare piuttosto di fattività e dello

spirito d'iniziativa che fino a questo momento ci hanno caratterizzato, siamo

coscienti che messaggi parziali più volte ripetuti finiscono per suonare veritieri

in assenza di risposte e precisazioni. Quindi, evitando totalmente le coloriture

polemiche, consci che questa è un'avventura in cui ci siamo imbarcati in tanti,

con diverse culture politiche e sensibilità, ci teniamo a precisare alcuni fatti,

innegabili,  che  meritano  di  essere  conosciuti,  partendo  proprio  dai  luoghi

comuni.

1. "Poveglia è in quello stato per colpa vostra, avete impedito 
progetti imprenditoriali."

Ci permettiamo di ricordare che Poveglia è stata abbandonata dallo Stato nel

1968. I lavori di marginamento e manutenzione del 2003 (che sono costati alla

collettività  22  milioni  di  euro)  sono  avvenuti  sostanzialmente  per  vedere

riconfermato quell'abbandono. Siamo oramai a 50 anni di colpevole e rovinosa

gestione pubblico-burocratica. L'associazione stessa è nata proprio a fronte di

questo  fallimento  della  pubblica

amministrazione,  perché  4378

cittadini  hanno  pensato  che  fosse

arrivato il  momento di rimboccarsi

le  maniche e fare qualcosa.  Perciò

non l'esistenza dell'associazione, ma

la sordità della burocrazia nazionale

e locale alle pressioni della società

civile è la vera causa del perdurare



di questo stato d'abbandono. L'asta bandita dal demanio nel 2014 ci ha visti

competere  alla  pari  con il  "libero mercato".  Due sole  le  offerte;  la  nostra e

quella  di  Umana  Holding  dell'attuale  sindaco.  Ma  né  noi  né  il  sindaco

Brugnaro, al tempo in qualità di imprenditore, abbiamo proposto cifre che lo

Stato abbia ritenuto congrue per l'acquisto dei 7 ettari dell'isola. La cifra più

alta, ovvero quella offerta dal Brugnaro imprenditore, era di 513.000 euro per

99 anni  di  concessione  con diritto  di  superficie.  Lo Stato perciò,  non certo

l'associazione che non ne aveva alcun titolo, decretò che si trattava di un'offerta

inconsistente.  Altri  magnati  non  si  presentarono.  Quindi  se  qualcuno  vuole

accusarci di aver turbato l'asta perché 4378 soci sono troppi per una cordata,

non ha che da portarci in tribunale e dimostreremo lì che il popolo ha almeno i

medesimi diritti riconosciuti ai grossi soggetti imprenditoriali.

2. "Non avete un progetto"
Il nostro progetto per Poveglia è stato pubblicato

il 5 maggio 2015; pubblicato, non solo raccontato

in  conferenze  stampa.  È  frutto  di  un  anno  di

lavoro.  Include  un  serio  business  plan.  È  stato

ritenuto credibile da sei università europee che ci

hanno  offerto  collaborazione,  istituti  privati  di

ricerca,  molti  imprenditori  del  veneziano.

L'avremmo  anche  raccontato  al  sindaco  se  le

richieste  di  dialogo  non  avessero  incontrato

sistematicamente  un  incomprensibile  muro  di

gomma. Si  sono iscritti  alla  nostra associazione

privati,  amanti  di  Venezia,  ed  anche  alcune

associazioni  di  categoria,  come  la  Confartigianato.  Si  sono  iscritti  molti

membri, anche autorevoli, di questa stessa Amministrazione. Ci confrontiamo

quindi con chi abbia avuto la cortesia di leggere questi materiali; diversamente,

si riciclano pregiudizi.



3. "Voi volete solo curare l'erba... "
Ci si consenta una battuta su questo punto...Ma in un mondo così orribilmente

cementificato,  qualcuno  che  voglia  considerare  l'ambiente  una  risorsa  da

tutelare meriterebbe davvero una medaglia. Restando invece sul punto, ovvero

fuor  d'ironia,  noi  abbiamo  proposto  allo  Stato  di  farci  provare,  di  darci

l'autorizzazione per investire quasi mezzo milione di euro su quell'isola, anche

solo per sei anni. Dopo cinquant'anni di abbandono non ci sembra un grosso

rischio  per  i  nostri  interlocutori.  Se  temessero  la  nostra  incapacità,  questo

investimento  a  tempo  determinato,  in  lavoro  e  denaro,  diverrebbe  presto

un regalo della collettività al demanio; se invece, e diversamente, il processo di

riqualificazione  che  prospettiamo  iniziasse  a  divenire  "irresistibile",  tutti  ne

avrebbero  solo  da  guadagnare.

Nel  frattempo  sì,  noi  ci

prendiamo anche cura del verde,

da  subito,  vista  la  colpevole

incuria di  chi  dovrebbe farlo in

quanto stipendiato per tutelare il

patrimonio  di  tutti.  Noi  perciò

scommettiamo sul futuro, mentre

lo Stato e il  Sindaco, purtroppo

all'unisono, scommettono sulla nostra resa per sfiancamento. Solo l'ottusità di

un paese bloccato inaridisce in questo modo l'iniziativa dei cittadini.

4."Il mercato può, i gruppi cittadini no, non hanno le risorse e 
le conoscenze"

Anche su questo punto si potrebbe ribattere che non vi sia motivo di rigettare la

nostra  scommessa  se  essa  appare  un  sicuro  regalo  della  collettività  alle

amministrazioni..  Ma amiamo non nasconderci  dietro ad un dito..  L'isola  di

Poveglia è stata fatta oggetto di numerosi tentativi di vendita e di affitto, tutti 'a

libero mercato' e tutti  notoriamente fallimentari.  Chi non conosce questi fatti



non  ha  che  da  informarsi  con  onestà  intellettuale  e  non  ripetendo  formule

astruse. Inoltre, parliamoci con franchezza: tutta la laguna è stata venduta o è in

vendita. Questo processo a cosa ha portato? A due isole-albergo aperte solo in

estate, e a decine di altre abbandonate, usate come forzieri di valore. È questo

che si prospetta anche per Poveglia? È

noto  che  un  imprenditore,  quando

investe per sè, ovvero non all'interno

di  un  progetto  più  ampio,  lo  fa  per

ricavarne un utile aziendale. È banale

ricordarlo,  ma  è  una  ferrea  legge

dell'economia.  Un'economia  senza

bussola,  qui  in  laguna,  porta  oggi

giusto  a  questo,  a  nuovi  alberghi.  Nuove  isole  che escono da una  possibile

fruizione  generale  per  una  fruizione  privata,  spesso  "esclusiva".  E  con  gli

alberghi, nuovi problemi di traffico lagunare e di lavori stagionali, da camerieri

a  singhiozzo,  per  i  residenti.  È  questo  che  si  vuole  anche  per  Poveglia?

Possibile che non possiamo far di meglio? Abbiamo proposto che, dopo aver

imposto questo modello su tutta la laguna e sempre col medesimo scriteriato

criterio, si provino finalmente delle strade diverse per una delle ultime isole, e

cioè  la  strada  di  una  comunità  che  delinea  un progetto  base,  elaborato  con

metodi partecipativi, e quindi si interfaccia anche col mondo imprenditoriale,

per una pluralità di interventi e progetti, ma senza donare le chiavi dello scrigno

al primo soggetto che mostri, spesso da lontano, un portafoglio ricolmo.

5. "siete contrari agli imprenditori"
Chi ci conosce sa che una buona metà dei protagonisti, degli 'avviatori' della

macchina  di  Poveglia  per  tutti,  sono  persone  che  vivono  direttamente  delle

proprie  attività  commerciali,  sono  imprenditori.  Ma,  se  il  pregiudizio

s'abbarbica  sul  luogo  comune,  come  fortunatamente  capita  solo  per  una

minoranza accanita, invitiamo questi ultimi scettici a leggere il nostro appello

fondativo. L'isola ha bisogno di risorse economiche e queste non possono che



derivare  da  attività  "calde"  produttive  di  redditività,  ovvero  imprenditoriali.

Semplicemente non vogliamo che a questo motore economico spetti anche la

decisione  sul  percorso  di  guida  e  la  sua  meta,  perché  questo  conduce

immancabilmente a trascurare le altre esigenze: culturali, sociali ed ambientali.

Se è vero che abbiamo bisogno di negozi, nello stesso tempo non vogliamo

vivere ogni minuto della nostra esistenza in un negozio, la città stessa non è un

enorme negozio, è una piazza -con- negozi. Con la stessa logica la Laguna non

è un luogo di  investimenti,  è un ambiente naturale con attività  umane e tra

queste anche quelle

di  natura

economica.  La

logica  secondo  la

quale tutto si riduce

a  fogli  di  carta

verde  è  di  una

miseria culturale ed

etica  che  risulta

avvincente solo per la sua banalità.

6. "Il progetto di clinica per i disturbi alimentari di Umana 
Holding era concreto ma con il vostro cancan l'avete 
impedito".

Il  progetto di  Umana Holding è rimasto sulla  carta  perché il  bando di  gara

dell'asta  per  la  concessione  non  prevedeva  la  presentazione  di  progetti  ma

-unicamente- di una offerta economica. Umana Holding non ha quindi allegato

alla sua offerta economica alcun progetto in quanto i progetti non erano valutati

dallo  Stato.  L'  unica  cosa  che il  demanio ha  valutato allora  è  stato il  mero

denaro;  pertanto  l'offerta  economica  di  513  mila  euro  per  99  anni  di

concessione,  come  già  detto,  è  stata  giudicata  incongrua  dallo  Stato,  non

dall'Associazione. Ma visto che ci si chiede un parere sul progetto, ne abbiamo

uno  e  non  abbiamo problemi  a  condividerlo.  Tutte  le  principali  isole  della



laguna sud erano ospedali o luoghi di internamento. È storia. Alcuni di questi

erano  luoghi  piacevoli,  altri  di  pura  emarginazione  e  contenimento.  Anche

questa  è  storia.  Il  modello  sanitario  nel  corso  del  novecento  si  è  emendato

dall'idea  dei  lazzaretti,  e,  per  fortuna,  una  maggiore  consapevolezza  ha

giudicato  la  malattia  per  le  sue  reali  possibilità  di  cura  non  come  colpa

trascendente da espiare isolati. L'idea di isolare delle persone affette da disturbi

alimentari è pertanto "clinicamente" ottocentesca. Non lo sarebbe se Poveglia,

come nel nostro progetto,  fosse un luogo ad attività  multiple,  interconnesse,

anche con sue attività di aiuto alle persone. Ecco che, qualsiasi attività sociale,

in  un  contesto  plurimo,  a  rete,  non  restituisce  a  queste  persone  l'idea  di

reclusione.  Diversamente  un  luogo  forzatamente  monofunzionale,  isolato,

mostra  il  suo  carattere  forse  rassicurante  ma  assolutamente  inefficace  e  in

sostanza controproducente.

7. "Fallirete"
Forse sì, è possibile. Viva il realismo. Ma logica

vorrebbe che non si passi il  tempo ad augurare

ogni male possibile a progetti sinceri, nati dalla

comunità  ed  ostacolati  sistematicamente

dall'attività  di  amministratori  addormentati  o

peggio  controinteressati.  Fateci  provare.  Avete

già  tutte  le  altre  isole  della  laguna  nel  sacco,

teniamocene una fuori,  per un modello diverso.

O,  pittosto,  quello  che  temete..  è  proprio  che

questo modello funzioni?
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