
Varo della Horizon Carnival, investimento da 600 milioni
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l’ultimo colosso realizzato da fincantieri a porto marghera nelle cronache
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Piace la storia raccontata a
teatro. Al Toniolo di Mestre,
domani pomeriggio, il pro-
fessor Alberto Mario Banti
parlerà de “Il balcone di Ma-
net e la morale borghese”,
nell’ambito del ciclo
“Lezioni” promosso da La-
terza. «La storia è seducen-
te», dice, «il pubblico pre-
mia la divulgazione che ri-
spetta il rigore scientifico».
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Storia a teatro, va in scenaManet
Il professor Banti racconta la nuova borghesia di fine ’800

di BRUNO MANFELLOTTO

he fine ha fatto Silvio
Berlusconi? Niente pau-
ra, vive e lotta insieme a

noi. Un giorno incontra i cinesi
per il closing delle trattative per
la cessione del Milan, un altro
sorseggia un’aranciata a un ta-
volino di McDonald’s, ma ieri
oggi e domani si muove nelle
retrovie per mettere a punto il
piano di rilancio del centrode-
stra. E sogna che la Corte di
Strasburgo lo liberi dagli impe-
dimenti della legge Severino e
dalla condanna definitiva per
frode fiscale nel processo diritti
tv Mediaset. B. è sempre B., e a
destra c’è un solo capo: lui. E
questo fa la differenza con una
sinistra che si dilania tra pizzi-
ni, veleni e primarie. La destra
siriorganizza.Elostatodeifatti
aiuta. Si voterà solo a febbraio
2018 – ma qualcuno già azzar-
da uno slittamento a maggio…
–quasi certamente con una leg-
ge proporzionale (con ingresso
vietato a chi non raggiunga il
trepercento).
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Varo alla Fincantieri di Porto Marghera del nuovo colosso della Carnival. La super nave Horizon, costata 600 milioni
di euro, può ospitare 6.400 tra passeggeri e personale, è lunga 323 metri e ha dato lavoro a 4.000 operai, tra interni e in
appalto. Horizon resterà un anno per gli allestimenti interni, poi prenderà la via del mare. FAVARATO E MION A PAGINA 4
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La soluzione del canale Vittorio
Emanuele come tracciato alter-
nativo per le grandi navi trova
consensi trasversali. La sottose-
gretaria Borletti Buitoni: «È
l’ipotesi migliore». Ma si tratta
di stoccare i fanghi tossici.
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Navi, sì alVittorioEmanuele
Borletti Buitoni: bene il tracciato. Ma vanno stoccati i fanghi tossici

Gronchi: «Lo Stato deve salvare
Popolare Vicenza eVeneto Banca»
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Viaggio nei Comuni contaminati
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Turisti sul lungomare di Caorle

TURISMO IN VENETO

Belluno

Padova

Rovigo

Treviso

Venezia

Verona

Vicenza

TOTALE

ANNO 2016

ARRIVI

944.273

1.776.340

290.515

871.199

8.798.677

4.484.355

691.208

17.856.567

PRESENZE

3.973.849

5.288.316

1.536.998

1.790.735

34.419.316

16.535.415

1.847.699

65.392.328

Belluno

Padova

Rovigo

Treviso

Venezia

Verona

Vicenza

TOTALE

VARIAZIONE % 2016/2015

ARRIVI

8,0

2,9

0,1

0,7

1,7

7,5

2,4

3,5

PRESENZE

3,1

4,4

3,0

5,2

0,7

9,1

2,5

3,4

FONTE: 
Elaborazioni dell’Uicio di Statistica della Regione del Veneto su dati provvisori Istat-Regione Veneto
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Un anno d’oro per il turismo
veneto pernottante, con il
boom di arrivi e presenze.
Questo è stato il 2016 secondo
i dati ufficiali resi noti ieri a Pa-
lazzo Balbi dall’assessore re-
gionale al Turismo Federico
Caner. Record di arrivi, con
17,9 milioni (+3,5%) e record
di presenze, con 65,4 milioni
di turisti e una crescita analo-
ga rispetto allo scorso anno.
Una crescita trainata soprat-
tutto dal turismo estero, per-
ché quello interno soffre anco-
ra i postumi della crisi econo-
mica, soprattutto per il turi-
smo balneare. Gli stranieri as-
sommano infatti circa il 44%
delle presenze totali.

Il turismo balneare concen-
trato soprattutto lungo le
spiagge del Veneziano è l’uni-
co comparto a soffrire in un
anno da ricordare per il Vene-
to. Una diminuzione lieve, lo
0,6% rispetto allo scorso anno,
ma comunque in negativo e
frutto soprattutto della dimi-
nuzione del turismo interno,
sceso del 5%, mentre quello
estero segna una modesta cre-
scita dell'1,6%. Troppo poco,
comunque per un settore che
in numeri assoluti resta uno
dei più importanti per il turi-
smo veneto, soprattutto per la
presenza dei tedeschi che af-
follano le spiagge di Jesolo, Ca-
vallino, Caorle, Bibione e Sot-

tomarina in particolare.
Il turismo interno resta però

il più importante con oltre il
36% delle presenze, contro il
24% circa dei tedeschi e il 12%
degli austriaci. E soffre ancora
della lunga crisi economica
che ha colpito il nostro Paese,

riducendo dunque anche il ri-
corso alla vacanza al mare. La
permanenza media per notti
dei turisti italiani che scelgono
le spiagge venete per le loro va-
canze è di 5,6 notti, contro le
8,3 dei tedeschi e le 5,2 degli
austriaci. La spesa media gior-

naliera pro capite di un turista
che soggiorna sulle spiagge ve-
nete è di 64 euro, piuttosto bas-
sa. Quella del turista italiano è
un po’ più alta, ma solo perché
in quella degli stranieri non è
conteggiato il viaggio di anda-
ta e ritorno.

Secondo l’assessore Caner il
problema riguarda anche
un’offerta turistica delle no-
stre spiagge che dev’essere mi-
gliorata e modernizzata. Il
grosso delle risorse della Re-
gione però si concentrerà per
quest’anno soprattutto sulla

montagna, con un investimen-
to di 12,5 milioni di euro in
contributi per ristrutturazioni
alberghiere. Una crescita che
riguarda tutti i territori del Ve-
neto, anche se la crescita per-
centuale maggiore riguarda
Verona (+7,5% gli arrivi e
+9,1% le presenze), soprattut-
to per l’effetto trainante del la-
go di Garda. Venezia resta co-
munque largamente il com-
prensorio turistico più impor-
tante della Regione con circa 8
milioni e 800 mila arrivi e circa
34 milioni e mezzo di presen-
ze, ma con una crescita per-
centuale più limitata (+1,7 e
+0,7 rispettivamente.

«Venezia si promoziona da
sé», ha spiegato ieri Caner,
«noi dobbiamo pensare a valo-
rizzare gli altri territori regio-
nali, ma non c’è che dubbio il
turismo insieme all’agricoltu-
ra sia ormai il più importante
settore produttivo del Vene-
to». Che resta la prima regione
italiana per il turismo, la quar-
ta in Europa per gli arrivi e la
sesta per le presenze.

Per quanto riguarda invece i
comprensori turistici veneti, la
crescita percentuale più rile-
vante nell’ultimo anno riguar-
da proprio il lago, con una cre-
scita complessiva di oltre il
7%, seguita da quella delle cit-
tà d’arte che supera il 6% e dal-
le terme, che va oltre il 4%.

(e.t.)
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Le spiagge piacciono poco agli italiani
Boom del turismo veneto nel 2016 ma il litorale veneziano è in controtendenza rispetto alla crescita generale
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