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PREFAZIONE 

 
È impossibile far rientrare la città di Venezia all’interno di una 

definizione netta e circoscritta.  

Alcuni potrebbero sostenere che la città sia un tipico esempio di città 

industriale. Altri potrebbero invece essere portati a vedere Venezia come 

una città meramente commerciale ed artigianale. Altri ancora potrebbero 

preferire l’immagine di una città puramente turistica.  

Non esiste quindi una definizione unanime che descriva Venezia.  

Del resto, come il Presidente della Camera di Commercio di Venezia, il dr. 

Ing. Usigli, disse nel 1967: a Venezia esistono tutti i problemi; quelli che 

qualunque città del mondo possiede, ma qui esistono certamente triplicati 

di importanza e di impegno, per la struttura caratteristica della nostra città 

insulare
1
. 

Ecco perché analizzare il lavoro svolto dalla Camera di Commercio 

nel corso degli anni richiede uno studio complesso ed articolato. 

Quello che la seguente tesi si propone di svolgere consiste in 

un’analisi delle azioni intraprese dalla Camera di Commercio di Venezia a 

favore dello sviluppo, della tutela e della protezione dell’economia 

veneziana nel corso degli anni, e, precisamente, durante il periodo 

intercorso tra il primo dopoguerra e gli anni Sessanta del Novecento, analisi 

mai realizzata prima d’ora.  

La seguente trattazione è il risultato di un’approfondita ricerca 

all’interno dell’archivio della Camera di Commercio di Venezia, composto 

dai Verbali dattiloscritti delle Riunioni delle Sezioni camerali, divisi per 

anni. 

                                         
1
 Comune di Venezia, Venezia: problemi e prospettive. I servizi giornalistici sulla 

conferenza stampa nazionale ed estera: Cà Farsetti 18 marzo 1967, volume 1, p. 5. 
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Mediante lo studio dei Verbali delle Riunioni delle Sezioni camerali 

è stato possibile comprendere quindi la complessità delle problematiche che 

caratterizzavano tra il 1920 ed il 1960 il tessuto economico veneziano. 

Questa ricerca ha inoltre reso possibile raggiungere una maggiore 

conoscenza degli interventi intrapresi dall’Ente camerale volti a favorire e 

proteggere l’economia veneziana.  

Un’ulteriore fonte utile per l’analisi svolta in questa tesi consiste 

nello studio delle guide commerciali, pubblicate a Venezia a partire dal 

1846
2
. In quell’anno venne appunto pubblicata da Francesco Andreoli la 

prima Guida commerciale di Venezia, che si proponeva di censire i 

fabbricatori, i negozianti ed i lavoratori che componevano il complesso 

tessuto economico veneziano. Le guide erano caratterizzate da un approccio 

personale, privo di razionalità statistica; per questa ragione alcune attività 

economiche che compaiono in alcuni volumi scompaiono in quelli 

successivi. La pubblicazione delle guide venne poi interrotta nel 1848 a 

causa di sconvolgimenti politici; riprese in seguito nel 1853, basandosi sugli 

elenchi forniti dalla Camera di Commercio di Venezia. Dal 1853 la serie di 

pubblicazioni divenne quindi continua, e i criteri di classificazione più 

omogenei. 

Il primo capitolo di questo lavoro consiste in una introduzione 

generale relativa alle Camere di Commercio e alla storia dello sviluppo di 

questi Enti autonomi, in particolare in riferimento all’Ente veneziano. 

Introduzione indispensabile prima di procedere all’esame dettagliato delle 

azioni svolte dalla Camera a favore dei principali settori dell’economia 

veneziana.  

Il secondo capitolo esamina il settore dell’agricoltura nella Provincia 

di Venezia. In particolare vengono presi in considerazione i due interventi 

                                         
2
 Per una più vasta trattazione dell’argomento in esame si veda: Lanaro P., “Venezia 

nell’Ottocento: lo sviluppo del settore moda attraverso le guide commerciali”, in Belfanti M. (a 

cura di), Annali di storia dell’impresa, Venezia, 2008. 
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di maggior rilievo promossi dall’Ente camerale a favore dell’agricoltura: la 

bonifica, atta alla salvaguardia dei territori della Provincia veneziana, e la 

costituzione del Centro Provinciale tori per la fecondazione artificiale delle 

bovine. Verranno inoltre esaminati i principali provvedimenti intrapresi 

dalla Camera di Commercio a favore della ripresa agricola nel secondo 

dopoguerra.  

Nel terzo capitolo si passa poi all’esame del settore industriale 

veneziano. Argomento di estrema rilevanza è rappresentato dallo sviluppo e 

dal successivo progetto di ampliamento della zona industriale di Marghera e 

le relative azioni intraprese a riguardo dalla Camera. 

Il quarto capitolo risulta connesso al precedente, trattando il tema 

dell’artigianato della Provincia di Venezia. Si esamineranno in particolare i 

provvedimenti intrapresi dall’Ente camerale a favore della tutela e della 

valorizzazione della produzione artigianale veneziana, produzione 

estremamente rilevante all’interno del tessuto economico provinciale. Nel 

dettaglio verranno esaminati i due settori dell’artigianato più rilevanti a 

Venezia: l’industria del merletto e la lavorazione del vetro.  

Il capitolo quinto esaminerà invece la situazione del commercio della 

Provincia veneziana, sia per quanto concerne il commercio all’interno del 

territorio nazionale, sia per quanto attiene quello con l’estero.  

Infine, nel sesto capitolo, si procederà all’analisi del settore forse più 

importante dell’economia della città di Venezia: il turismo. La trattazione 

inizierà con l’esame dell’evoluzione storica di questo settore a Venezia, e il 

relativo sviluppo della stessa come “città turistica” tra il 1800 ed il 1900.  

Si passerà poi all’analisi dello sviluppo turistico del Lido di Venezia, la 

cosiddetta “Isola d’oro”, e la successiva decadenza dello stesso. Ulteriore 

punto analizzato è costituito dalla questione del Casinò Municipale di 

Venezia, e il relativo progetto di spostamento di questo dal Lido al centro 

storico durante il periodo invernale, questione particolarmente importante 
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nei progetti della Camera di Commercio. Verranno analizzati poi i 

principali problemi che questo settore presentava, e i relativi interventi 

svolti dall’Ente camerale atti a risolvere, o perlomeno contenere, gli stessi. 

Infine si esaminerà l’importanza per il settore del Piano Marshall. 
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Figura 1 - Venezia e la sua Laguna. 
 Fonte: Ente Provinciale per il Turismo, Considerazioni di carattere turistico in 

margine al convegno internazionale sulla conservazioni e la vita di Venezia, Trento, 1962 
(pagine non numerate). 
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1 INTRODUZIONE : LE CAMERE DI COMMERCIO 

Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in 

Italia sono definite, nella Legge di Riordino del Sistema Camerale n. 580 

del 29 dicembre 1993, come degli Enti pubblici che sono chiamati a 

svolgere compiti di interesse generale per il sistema delle imprese, 

occupandosi di curare lo sviluppo di queste nell’ambito delle economie 

locali
3
. Questo articolo è stato in seguito modificato dal Decreto Legislativo 

15 febbraio 2010, n. 23
4
; con queste modifiche diventarono Enti dotati di 

autonomia funzionale. 

Si tratta di Enti autonomi, poiché ogni Camera di Commercio 

possiede un proprio statuto, si occupa di definire un proprio programma 

politico, e risulta essere indipendente per quanto concerne gli aspetti 

finanziari e gestionali.  

I principali ambiti di attività svolti dalle Camere di Commercio 

riguardano: le attività amministrative, quali la tenuta del registro delle 

imprese, di albi, elenchi, nei quali si registrano e certificano i principali 

eventi che caratterizzano la vita delle imprese; attività promozionali, a 

sostegno delle imprese e al loro sviluppo nell’economia locale; attività di 

studio, quindi raccolta di tutte le informazioni utili ad una maggiore 

                                         
3
 Legge 29 dicembre 1993, n. 580: Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura (pubblicata nel Suppl. Ord. Alla G.U. 11 gennaio 1994, n.7). L’art. 1, 

comma 1, riporta: “Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito 

denominate: “camere di commercio”, sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, 

nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il 

sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali. 
4
 D. Lgs. 15 febbraio 2010, n.23: Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 

2009, n.99 (Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2010, testo in vigore dal 12 marzo). Il testo 

riporta: “Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate 

“camere di commercio”, sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, 

nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà 

di cui all’art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, 

curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali. 
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conoscenza della realtà socio-economica sia sulle imprese che per le 

imprese stesse; attività di regolazione del mercato.  

Le Camere di Commercio svolgono inoltre le funzioni che vengono 

loro delegate dalle Regioni e dallo Stato, oltre a quelle che derivano dalle 

convenzioni internazionali. Queste funzioni vengono svolte mediante la 

promozione di azioni di collaborazione e coordinamento, nello svolgimento 

del loro ruolo di tramiti per il dialogo tra le diverse Istituzioni, Enti ed 

Associazioni.  

L’unione delle Camere di Commercio in Italia crea il “sistema 

camerale
5
”, il quale si caratterizza per una struttura a rete che permette di 

rendere disponibili in tempo reale i dati di ogni singola Camera sul 

territorio nazionale.  

 

1.1 LE CAMERE DI COMMERCIO. CENNI STORICI 

Possiamo far risalire l’origine delle prime forme di organizzazione 

degli interessi delle categorie produttive nei comuni italiani al Medioevo. 

Queste libere associazioni, create per tutelare gli interessi commerciali, 

regolamentate da propri statuti e dotate di funzioni giurisdizionali e 

politiche di controllo e regolamentazione del mercato, con il tempo 

divennero estremamente importanti, fino a conquistare il potere pubblico.  

Con la formazione dello Stato moderno, nel XVIII secolo, si verificò 

una rapida disgregazione del sistema corporativo, e a questo seguì la 

                                         
5
 Il sistema camerale in Italia è un insieme composto da: 103 Camere di Commercio; 1 

Assessorato all’Industria e Commercio (Valle d’Aosta); 1 Unione nazionale; 19 Unioni Regionali; 

17 Centri estero; 165 sedi distaccate; 13 Centri Estero Regionali; 68 Camere di Commercio 

Italiane all’estero; 146 Aziende speciali per la gestione di servizi promozionali e infrastrutture; 69 

Camere arbitrali; 67 Borse merci; 32 Laboratori chimico – merceologici; 4 sportelli accettazione 

campioni, 67 Eurosportelli; 1349 partecipazioni in infrastrutture, società, consorzi ed altri 

organismi.   
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creazione di un centro direttivo in grado di garantire la sistematicità degli 

interventi economici.  

È a questa disgregazione che è possibile far risalire la nascita delle 

prime Camere di Commercio. Queste istituzioni non si occuparono solo 

della tutela degli interessi dei mercanti e dei commercianti, ma divennero 

ben presto dei veri e propri organi propulsori dell’attività economica.  

Seguì poi una grave crisi nel 1790, che colpì tutti gli Stati italiani; è 

possibile affermare che anche in Italia la Rivoluzione Francese ebbe delle 

conseguenze. Durante il periodo napoleonico le funzioni esercitate dalle 

Camere furono prevalentemente di tipo giurisdizionale, con particolare 

rilievo al registro ditte. Solo con la legge di riordinamento generale 

dell’anno 1862 si superò la differenziazione delle funzioni e degli 

ordinamenti delle Camere, rifondate dopo la Restaurazione.  

Fu appunto nel 1862 che una legge provvide all’istituzione e alla 

disciplina delle Camere di Commercio ed Arti
6
.  

Questa legge configurò le Camere come Enti periferici di natura privata, 

strettamente collegati all’amministrazione centrale. Avevano la facoltà di 

presentare al governo informazioni e proposte ritenute utili al traffico, alle 

arti e alle manifatture, potevano esercitare la funzione di osservatorio, ed 

avevano un ruolo consultivo ed informativo. Dovevano inoltre provvedere 

all’istituzione ed al mantenimento di scuole per l’insegnamento delle 

scienze applicate al commercio e alle arti. Erano poi dotate di potestà 

regolamentare.  

Possedevano autonomia finanziaria, la quale era garantita, oltre che con 

rendite proprie, dalla possibilità di prelievo di diritti sui certificati ed atti 

                                         
6
 Nel Regno d’Italia le Camere di Commercio ed Arti furono istituite con la legge 6 luglio 

1862, n.680; questi enti erano dotati principalmente di funzioni consultive, anche se con qualche 

attribuzione amministrativa, e dovevano rappresentare presso il governo gli interessi industriali e 

commerciali delle circoscrizioni nelle quali venivano create, al fine di promuoverne lo sviluppo 

economico, culturale e sociale. Si veda: Zago F., Cenni storici sulla Camera di Commercio di 

Venezia, Venezia, 1954, p. 40. 
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emanati dalla Camera, da una tassa speciale sulle assicurazioni marittime, le 

polizze di carico, i noleggi ed altre contrattazioni commerciali della stessa 

natura.  

 Una prima conseguenza di questa particolare tipologia organizzativa 

fu una notevole differenza di reddito tra una Camera e l’altra, causata 

specialmente dalla varietà delle tasse e dei sistemi di applicazione. Questa 

ambiguità caratterizzò le Camere di Commercio per i primi cinquant’anni 

della loro storia.  

 La legge del 1862 conteneva inoltre una disposizione che prevedeva 

la possibilità per le Camere di una convocazione in assemblea nazionale; 

queste convocazioni rappresentano gli unici momenti di tentata uniformità 

tra gli Enti camerali dell’Italia post-unitaria.  

Durante il Congresso di Napoli, tenutosi nel 1871, si affrontò la questione 

della necessità di una maggiore rappresentatività delle Camere, vista la 

situazione di decentramento di poteri contraddittorio e ambivalente.  

 Nel Congresso di Milano del 7 giugno 1901 Leopoldo Sabbatini
7
 

portò in evidenza come l’economia potesse esprimere la nuova complessità 

dell’organizzazione; Sabbatini fu il principale portatore dell’iniziativa di 

costituzione della federazione permanente delle Camere di Commercio. 

Propose quindi alle Camere di rivendicare il diritto di guidare la 

riconciliazione tra gli interessi e la politica, funzione mai esercitata prima a 

causa dall’incapacità di costituire un sistema.  

L’associazione delle Camere, su suggerimento di Sabbatini, cambiò il nome 

con Unione, e il 9 giugno 1901 iniziò il suo operato, anche se in modo non 

semplice.  

                                         
7
 Leopoldo Sabbatini (Camerino, 1860- Milano, 1914) fu l’ispiratore e il primo segretario 

generale di Unioncamere, e ideatore dell’Università milanese Luigi Bocconi. Per una più vasta 

trattazione in merito a Leopoldo Sabbatini si veda: Romani M. (a cura di), Costruire le istituzioni. 

Leopoldo Sabbatini (1860-1914), sl., 1997. 
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 Egli riteneva che la scarsa influenza esercitata dalle Camere di 

Commercio in materia di decisioni governative fosse frutto di varie cause, 

come l’incapacità di compiere scelte politiche comuni, iniziative intraprese 

a livello locale contraddittorie, mancanza di un unico centro coordinatore 

delle rappresentanze degli operatori economici del Paese; dell’assenza, 

quindi, di un unico portatore delle istanze.  

 L’Unione fra le Camere di Commercio italiane nacque ufficialmente 

durante il Congresso del 7 giugno 1901, con 72 voti favorevoli su 74; a 

Leopoldo Sabbatini spettò la carica di Segretario generale.  

 In seguito, con la legge di riforma del 20 marzo 1910
8
 alle Camere 

venne riconosciuto il diritto di costituire unioni o federazioni permanenti, 

disciplinate da regolamenti speciali deliberati dall’assemblea delle Camere 

ed approvati dal ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio.  

 Con lo scoppio del primo conflitto mondiale si verificò una crisi 

istituzionale dell’Unioncamere, che si ritrovava vicina alla Pubblica 

Amministrazione, e da questa era legittimata. Tuttavia l’Unione poteva 

contare su due circostanze: la prima era la nascita della Federazione delle 

Camere di Commercio del Mezzogiorno
9
, la seconda era l’aumentata 

consapevolezza dell’importanza che aveva il registro delle ditte nelle 

attività delle Camere.  

 Al termine del conflitto l’Unione recuperò le sue funzionalità, ma il 

rapporto con la Pubblica Amministrazione era nel frattempo diventato 

piuttosto critico; quest’ultima tendeva infatti a sovrapporre le proprie 

funzioni a quelle camerali.  

                                         
8
 Legge 121 del 1910: “Le Camere di Commercio hanno la funzione di raccogliere, 

accertare e revisionare gli usi e le consuetudini connessi alle attività economiche e commerciali”.  
9
 Cenni sulla Federazione delle Camere di Commercio del Mezzogiorno, risalente al 

1916, si possono trovare in Paletta G., “Organizzare gli interessi. L’unione delle Camere di 

Commercio italiane (1901-1928)”, in  Sapelli G. (a cura di), Storia dell’Unione italiana delle 

Camere di Commercio (1862-19994), s.l., 1997. 
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In seguito, nel febbraio 1925, in occasione dell’apertura delle trattative 

commerciali tra l’Italia e la Germania, il governo designò come membri 

della delegazione commerciale italiana i rappresentanti delle associazioni 

industriali ed agrarie, anziché i delegati dell’Unioncamere. In seguito alle 

riforme del 1926, le Camere si trovarono a svolgere il ruolo di contenitori di 

un modello corporativo fondato sull’indistinta rappresentanza delle attività 

produttive.  

L’Unione non trovò più spazio all’interno della nuova situazione 

politica, e venne messa in liquidazione. Tra il 1926 ed il 1945 l’Istituto 

venne progressivamente incorporato nella Pubblica Amministrazione.  

Con il concludersi del secondo conflitto mondiale e l’istituzione 

della Repubblica, si riproposero le spinte dirette ad una esatta definizione di 

natura e ruolo delle Camere di Commercio, al contrario del problema della 

configurazione dell’Unione, che restò marginale; l’Unioncamere trovò 

comunque una legittimazione sostanziale nel clima ottimistico dell’età della 

ricostruzione.  

L’Unione si presentò sempre come un punto di coordinamento e di 

potenziamento di una rete capillare di monitoraggio della congiuntura 

economica. Si vide la necessità di coordinare due tendenze opposte tra loro. 

La prima riguardava la necessità di riuscire a mantenere l’autonomia di ogni 

Camera, la seconda il bisogno di sviluppare una forza che tendesse ad un 

centro comune, la quale doveva caratterizzare l’istituzione e lo sviluppo di 

un organismo di rappresentanza, oltre che strumento di partecipazione delle 

Camere di Commercio presso gli organi centrali dello Stato. Fu solo nel 

1953 che l’Unione ottenne il riconoscimento della personalità giuridica.  

In quegli anni l’Unione diede un importante contributo di studio ed 

analisi, contribuendo al fine comune di eliminazione degli squilibri che si 
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accompagnavano al “miracolo economico
10

”. Tra gli anni 1966 e 1968 

l’Unione promosse a livello regionale delle azioni volte alla 

programmazione; individuò aree economiche di studio diverse dalle 

circoscrizioni provinciali presenti nelle Regioni. Si tratta questo di un 

intervento innovativo e molto importante, allo scopo di localizzare 

l’intervento pubblico specialmente nelle aree depresse.  

Nel corso degli anni Settanta fu molto rilevante il problema della 

riforma delle Camere. Il decreto presidenziale 616/77
11

 andò infine a 

legittimare l’attività delle Camere di Commercio a formare parte del nuovo 

assetto istituzionale dello Stato, e inoltre venne sancita l’importanza di una 

legge nazionale che provvedesse alla riforma dell’ordinamento camerale. 

Le questioni principali si focalizzarono sulla considerazione di uno 

spostamento dell’attività camerale verso funzioni tecnico-operative, di 

studio, progettazione e promozione dell’impresa e dell’imprenditorialità, 

rispetto alle precedenti funzioni burocratico-amministrative.  Anche il ruolo 

dell’Unioncamere venne quindi ripensato attorno a questo concetto di 

“rete”. 

                                         
10

 Il “miracolo economico” o “boom economico” è un periodo che durante la storia 

d’Italia fu caratterizzato da un’intensa crescita economica. Questo è compreso tra gli anni 

Cinquanta ed i Sessanta del 1900.  
11

 Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616. L’art. 64 tratta il tema delle 

Camere di Commercio e riporta: 

“Sono di competenza delle regioni le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle Camere 

di Commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto. 

Le funzioni istituzionali e le restanti funzioni amministrative saranno esercitate dalle Camere di 

Commercio sulla base della legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo 

finanziamento. 

Le funzioni di cui al primo comma continuano ad essere esercitate dalle Camere di Commercio 

fino al 31 dicembre 1978 e successivamente finché le leggi regionali non disciplineranno la 

materia. 

La legge di riforma dell'ordinamento degli Enti locali territoriali individuerà quali funzioni 

trasferite o delegate alle Regioni devono essere attribuite agli Enti locali territoriali. 

I presidenti delle Camere di Commercio scadono dal loro ufficio il 31 dicembre 1977. Fino alla 

data di entrata in vigore della legge di cui al precedente secondo comma, il presidente della 

Camera di Commercio è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di 

concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con il presidente della Giunta 

regionale.” 
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Negli anni Ottanta si presentò poi la questione dell’“identificazione”. 

Ciò significa che, dal momento che le Camere volevano rappresentare 

adeguatamente il mondo economico ed il sistema delle imprese, era 

necessario che le imprese si potessero identificare nella rappresentanza 

politica ed istituzionale delle stesse.  

Si arrivò quindi alla costituzione di una Commissione di Studio per 

la riforma delle Camere di Commercio il 26 luglio 1986; questo porterà 

infine alla sopracitata Legge di Riordinamento delle Camere del 29 

dicembre 1993, legge tuttora in vigore.  

 

1.2 LA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA. LE ORIGINI 

Sebbene le notizie storiche in merito alla Camera di Commercio di 

Venezia siano piuttosto scarse e frammentarie è comunque possibile 

affermare che le origini siano ottocentesche
12

.  

Gli antenati della Camera di Commercio di Venezia potrebbero 

identificarsi nella “Magistratura dei provveditori di Comun”, risalente al 

1256 e con compiti attinenti le mercature, i navigli, le arti; nei “Consoli dei 

mercanti”; oppure ancora all’istituzione commerciale dei Cinque Savi alla 

Mercanzia
13

, istituzione della Serenissima.  

I traffici commerciali della città subirono un rallentamento in seguito 

alla scoperta dell’America, e quindi, all’inizio del 1700 il commercio 

viveva un periodo di crisi.  

                                         
12

 Zago F., op. cit. p. 9. “Le origini delle Camere di Commercio della Penisola in generale 

sono invece per lo più moderne; e l’atto di fondazione lo si deve ricercare: o nel Decreto 

napoleonico dei primi del 1800, o nelle disposizioni dei Governi che reggevano allora i vari Stati 

in cui l’Italia era divisa”.  
13

 Per una più vasta trattazione in materia si veda: Archivio di Stato di Venezia (ora in 

avanti A.S.V.), Guida generale, IV, pp. 980-982; Da Mosto, I, pp. 196-197. 
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Per cercare di far fronte al problema si crearono alcuni Uffici, tra cui 

la Deputazione al Commercio
14

 (o Deputati alla Camera di Commercio), e 

su progetto dei Capi di Piazza prese corpo la costituzione di una “Unione” o 

“Corpo” tra i più accreditati mercanti specializzati in diversi rami del 

commercio (1713), i quali avevano funzione rappresentativa con ampio 

potere consultivo. Proprio questi vengono indicati come il primo tentativo 

di costituire una Camera di Commercio.  

Nel 1763 si evidenziò la necessità di persone dotate non solo di 

teoria, ma anche di esperienza pratica, per poter riorganizzare il commercio 

in decadenza; quindi l’Unione Mercantile si denominò Camera di 

Commercio, composta da mercanti e rappresentanti di Uffici e Consorzi, e 

il compito affidatole era quello di coordinare tutte le iniziative, gli sforzi, i 

consigli per perseguire i migliori interessi del commercio.  

Nel 1762 Francesco Morosini presentò ai Cinque Savi una relazione 

sul governo camerale, che diventò legge del Senato sei mesi dopo. Tuttavia, 

quattro anni dopo, nel 1768, il Senato manifestò forti dubbi in merito alla 

composizione della Camera, sostenendo che il vero interesse dei mercanti 

poteva essere contrario al bene della Nazione. I decreti di istituzione della 

stessa vennero quindi annullati sei mesi dopo.  

La Camera, nel suo funzionamento, venne ostacolata dapprima da 

motivazioni belliche, e inoltre dal dubbio che si potesse rivelare più 

dannosa che utile. Si può inoltre aggiungere che le attività svolte dalla 

stessa si sovrapponevano ad attività ed uffici già esistenti, e  quindi le 

interferenze si sarebbero rivelate inevitabili ed improduttive; il clima, 

prossimo alla caduta della Serenissima, era già destabilizzato, e non era 

proponibile eliminare le strutture preesistenti la Camera per creare un 

contesto d’azione libero
15

.  

                                         
14

 Si veda anche: A.S.V., Deputazione mercantile o Dipartimento del commercio, pesi, 

misure,e poste (1798-1806), Venezia, Inventario dattiloscritto 1969. 
15

 Zago F., op. cit. pp. 31-32. 
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Nel 1797 cadde la Serenissima, e fino al 1866, anno in cui Venezia 

ed il Veneto vennero annesse al Regno d’Italia, si susseguirono varie 

trasformazioni governative. 

Nel 1798 Oliviero de Wallis, comandante generale dell’arma 

austriaca in Italia, diede vita alla Commissione Camerale, che controllava la 

Sezione Arti e Commercio; fu cosi che ebbe origine la Deputazione 

Mercantile, che resse fino al 1805, anno in cui Venezia venne aggregata al 

Regno d’Italia.  

La bontà dell’idea non svanì, ed il decreto napoleonico del 5 febbraio 

1806 del Governo Italico riunì nelle Camere di Commercio le attribuzioni 

delle Deputazioni Mercantili, del Consorzio dell’Olio, e del Consorzio 

d’Egitto.  

In questi anni è quindi possibile fissare la vera e propria origine della  

Camera di Commercio di Venezia. Il decreto napoleonico del 5 febbraio 

1806 fissò i poteri e l’organizzazione della Camera, mentre il decreto del 27 

giugno 1811 istituì in città la Camera di Commercio, Arti e Manifatture, 

situazione che perdurò fino al 1849. In quest’anno infatti, con il 

regolamento del 21 luglio, venne dato un nuovo assetto alle Camere di 

Commercio del Lombardo-Veneto, allo scopo di renderle maggiormente 

aderenti al tessuto economico dell’epoca.  

Infine, il 18 marzo 1850
16

, venne promulgata una legge che istituiva 

le Camere di Commercio ed Industria, che risultava essere obbligatoria per 

tutto l’impero. Tutte le Camere cosi costituite (60) erano obbligate a tenere 

un registro che conteneva tutti i dati necessari per la compilazione delle 

                                         
16

 Si veda: Legge provvisoria sull’istituzione di camere di commercio e d’industria 

sanzionata da Sua Maesta colla sovrana risoluzione del 18 marzo 1850, s.l., 1850, p.2. 

Capo primo, disposizioni generali. Istituzione: “Si istituiscono delle Camere di 

Commercio e d’Industria, e si distribuiscono sopra tutto l’Impero, in maniera che vi vengano 

rappresentati gli interessi del commercio e dell’industria di tutti i domini.” 

Sfera di attività: “La sfera di attività delle Camere di Commercio e d’Industria si estende 

solamente agli affari di commercio e d’industria. Esse sono il mezzo con cui il ceto commerciale 

ed industriale partecipa i suoi desideri al Ministero del commercio, e lo coadiuva a vantaggio delle 

relazioni commerciali”. 



 

11 

 

statistiche del commercio e dell’industria, e la stessa legge formalizzò 

l’elezione del Presidente in seno alla Camera mediante schede e con la 

maggioranza assoluta di voti.  

La Camera cambiò più volte la sua denominazione
17

. Nel 1869 prese 

il nome di “Camera di Commercio ed Arti”, mentre nel 1910 diventò 

“Camera di Commercio ed Industria della provincia di Venezia”. Nel 1926 

le Camere divennero invece “Consigli Provinciali dell’Economia”, mentre 

nel 1931 entrarono a far parte degli organi consiliari i rappresentanti dei 

lavoratori, i quali contribuirono ad accrescere il carattere di rappresentanza 

integrale degli interessi generali di produzione. 

Questa riforma cadde quando scomparve il regime fascista, che 

l’aveva determinata, ed il decreto luogotenenziale del 1944, numero 315, 

andò a ricostruire le Camere di Commercio, Industria e Agricoltura
18

. 

L’ordinamento provvisorio che caratterizzava le Camere perdurò per quasi 

50 anni, fino all’emanazione della suddetta Legge di Riordino del Sistema 

Camerale n. 580 del 29 dicembre 1993. 

 Nell’anno 2006 la Camera di Commercio di Venezia ha festeggiato i 

primi 200 anni di fondazione, occasione che ha permesso di evidenziare i 

contributi dell’Ente camerale nel tempo allo sviluppo economico della 

Provincia, oltre che la sua importanza nel decentramento dei servizi 

amministrativi a livello locale.  

 

                                         
17

 Zago F., op. cit. pp. 41-42.  
18

 Buonerba M., La nuova disciplina delle Camere di Commercio, s.l., 1996, p. 122. 
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1.3 LA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA. ESAME DELLA 

SITUAZIONE ATTUALE 

La Camera di Commercio di Venezia è l’Ente pubblico che si occupa 

dello svolgimento dei compiti di interesse per la totalità del sistema delle 

imprese della Provincia.  

È costituita da una sede istituzionale a Venezia e in altre cinque sedi, 

che si trovano dislocate nel territorio al fine di favorire il decentramento 

delle funzioni e dei servizi.  

Le attività svolte riguardano materie amministrative ed economiche 

relative al sistema delle imprese, oltre che attività di supporto e promozione 

degli interessi generali delle imprese stesse. Questo perché tra gli obiettivi 

della Camera figurano: l’offerta di trasparenza degli operatori economici, 

possibile grazie alla tenuta del registro delle imprese; la garanzia di 

competenza ed affidabilità di molte categorie di operatori economici, 

mediante la gestione di albi ed elenchi; il sostegno allo sviluppo delle 

infrastrutture di interesse generale, possibile per le partecipazioni societarie; 

la garanzia di correttezza ed affidabilità finanziaria degli operatori 

commerciali, grazie al registro informatico dei protesti; interventi formativi 

e promozionali per favorire l’economia locale, le nuove imprese, 

l’internazionalizzazione; il sostegno alla cultura dell’innovazione e le azioni 

di valorizzazione delle risorse nel territorio; ed ultimi, ma non meno 

importanti, gli interventi di regolazione del mercato, effettuati tramite la 

tutela della proprietà industriale, le attività del servizio metrico, 

conciliazione ed arbitrato, tutela del consumatore, consulenza sui contratti 

commerciali. 

Per la realizzazione delle attività a sostegno del sistema delle 

imprese e del mercato ha inoltre costituito due Aziende speciali, organismi 
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di diritto privato, che perseguono gli scopi previsti dagli indirizzi strategici 

delle Camere.  

La Camera partecipa inoltre ad altri 31 Enti associativi ed organismi 

vari. Si possono nominare: Enti associativi ai quali la Camera versa 

annualmente una quota; organismi non considerabili “terzi” rispetto l’Ente, 

poiché questo risulta essere presente per disposizioni statutarie e/o 

regolamentari; organismi ai quali vengono versati dei contributi per le spese 

di funzionamento e gestione, o nei quali è comunque presente con dei 

rappresentanti propri; ed, infine, organismi ai quali partecipa grazie alla 

presenza nel sistema camerale.  
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2 L’AGRICOLTURA IN VENETO TRA IL XIX ED IL XX 

SECOLO. CENNI STORICI 

L’agricoltura, che rappresenta l’attività economica principale del 

Veneto, non registrò mutamenti di rilievo nel secolo considerato. Si può 

quindi sostenere che, durante tutta la fase pre-unitaria le trasformazioni 

fisiche più rilevanti non furono determinate da una reale evoluzione della 

struttura economica regionale
19

.  

Tuttavia, considerando le due porzioni del territorio regionale 

interessate dalla presenza agricola, quindi l’area collinare e pedemontana e 

la pianura centro-meridionale, la situazione in esame si presenta 

diversamente. 

La prima area, che si estende longitudinalmente per tutto il Veneto, 

era caratterizzata da un’agricoltura con proprietà estremamente 

frammentata, alla quale corrispondeva un’economia di auto sostentamento 

della popolazione contadina; questa rendeva possibili solamente 

modestissimi ammodernamenti tecnici. 

La seconda porzione di territorio era invece caratterizzata da una 

struttura fondiaria assolutamente diversa, con proprietà più estese e spesso 

organizzate in forma aziendale, da innovazioni tecniche e dall’introduzione 

di colture più pregiate, che permettevano al settore agricolo un 

orientamento verso il mercato esterno.  

Spostando l’analisi della trattazione sul piano delle trasformazioni 

fisiche, le più rilevanti sono quelle che vennero introdotte con le opere di 

bonifica.  

Le iniziative in questo campo si concentrarono nella zona del Delta 

del Po e nel Caverzerano, dove rapidamente si iniziò a delineare un 

                                         
19

 Mancuso F., “Trasformazioni territoriali e urbane fra continuità e innovazione”, in 

Lazzarini A. (a cura di) Trasformazioni economiche e sociali nel Veneto fra XIX e XX secolo 

(Convegno di Studio: Vicenza 15-17 gennaio 1982), Vicenza, 1984, pp. 61-113. 
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paesaggio nuovo, caratterizzato dalle larghe maglie regolari delle 

canalizzazioni artificiali, e dove si vedevano insediamenti poverissimi, 

spesso nati per ospitare la manodopera e diventati poi stabili. 

Le bonifiche incisero in misura estremamente rilevante sul 

paesaggio, ma non provocarono invece grandi mutamenti a livello di 

struttura economica dell’agricoltura
20

. 

Il perdurare di queste condizioni prettamente rurali determinò un 

progressivo peggioramento delle condizioni di vita, poiché l’intensa crescita 

demografica
21

 della popolazione non era seguita da un aumento dei mezzi 

di sostentamento della stessa. 

Questo problema causò una consistente emigrazione
22

, che nel 

Veneto acquistò appunto dimensioni molto rilevanti.  

L’analisi di questo fenomeno è importante, in quanto diede inizio ad 

un processo di sottrazione capillare delle risorse umane dalle aree più 

povere, ed inoltre decisamente non fu  neutrale. Venne altresì favorito dalla 

classe dirigente ed imprenditoriale veneta, sostenuta a sua volta dalla 

Chiesa, poiché venne letta come alternativa all’inurbamento, quindi 

proletarizzazione della classe agricola, che avrebbe potuto portare a nuove 

rivendicazioni  da parte della popolazione
23

.  

                                         
20

 Mancuso F., op. cit. pp. 61-113. 
21

 La popolazione della Provincia di Venezia conobbe infatti un’intensa crescita 

demografica nel periodo in esame, crescita che si può definire pressoché costante negli anni. La 

popolazione della Provincia ammontava nel censimento del 31 dicembre 1871 a 337.538 abitanti, 

cifra che salì a 356.708 abitanti nel decennio seguente, ad un tasso del 5,5 % annuo (dati del 

censimento del 31 dicembre 1881). Nel 1901 la popolazione era salita a 401.241, mentre nel 1911 

gli abitanti ammontavano a 466.752 (censimento del 10 giugno 1911), con un tasso di crescita del 

15,2% annuo. Nel 1936 la popolazione era arrivata ai 621.955 abitanti, e nel 1951, con un tasso di 

crescita del 11,1% annuo, la popolazione censita raggiunse i 734.501 abitanti. I dati sono tratti da: 

Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, Compendio statistico della Provincia di Venezia 

1955-1960, Venezia, 1961, p. 11. 
22

 Per una trattazione completa dell’argomento si veda: Franzina E., Storia 

dell’emigrazione veneta: dall’unità al fascismo, Verona., 1991.  
23

 Con “inurbamento” si intende il fenomeno di spostamento, e successivo insediamento 

di parte della popolazione dalle campagne alle città, che può avvenire in modo più o meno rapido. 

Si parla di “proletarizzazione”, con connotazione marxiana, per identificare il fenomeno mediante 

il quale, attraverso lo sviluppo capitalistico delle forze produttive, la popolazione diventa 

proletaria una volta migrata dalle campagne alle città.  
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2.1 L’ECONOMIA AGRICOLA NEL TERRITORIO VENEZIANO. 

L’ATTIVITA’ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

VENEZIA 

Prima di procedere all’esame approfondito dell’operato della Camera 

di Commercio in questo importantissimo settore dell’economia veneziana, è 

opportuno illustrare brevemente le caratteristiche del territorio oggetto di 

questa trattazione
24

. 

Il territorio della Provincia è formato da una vasta pianura 

degradante verso il mare, ed è attraversato dai corsi inferiori di alcuni dei 

più importanti fiumi veneti, tra i quali il Tagliamento, il Livenza, il Piave, il 

Sile, il Brenta, l’Adige e numerosi canali. 

Il terreno, tranne che nella zona litoranea, dove si riscontrano 

formazioni marine (arenili) con frequenti dossi e cordoni sabbiosi, è di 

origine alluvionale ed è costituito da marne, argilla, sabbia, ciottoli e ghiaia.  

Dal punto di vista agrario, in Provincia figurano tutti i tipi di terreno: 

dai terreni prevalentemente argillosi si passa a quelli sciolti, nei quali 

predomina la sabbia, e ai torbosi.  

La sua superficie è di 245.903 ettari, e quella agraria forestale 

ammonta a 188.000 ettari
25

.  

L’attività agricola presenta aspetti diversi da zona a zona, data la 

diversa natura geofisica dei terreni, la loro diversa sistemazione, ed altre 

variabili. Ne consegue quindi che diversi sono pure i sistemi di conduzione: 

                                                                                                                
Con lo spettro del socialismo presente, si temeva che questa proletarizzazione avrebbe 

potuto quindi scatenare nuove ed inedite rivendicazioni, fenomeno molto pericoloso.  
24

 La descrizione che viene qui presentata è tratta dalla Relazione per la Consulta per 

l’agricoltura e foreste della Provincia e lo Schema Vanoni, letta e discussa dalla Sezione agricola e 

forestale nella riunione del 15 dicembre 1956, allegata dal verbale della stessa.  

Archivio Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (ora in avanti CCIAA), 

Verbali delle riunioni, 1956, volume 147, pp. 92-94.  
25

 Dati del 1956. 
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nelle terre vecchie appoderate è più diffusa la mezzadria
26

, meno 

l’affittanza;  nelle terre di bonifica è prevalente invece l’affittanza, come 

pure la conduzione diretta. 

Anche la proprietà fondiaria presenta caratteristiche diverse da zona 

a zona. Nelle terre nuove di bonifica appoderate predomina la media 

proprietà, e in quelle di recente bonifica la grande proprietà. Però, nel 

periodo in esame, si nota un processo, seppure lento, di trasformazione ad 

unità poderali minori.  

Sin dagli inizi della sua attività
27

, la Camera di Commercio istituì 

una apposita Sezione Agricola e Forestale, con il compito di interessarsi 

alle problematiche di questo importantissimo settore dell’economia 

veneziana.  

Va considerato, infatti, che nei Comuni di terraferma, quindi circa la 

metà della popolazione della Provincia, l’agricoltura rappresentava 

indiscutibilmente l’attività economica di gran lunga prevalente
28

, con 

produzioni che interessavano i rami più diversi, dalle grandi colture 

tradizionali del frumento e del granoturco, a quelle industriali, a quelle 

specializzate negli orti e nei frutteti, alla vite, e cosi via.  

Il settore presenta  problemi complessi e sempre nuovi, imposti dal 

progredire della tecnica e dalla necessità di fronteggiare le nuove e sempre 

più ampie competizioni determinate dall’evolversi dei mercati; proprio di 

queste problematiche si occupò, e tuttora si occupa, la Sezione Agricola e 

Forestale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di Venezia. 

                                         
26

 La mezzadria è un sistema di conduzione e di contratto agrario nel quale il proprietario 

di un terreno (concedente) e il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si 

associano per la coltivazione di una azienda promiscua (podere) e per l'esercizio delle attività 

connesse al fine di dividerne (a metà) i prodotti e gli utili. In Italia la mezzadria venne abolita del 

1964, e convertita in affitto in denaro.  
27

 Si vedano anche nella seguente trattazione pp. 8-11, per maggiori informazioni sulle 

origini della Camere di Commercio.  
28

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1953-1967, volume 195 bis, pp. 4-6. 
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2.1.1 IL CONSORZIO PROVINCIALE DI RIMBOSCHIMENTO E LA 

BONIFICA 

 

Tra gli interventi a favore del settore agricolo che rivestono 

maggiore importanza nell’operato della Camera di Commercio, un ruolo di 

rilievo è assunto dalla questione delle acque
29

.  

È sicuramente doveroso parlare dell’incombente periodica minaccia 

costituita dai fiumi sulle terre venete, e particolarmente dall’Adige, che 

costituiva un pericolo gravissimo ad ogni ritorno di piena.  

A testimonianza di questo gravoso problema, si può ricordare la 

disastrosa alluvione avvenuta nell’autunno del 1951
30

, quando le acque del 

Po inondarono il centro di Caverzere e le terre circostanti estendendosi 

lungo una zona di 6.700 ettari. Le conseguenze di questa disastrosa 

alluvione per le terre furono gravissime, ed i danni per il raccolto furono 

molto ingenti; a questi vanno aggiunti i danni al bestiame e alle abitazioni. 

La Camera di Commercio non mancò di intervenire con dei soccorsi 

al momento del grave pericolo, e per delega della Prefettura si assunse tutto 

il servizio di trasporti e dello sfollamento, servizio completamente espletato 

anche con turni di lavoro notturni, avvenuti con prestazioni volontarie del 

personale
31

.  

                                         
29

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1953-1967, volume 195 bis, pp. 4-6. 
30

 L'alluvione del Polesine del novembre 1951 fu un evento estremamente catastrofico che 

colpì gran parte del territorio della Provincia di Rovigo e parte di quello della Provincia di 

Venezia (Caverzere). L’evento provocò  84 vittime e creò più di 180.000 senzatetto, con molte 

conseguenze sociali ed economiche. 

Si consideri che l’evento in esame si verificò a soli  sei anni dalla fine del secondo conflitto 

mondiale, che aveva lasciato l’intero Paese in condizioni molto problematiche. Inoltre le terre 

colpite erano territori prevalentemente agricoli, che risentirono quindi in misura molto più grave 

della carestia che il non poter accedere alle terre allagate aveva provocato. Pesanti furono quindi le 

conseguenze a lungo termine.  

Per maggiori informazioni in merito si veda:  Chiodarelli G., Avventi L., La piena 

disastrosa del Po novembre 1951: cause e provvedimenti di emergenza e definitivi, s.l. 1953. 

Si veda anche: Lugaresi L. (a cura di), 1951. La rotta, il Po, il Polesine, atti del XVII 

Convegno di studi storici, Rovigo 22-23-24 novembre 1991, Rovigo, 1994. 
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Il problema delle piene dei fiumi, che sostanzialmente costituì per 

lungo tempo la questione fondamentale della sistemazione idraulica della 

bassa pianura veneta, negli anni Cinquanta non aveva ancora trovato una 

valida soluzione.  

La Camera intervenne attivamente per salvaguardare i territori della 

Provincia veneziana, richiedendo costantemente ed insistentemente la 

soluzione del problema, vista la gravità e l’importanza che questo rivestiva. 

Gli interventi della Camera vennero rivolti non solo presso i membri del 

Governo, ma anche presso tutti i parlamentari della Regione, allo scopo di 

indurli a sollecitare da parte del Ministro del Tesoro il benestare del 

progetto predisposto dal Ministero dei Lavori pubblici per la sistemazione 

dell’Adige. La Camera era consapevole del sacrificio che richiedeva allo 

Stato, ma ne rilevava l’urgenza e la necessità, poiché senza questo 

intervento il lavoro dell’agricoltore, e non solo, non si sarebbe potuto 

svolgere con la doverosa sicurezza. 

Tuttavia, la questione della difesa dai fiumi non costituiva l’unico 

problema che la Camera si trovò ripetutamente a dover affrontare. Si rese 

infatti presto necessario il dover integrare la difesa dai fiumi con quella 

verso il mare, la cui furia spesso colpiva le coste, provocando erosioni e 

danni notevoli, talvolta anche gravissimi. 

Fondamentale in questo campo è l’intervento del Consorzio 

Provinciale di rimboschimento, al cui finanziamento la stessa Camera di 

Commercio concorreva, per il proseguimento dell’opera di rimboschimento 

del litorale, necessaria per consolidare i terreni, oltre che per proteggere le 

colture dai danni del vento. Il Consorzio in esame era gestito dalla stessa 

Camera di Commercio, e si avvaleva dell’opera del Corpo forestale dello 

Stato
32

.  
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La bonifica è da sempre connessa alla storia del Veneto, e ricoprì un 

ruolo determinante nello sviluppo economico e sociale della Regione. Per la 

realizzazione delle bonifiche ci si avvalse prevalentemente della notevole 

legislazione e dell’organizzazione consortile, tipicamente venete
33

.  

I Consorzi di rimboschimento furono previsti da legge forestale, e 

avevano come scopo il rimboschimento di terreni sottoposti a vincolo 

idrogeologico ed il rinsaldamento delle dune marine.  

Nel territorio della Provincia esistevano dune marittime prive di ogni 

vegetazione arborea, che si estendevano per molte decine di chilometri di 

litorale dall’Adige al Tagliamento, comprendo le formazioni costiere 

provenienti dalla concomitante azione del mare e dei fiumi Adige, Brenta, 

Piave, Livenza e Tagliamento.  

Nel 1930, il comando della Milizia forestale si preoccupò di 

provocare la costituzione del Consorzio rimboschimenti in Provincia di 

Venezia, al fine di poter intervenire anche in quelle zone escluse dai 

comprensori di bonifica, evitando così di lasciare nella costituenda fascia 

arborea litoranea delle larghe soluzioni di continuità.  

Con la collaborazione dell’Amministrazione Provinciale e del 

Consiglio Provinciale dell’Economia Corporativa, si costituì nel 1931, per 

cinque anni, il Consorzio Rimboschimenti per la Provincia di Venezia, al 

quale, oltre ai due Enti citati e lo Stato, parteciparono anche con modeste 

quote il Comune di Venezia, la Cassa di Risparmio, ed alcuni Consorzi di 

bonifica e Comuni interessati.  

Risale al 1932 la nomina da parte della Sezione Agricola e Forestale 

di una commissione tecnica per lo studio del problema del rimboschimento, 
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Nazionale delle Bonifiche fu estremamente importante per l’ottenimento sia della concessione di 

importanti lavori, sia di interventi per la salvaguardia dei territori consorziali regionali e 

provinciali, oltre agli impegni atti a promuovere l’azione sociale delle bonifiche. Per una 

trattazione approfondita dell’argomento si veda: Cantatore M. “Bonifica e territorio” in Caracausi 
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in relazione alla sua attuazione pratica. Questa commissione tecnica 

propose alcuni interventi, come l’estensione dell’opera del Consorzio a tutta 

la fascia costiera della Provincia, e quindi dalle foci del Tagliamento a 

quelle dell’Adige o la realizzazione di un rilievo dettagliato geognostico 

delle sabbie dunose, al fine di determinare l’estensione e la profondità dello 

strato sabbioso, e stabilire le caratteristiche fisico-chimiche di composizione 

agli effetti tecnici del rimboschimento. La Sezione aveva poi deliberato che 

i Consorzi di bonifica considerassero all’interno dei loro progetti di bonifica 

anche i lavori di rimboschimento, e che questi lavori dovessero essere 

affidati al Consorzio stesso.  

I risultati del rimboschimento dopo il primo quinquennio di attività si 

presentarono buoni
34

; alla mortalità molto alta causata da molteplici ragioni 

quali freddo invernale e primaverile, siccità prolungata, calori forti, 

insabbiamenti, sciroccali salini, mareggiate, si pose rimedio con opportuni 

risarcimenti, e nel 1935 le superfici erano in piena efficienza. Vista la 

positiva opera svolta dal Consorzio, questo venne ripetutamente rinnovato.  

Va tenuto presente che rimboschimenti del genere, quindi su sabbie 

sterili e clima soggetto a forti alternanze di temperatura e umidità, esposte 

ai venti marini e spesso soggette alla stessa invasione dell’alta marea, non si 

possono considerare alla stregua di alberature ornamentali di città, e 

nemmeno compararsi a rimboschimenti interni, poiché si hanno avverse 

tutte le difficoltà naturali che obbligano alle più grandi cure per evitare 

sicuri insuccessi.  

Fu quindi fondamentale l’uso di piante piccole ancora in grado di 

adattarsi facilmente alle condizioni sfavorevolissime delle zone, 

possibilmente nate nello stesso litorale a pochi metri dalle sabbie dove 

dovevano poi vivere in seguito. 
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I mezzi finanziari di cui il Consorzio disponeva si rivelavano tuttavia 

sempre troppo modesti di fronte all’alto costo delle opere che si sarebbero 

dovute realizzare per creare una fascia arborea litoranea, tale da mantenere 

e consolidare le dune, per accrescerne le condizioni di stabilità e nel 

contempo assicurare la difesa delle colture retrostanti contro i venti e 

l’azione della salsedine.  

La Camera di Commercio diede a quest’opera il proprio modesto 

contributo finanziario, e non mancò di continuare a segnalare l’urgenza e 

l’importanza del problema agli organi centrali competenti
35

.  

Come si è detto, alcune tra le trasformazioni fisiche più rilevanti che 

caratterizzarono l’Ottocento ed il Novecento veneziano riguardano le opere 

di bonifica, che delinearono un paesaggio nuovo. 

Sul vasto problema della bonifica non è mancato l’interessamento 

della Camera, che presentò agli organi competenti la modesta entità dei 

contributi e dei finanziamenti statali
36

.  

La bonifica, che comprendeva nella Provincia di Venezia 35 

comprensori e si estendeva su una superficie territoriale di 163.000 ettari, 

pari al 66% del territorio provinciale, costituì un’operazione di 

fondamentale importanza per l’economia, e andò a colpire non solo le 

nuove terre, ma  anche quelle già bonificate in precedenza, ove molte opere 

risultarono con il tempo insufficienti, per la natura dei terreni, per il 

                                         
35

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1953-1967, volume 195 bis, pp. 4-6. 
36

 Nella riunione del 19 marzo 1946, la Sezione Agricola e Forestale della Camera di 

Commercio si trovò a dover rispondere a diversi questionari, tra cui uno inerente al problema della 

bonifica. La Sezione dichiarò di ritenere opportuno che in misura adeguata alle possibilità 

finanziarie dello Stato, e ai benefici raggiungibili, questo dovesse continuare a promuovere la 
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ritenere opportuni i vari piani pluriennali, tuttavia si rilevò anche la necessità che questi fossero 
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continuo elevarsi dei fiumi  e per il particolare fenomeno del lento 

abbassamento dei terreni stessi.  

 

2.1.2 GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA ZOOTECNIA: IL 

CENTRO DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE 

 

Tra le iniziative perseguite dalla Camera nel settore agricolo si deve  

ricordare l’opera svolta per il miglioramento del patrimonio zootecnico. 

Numerosi voti vennero formulati per segnalare le problematiche del 

settore zootecnico, ed in particolare le difficoltà causate dalla persistente 

depressione del mercato del bestiame bovino
37

. In questo settore, di vitale 

importanza per l’economia agricola, che ha cosi ampie ripercussioni sui 

prezzi e sui consumi, si sentì l’urgenza di imprimere un deciso e generale 

progresso agli allevamenti.  

Vi era la consapevolezza che non fosse più sufficiente ormai, nel 

secolo della macchina e dell’industrializzazione che si estendeva alla 

produzione e conservazione delle carni, del latte e dei prodotti relativi, 

l’attività svolta dalle scarse bovine delle povere stalle, che se pur potevano 

soddisfare i bisogni immediati di piccole unità aziendali, invece pesavano, 

con il loro scarso reddito, sull’economia agraria della Provincia.  

Per questo lo Stato incoraggiava ed assisteva importatori ed 

allevatori. 

Per lo stesso ordine di motivazioni, la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia  ritenne opportuno assumere 

una diretta iniziativa, istituendo a San Donà di Piave, nel 1951, il Centro 

Provinciale tori per la fecondazione artificiale delle bovine che, dotato di 
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moderna attrezzatura tecnica e di riproduttori di alta classe, si impose presto 

come uno dei maggiori istituti del genere funzionanti in Italia. 

L’idea di attuare questo Centro nella Provincia di Venezia venne 

annunciata alla Consulta, durante una riunione che ebbe luogo il 7 giugno 

1950, dal Presidente dell’allora Amministrazione, che riteneva opportuno 

l’intervento della Camera nella costituzione di un valido strumento di 

sviluppo e di miglioramento del patrimonio zootecnico veneziano
38

. La 

successiva Amministrazione ne curò la realizzazione, e, dopo il 

completamento della struttura, provvide a fornirne l’attrezzatura.  

L’attività del Centro iniziò nel settembre del 1951, e si sviluppò 

rapidamente. Il Centro svolgeva nel 1952 un’attività estremamente 

importante, e contava 11 riproduttori di gran classe e 42 sottocentri sparsi 

per tutto il territorio della Provincia, diretti da esperti veterinari. Fino al 

dicembre 1952 si contarono oltre diecimila fecondazioni; questi dati 

portarono alla decisione di procedere ad un ulteriore ampliamento del 

Centro, avendo anche da altre Provincie richieste di avvalersi dello stesso.  

Questo rappresenta una garanzia e testimonianza dell’intervento 

fattivo e costante della Camera di Commercio al miglioramento del 

patrimonio zootecnico provinciale.  

Il Centro incontrò subito il più lusinghiero ed incoraggiante 

successo, a conferma della rispondenza dell’iniziativa ad una sentita 

esigenza degli allevatori, sempre più orientati verso la fecondazione 

artificiale.  
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La premessa alla discussione iniziò riferendosi all’anno 1949, appena trascorso. Il 
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Lo sviluppo, graduale ma sicuro, portò dalle 10.350 bovine 

fecondate nel 1952 alle 16.332 del 1953, alle 24.324 del 1954 e alle 30.037 

del 1955. Nello stesso periodo i sottocentri funzionanti nelle varie zone 

della Provincia salirono dagli iniziali 13 del 1951 ai 95 del 1955
39

.  

Il crescente sviluppo dell’attività del Centro richiese inoltre un 

continuo aumento nella dotazione dei riproduttori che ammontavano nel 

1955 a 27, dei quali 5 di razza bigio alpina, 3 simmenthal, 2 romagnoli, 9 

bruno alpini e 8 pezzati neri.  

Si dovette inoltre procedere alla costruzione di una nuova stalla nel 

1954 e altro ampliamento venne programmato per il 1956.  

Che l’affermarsi dell’attività del Centro abbia provocato risultati 

positivi, è possibile poterlo affermare sia per il miglioramento degli 

allevamenti che per la lotta contro il diffondersi delle malattie attraverso la 

monta naturale, e specialmente della sterilità delle bovine.  

Degli ottimi risultati raggiunti nella lotta contro la sterilità delle 

bovine ne diede atto la Prefettura di Venezia, in una circolare del 27 luglio 

1955
40

, affermando che il beneficio derivante all’economia zootecnica dalla 

profilassi della sterilità bovina era estremamente importante. Dall’esame del 

registro generale malattie infettive si evinceva il progressivo risanamento 

della sterilità infettiva degli allevamenti serviti dalla fecondazione 

artificiale, particolarmente nelle aree di attività del Centro tori gestito dalla 

Camera di Commercio,  

Per quanto riguarda il miglioramento degli allevamenti, i primi nati 

dai riproduttori in dotazione presso il Centro, entrati in carriera produttiva 
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nel 1955, confermarono le ottime prospettive che si avevano per quanto 

riguarda l’impulso positivo che si sarebbe potuto dare al miglioramento 

qualitativo del bestiame, tanto più evidente in quegli allevamenti nei quali 

non v’era prima la possibilità economica di introdurre sangue pregiato.  

Con riguardo alla particolare situazione dei piccoli allevamenti, la 

Camera si propose di portare i vantaggi della fecondazione artificiale anche 

nelle zone più povere e meno progredite, dove il notevole frazionamento 

della proprietà costituiva un ostacolo all’affermarsi di iniziative di un certo 

rilievo, che avrebbero comportato l’abbandono delle abitudini locali.  

Considerando i miglioramenti ottenuti a conclusione del primo 

quinquennio di attività del Centro, miglioramenti che sarebbero sempre più 

aumentati, e l’economia rappresentata dal progressivo risanamento della 

sterilità che certamente ascendeva a cifre elevatissime, corrispondenti al 

valore di quelle che sarebbero state mancate nascite, e senza contare 

l’eliminazione delle malattie, talune delle quali trasmissibili anche 

all’uomo, si può ben affermare che l’onere finanziario sostenuto dalla 

Camera di Commercio si sia presto tradotto in un ben maggiore vantaggio 

per l’economia provinciale.  

La Camera riferì con grande soddisfazione tali ottimi risultati 

ottenuti dall’iniziativa suddetta, e si applicò affinché  il bilancio consentisse 

maggiori disponibilità, cosi da permettere all’Istituto più larghi e decisi 

interventi anche in altri settori, nei quali ugualmente si avvertiva il bisogno 

di iniziative-pilota, spesso utili non solo per il contributo che direttamente 

davano, ma anche per tutto il complesso di attività che erano in grado di 

promuovere tra i privati. 
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2.1.3 L’ATTIVITA’ DELLA CAMERA DI COMMERCIO NEL 

DOPOGUERRA 

 

I problemi trattati dalla Camera di Commercio nel settore agricolo 

riflettono l’intenso sforzo che, specialmente nel secondo dopoguerra i 

produttori furono chiamati a sostenere, sia nel campo della tecnica, che nel 

campo dell’economia.  

Il passaggio da un’economia autarchica
41

, che nel settore agricolo 

aveva probabilmente trovato le sue maggiori affermazioni, ad un’economia 

che tende ad inserire la produzione nazionale in un mercato, se non 

mondiale, sicuramente ad ampio raggio, rese indispensabile portare 

l’agricoltura veneziana al passo con quella dei Paesi maggiormente 

progrediti. Si impose quindi la necessità di risolvere, in breve tempo, 

problemi complessi di tecnica e finanziari per migliorare la produzione e 

sostenere la crescente concorrenza di altri Paesi a prezzi che le aziende 

veneziane non ritenevano remunerativi
42

.  

Ulteriori preoccupazioni derivavano dalla pressione fiscale, specie 

locale, e dal particolare periodo che il settore agricolo attraversava per le 

innovazioni nei rapporti fra proprietà e lavoro e nella stessa distribuzione 

della proprietà; innovazioni che, seppure mosse da motivazioni di giustizia 

e benessere sociale, non fecero altro che creare nuovi problemi per talune 

aziende, anche gravi.  

È quindi lecito affermare che complessa e difficile era la situazione 

del produttore agricolo, grande e piccolo, preso nell’ingranaggio  di un 
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rapido ed incalzante processo evolutivo tecnico-economico, che 

presupponeva mente attenta e vigile, spirito di iniziativa, adattamento al 

mutare delle situazioni, cosi come si stava verificando in tutti i settori 

economici.  

Di questi problemi, che riflettono la trasformazione della tecnica 

colturale, il patrimonio zootecnico, i prezzi dei prodotti agricoli e 

zootecnici, gli oneri tributari è permeata l’attività degli organi camerale 

periodo in esame. 

È possibile ricordare i voti per una più rigida disciplina delle 

importazioni di bestiame, oltre quelli diretti ad una più appropriata 

liberalizzazione degli scambi
43

.  

Si cercò quindi di attirare l’attenzione delle Autorità centrali 

competenti sulla necessità che l’economia agricola veneziana si potesse 

inserire gradualmente nel mercato mondiale, in modo da evitare le scosse 

che sarebbero potute derivare da troppo drastiche liberalizzazioni, che 

dovessero porre le produzioni in concorrenza con altre molto più 

avvantaggiate.  

L’indirizzo alla liberalizzazione fece si che lo Stato più che 

proteggere, tendesse a spronare la produzione verso miglioramenti tecnici 

con molte forme di incoraggiamento tecnico e finanziario; si ritenne quindi 

giusto far presente come anche una ragionevole protezione potesse 

considerarsi necessaria e giustificata, tanto più che essa era ancora 

largamente praticata in vari Paesi.  

Un settore tipico nel quale la necessità di una protezione si dimostrò 

per lungo tempo essenziale, cosi come indispensabile risultava incoraggiare 

al massimo il progresso tecnico, è quello della bachicoltura, settore per il 

quale si è richiese una concreta difesa dei prezzi, e contemporaneamente 

l’intensificazione delle sperimentazioni, per la ricerca di quelle razze che, 
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secondo i risultati raggiunti dal Giappone, erano in grado di dare anche 

nell’ambiente veneziano maggiore rendimento.  

La coltura in questione si trovava, nel periodo oggetto della 

trattazione, in situazioni di crisi, che si può dire risalente al dopoguerra e si 

appesantisce sotto ogni aspetto economico e tecnico.  

La bachicoltura si trovò infatti ad attraversare un periodo di 

decadenza, al quale concorrevano vari fattori, e che, se non risolto in breve 

termine, ne avrebbe presto provocato la scomparsa.  

La bachicoltura si inserisce nell’ambiente biofisico del nostro Paese 

con una fisionomia particolare, ma con caratteri di aderenza all’ambiente 

stesso che assicurano opportunità e convenienza, ove si provveda a quanto 

occorre.  

La bachicoltura rappresentava allora, direttamente e indirettamente, 

elemento di elevazione sociale dell’allevatore, soprattutto perché questo 

allevamento comportava la collaborazione di tutto il nucleo familiare. Va 

inoltre rilevato che se i fabbricati colonici del Veneto erano caratterizzati 

dal privilegio di un’ampiezza ed un’ubicazione che li distinguono dai 

fabbricati colonici di altre Regioni, lo si deve in parte proprio 

all’allevamento del baco da seta.  

L’approfondito esame del problema da parte della Camera di 

Commercio era quindi imposto non solo da ragioni economiche, ma anche 

etico-sociali.  

Tra le cause del declino di questo settore figurano: una pressione 

demografica nelle zone rurali; un fenomeno inverso poi, ossia l’esodo 

spesso inconsiderato dei rurali verso la città, che rende scarsa la 

manodopera e limitato l’allevamento. Altro problema consisteva inoltre 

nella molteplicità delle razze, degli incroci e dei tipi. 

Numerose furono le discussioni in merito della Camera di 

Commercio; si arrivò alla conclusione che il declino di questo settore 
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dipendesse principalmente dall’insufficienza del prezzo e dalla qualità del 

seme.  

Si ritenne infatti che 800 lire fosse un prezzo del tutto inadeguato, e 

che il seme bianco avrebbe dovuto trovare maggiore diffusione, perché 

avrebbe portato ad una rendita maggiore, anche se questa tipologia di seme 

mangia di più.  

Inoltre si osservò che l’allevamento era rimasto lo stesso nei primi 50 

anni del secolo scorso, conservando le stesse caratteristiche e gli stessi 

procedimenti tecnici. Il fatto che le altre colture fossero invece progredite 

moltissimo e rendessero in proporzione molto di più, portava l’agricoltore, 

specie piccolo, a trascurare questo settore.  

La Camera si interessò quindi a procedere con concreti interventi e 

misure a protezione di questo settore. 

Unendosi alla proposta dell’Ente Nazionale Serico, la Sezione decise 

di prospettare alla Giunta Camerale l’opportunità che la stessa si facesse 

iniziatrice di un’adeguata azione di propaganda, e per rappresentare agli 

organi di Governo la necessità di un intervento diretto, atto a consentire un 

ricavo almeno compensativo dei costi sostenuti, oltre alla necessità di 

un’intensa azione di sperimentazione delle nuove razze giapponesi ad alto 

rendimento, al fine di individuare le più adatte all’ambiente agricolo 

veneziano
44

.  

L’Ente Nazionale Serico infatti, con lettera del 29 gennaio 1955 

(prot. n. 2/1201) aveva delineato la critica situazione della bachi-sericoltura 

italiana, prospettando l’opportunità di una propaganda, sia per reagire al 

pessimismo delle categorie economiche interessate, sia per mantenere 

un’attività che costituiva, anche se in misura modesta, fonte di lavoro e 

reddito non trascurabili per il Paese.  
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1955, volume 141, pp. 25-29. 
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La Camera di Commercio e l’Ente ritennero che nelle zone di 

mezzadria la coltura in esame sarebbe potuta sopravvivere, a condizione 

che venisse data maggiore importanza al mezzadro.  

Oltre alle già citate cause di declino del settore infatti, non va 

dimenticata la diffusione di colture maggiormente redditizie, come il 

tabacco e le bietole, oltre alla concorrenza delle fibre artificiali ed i mutati 

gusti dei consumatori.  

Per quanto riguarda i sopracitati voti per la limitazione 

dell’importazione di bestiame, questi vennero spesso incoraggiati 

dall’Unione Provinciale degli Agricoltori di Venezia
45

.  

L’Unione pregò infatti la Camera di Commercio di svolgere presso 

gli organi governativi competenti un’adeguata azione, al fine ottenere che 

non venissero rinnovate le concessioni di temporanea importazione di 

bestiame suino e relative carni e sottoprodotti della macellazione.  

Veniva rilevato il grave danno che derivava agli allevamenti 

suinicoli dalle concessioni sopracitate, e l’interesse degli allevatori della 

Provincia a svolgere un’opportuna opera di difesa.  

Altri voti, emessi dalla Sezione Agricola e Forestale riguardarono 

inoltre il settore vinicolo, il progresso della produzione vinicola e la 

repressione delle frodi e sofisticazioni, ed il settore lattiero – caseario, che 

era anche nella Provincia veneziana in notevole sviluppo, pur subendo la 

situazione di un mercato depresso.  

La Camera intervenne inoltre più volte presso le Commissioni 

parlamentari, per segnalare i desideri dei produttori della Provincia circa 

varie proposte, all’esame delle Commissioni stesse, tra le quali si ricordano 

quelle in merito la formazione della proprietà contadina, i contributi agricoli 

unificati, e l’istituzione di una cassa mutua per la difesa contro i danni della 

grandine.  
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1955, volume 141, pp. 14-20. 
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2.1.4 ANALISI DEI DATI RELATIVI ALLE PRINCIPALI 

PRODUZIONI AGRICOLE 

 

Prima di concludere il seguente capitolo, è opportuno procedere ad 

una breve analisi dell’andamento nel tempo delle colture tipiche della 

Provincia di Venezia
46

. 

 

 

 

FRUMENTO SEGALE ORZO AVENA GRANOTURCO 

1938 909.220 18.820 4.450 37.110 1.659.650 

1945 556.500 3.800 1.400 14.390 940.000 

1946 950.000 7.000 4.000 36.000 951.000 

1947 650.000 5.480 2.790 26.780 909.700 

1948 917.500 7.990 4.835 30.460 1.001.500 

1949 779.802 4.675 2.765 25.150 1.226.120 

1950 1.101.300 5.750 2.955 25.115 853.700 

1951 853.782 5.035 1.650 17.445 1.348.100 

1952 930.800 5.514 2.350 22.380 1.046.710 

1958 1.327.600 3.640 1.670 7.230 1.961.480 

1959 1.066.100 3.650 1.560 5.780 1.831.400 

1960 1.022.700 3.660 1.570 5.280 2.310.400 

 

Tabella 1 - Produzione cerealicola della Provincia di Venezia (dati espressi in 
quintali). 

La Tabella 1 riporta i dati relativi all’andamento della produzione 

cerealicola della Provincia di Venezia, dal 1938 al 1960
47

. Dai dati riportati 

in tabella si evince chiaramente che la principale produzione cerealicola 

                                         
46

 I dati riportati nelle tabelle che seguono sono frutto di una rielaborazione personale dei 

dati riportati in: Ufficio Industria e Commercio e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Venezia, Indici della ricostruzione – Provincia di Venezia, s.l., s.d., e Camera di 

Commercio, Industria e Agricoltura di Venezia, Compendio statistico della Provincia di Venezia 

1955-1960, Venezia, 1961. 

Non sono disponibili i dati relativi agli anni 1939-1944 e 1953-1957. 
47

 Fonti: Ufficio Industria e Commercio e CCIAA di Venezia, op. cit. p.15; CCIAA, op. 

cit. pp. 113-115. 
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della Provincia sia rappresentata dal granoturco, che dopo aver subito un 

calo nel periodo successivo al secondo conflitto mondiale, conobbe una 

ripresa a partire dagli anni Cinquanta, arrivando nel 1958 a superare il 

livello quantitativo prodotto prima dello scoppio della guerra.  

Dopo la cessazione del conflitto, la situazione nell’agricoltura andò 

progressivamente e rapidamente normalizzandosi. Per quasi tutte le colture 

la produzione raggiunse il periodo prebellico; tra queste il frumento, che nel 

1952 raggiunse un livello superiore del 2,4% rispetto al 1938. In regresso 

risultarono invece le produzioni di cereali minori, tra le quali segale, orzo e 

avena. 

 

 

 

 

PATATE POMODORI CAVOLI COCOMERI 
BARBABIETOLE 

DA ZUCCHERO 

1938 267.300 10.620 139.980 159.080 1.426.120 

1945 184.400 8.730 119.940 130.000 147.200 

1946 201.000 18.000 146.590 180.000 1.406.920 

1947 393.000 34.000 145.200 208.000 908.500 

1948 440.000 25.000 133.000 186.000 1.849.000 

1949 192.000 18.720 133.020 119.000 1.770.500 

1950 220.100 16.650 114.190 75.970 2.808.531 

1951 291.700 33.800 100.430 140.500 2.551.680 

1952 305.500 17.120 89.721 95.340 1.919.070 

1958 263.570 36.500 110.150 63.700 3.660.450 

1959 256.500 38.200 100.690 89.950 4.288.400 

1960 210.200 43.950 167.410 44.860 2.462.800 

 

Tabella 2 - Produzione agricola della Provincia di Venezia tra il 1938 e il 1960 (dati 
espressi in quintali). 
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La Tabella 2
48

 riporta i dati relativi ad alcune coltivazioni di ortaggi 

nel territorio della Provincia di Venezia. Per quanto concerne quindi la 

produzione orticola, si vedono andamenti altalenanti nelle varie produzioni. 

La coltivazione della patata vide infatti un repentino aumento tra il 1947 ed 

il 1948, seguito però da un brusco calo nel 1949 (la produzione scese infatti 

dal 440.000 quintali a soli 192.000 quintali l’anno seguente)
49

. Le stesse 

oscillazioni in aumento e diminuzione caratterizzarono anche le altre 

colture, come si vede nel caso della produzione dei cavoli e dei cocomeri.  

Tra le piante industriali occupa un ruolo di rilievo la produzione 

della barbabietola da zucchero. Questa coltura un tempo si localizzava 

prevalentemente nella zona meridionale della Provincia veneziana, ma con 

il passare del tempo si estese anche nelle zone centro-settentrionali, 

occupando, alla fine degli anni Cinquanta, 11 mila ettari.  

La Tabella 3
50

 riporta invece i dati relativi alla produzione 

zootecnica della Provincia, in relazione alla consistenza del bestiame a fine 

anno. Il patrimonio zootecnico aveva subito notevoli e gravi falcidie 

durante il secondo conflitto mondiale. Questo, dopo un rapido incremento 

alla fine del conflitto, tornò presto a stabilizzarsi attorno alle cifre della 

media prebellica. Le cifre restarono pressoché costanti prevalentemente a 

causa dell’alto costo dei foraggi e dei mangimi, non sempre seguito da 

analoghi aumenti nel prezzo di vendita degli animali. Come si è già detto in 

questa trattazione
51

, tra gli allevatori si stava inoltre affermando la tendenza 

di sostituire i bovini da lavoro con quelli da carne e da latte. 

                                         
48

 Fonti: Ufficio Industria e Commercio e CCIAA di Venezia, op. cit. p.15; CCIAA, op. 

cit. pp. 116-128. Non sono disponibili i dati relativi ai periodi compresi tra il 1939-1944 e tra il 

1953-1957. 
49

 La netta diminuzione della produzione delle patate potrebbe essere attribuita alla 

diminuzione della superficie adibita a tale coltura. Nel 1958 gli ettari che ospitavano questa 

coltivazione ammontavano a 1.132; scersero però a 1.085 in soli due anni. Fonte: CCIAA, op. cit. 

p. 116. 
50

 Fonti: Ufficio Industria e Commercio e CCIAA di Venezia, op. cit. p.16; CCIAA, op. 

cit. p. 156. 

I dati in corsivo si riferiscono a livelli approssimativi.  
51

 Si veda p. 22 di questa trattazione. 
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Tra le iniziative attuate a favore del settore zootecnico si ricorda 

l’opera svolta dalla Camera di Commercio di Venezia, che istituì il già 

citato Centro di fecondazione artificiale a San Donà di Piave, che permise 

di conseguire ottimi risultati sin dal suo primo anno di attività. 

 

 

 

 

BOVINI CAPRINI EQUINI OVINI SUINI 

1938 118.500 4.271 8.781 4.271 31.618 

1945 117.802 1.022 8.856 9.109 51.807 

1946 140.000 1.000 10.000 9.000 70.000 

1947 140.000 1.000 10.000 9.000 85.000 

1948 150.000 1.000 10.000 8.000 65.000 

1949 160.000 1.000 10.000 6.000 50.000 

1950 120.387 734 7.556 3.281 51.590 

1951 118.065 739 7.172 2.955 44.898 

1952 121.741 613 6.691 2.538 45.995 

1953 129.338 662 6.411 2.402 48.271 

1954 135.699 585 5.991 1.484 42.472 

1955 131.831 451 5.371 1.741 43.918 

1956 132.531 433 4.986 1.038 30.619 

1957 133.617 336 4.764 763 28.750 

1958 135.902 294 4.595 675 38.912 

1959 136.941 315 4.608 758 38.439 

1960 137.550 407 4.323 696 38.179 

 

Tabella 3 - Consistenza del bestiame a fine anno, dati relativi al periodo dal 1948 al 
1960 (espressi in numero di capi).  
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La nuova Venezia e la vecchia Venezia sono la 

stessa cosa. Venezia deve essere la capitale del 

Veneto, non può essere tagliata fuori dal progresso. 

Se ho un merito è quello di aver voluto che Venezia 

industriale palpitasse di attività moderna; nascesse in 

terraferma perché non potesse mai guastare la nostra 

Venezia. 

Giuseppe Volpi, in Venezia Mestre Mestre 

Venezia. Luoghi, parole e percorsi di un’identità
52

, 

s.d., s.l. . 

 

3 L’INDUSTRIA A VENEZIA 

Il processo di ricostruzione nel dopoguerra, a Venezia, si impose 

come un processo di sviluppo onnicomprensivo, che incise quindi su molti 

aspetti (territorio, popolazione, distribuzione della popolazione sul 

territorio, cultura, turismo, industria, agricoltura, finanza); questo processo 

oscurò in breve tempo tutti i preesistenti progetti sull’evoluzione che 

avrebbe avuto la città.
53

 

Il democristiano Giovanni Ponti, durante un comizio tenutosi per la 

campagna elettorale del 1948, affermò, scatenando molti consensi, che 

l’industria del forestiero, quindi l’attività turistica della città, fosse la “vita” 

di Venezia
54

; tuttavia, nonostante i numerosi consensi scatenati da questa 

                                         
52

 Non è disponibile la fonte da cui è tratta questa affermazione di Giuseppe Volpi. Il 

discorso è tratto da Casarin M., Venezia- Mestre, Mestre-Venezia. Luoghi, parole e percorsi di 

un’identità, Venezia, 2002. 
53

 Reberschak M., Venezia nel secondo dopoguerra, Padova, 1993. 
54

 Nel comizio per la campagna elettorale del 1948, Giovanni Ponti, partigiano e politico 

italiano (Venezia, 1896 – Padova, 1961), affermò con molta convinzione che “L’industria del 

forestiero è la vita di Venezia”, concludendo inoltre: “[…] a chi vuol mostrarsi superiore 

disprezzando dollari e sterline è bene dire: vengano i dollari, le sterline e i rubli; si tratta del pane 

di Venezia”. Questo testimonia la convinzione unanime che l’economia di Venezia si basasse 
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affermazione, non mancava comunque chi sosteneva che la città non 

dovesse assolutamente essere ritenuta unicamente una mera meta del 

turismo internazionale.
55

 

La questione di non limitare la città di Venezia all’interno dei confini 

della “monocultura” del turismo scatenò presto un comportamento opposto, 

consistente nell’esaltazione della funzione industriale di Marghera, il 

principale polo gravitazionale dell’industria della Provincia.
56

  

È doveroso precisare che nel panorama veneto l’industria si presentò 

con notevole ritardo rispetto al resto del Paese. 

Il settore industriale veneto presenta inoltre due caratteristiche 

determinanti: innanzitutto si sviluppò agli inizi in aree caratterizzate in 

modo prettamente rurale invece che presso le maggiori città; in secondo 

luogo si vide una collocazione in aree dove erano presenti elementi tipici 

del modello paleo-industriale. Tuttavia, Venezia rappresentò un’eccezione a 

queste connotazioni
57

.  

                                                                                                                
prevalentemente sul turismo. Il discorso di Giovanni Ponti è tratto da: Dri M. G., “La società 

veneziana”, in Reberschak M. (a cura di), Venezia nel secondo dopoguerra, Padova, 1993, pp. 25-

50. 

La questione verrà ripresa in seguito in questa trattazione, a partire da p. 110. 
55

 Giobatta Gianquinto (Trapani, 1905 – Venezia, 1987), sindaco della città dal 1946 al 

1951, durante un intervento nel Consiglio di Amministrazione del Provveditorato al porto affermò 

infatti: “ […] non nego che il turismo costituisca un’attività economica cospicua della città, ma che 

Venezia possa essere vista e ritenuta unicamente come città di turismo internazionale è 

un’ingiustizia, e l’asserirlo è una menzogna”. Tratto da: Reberschak M., op. cit. pp. 25-50. 
56

 AA.VV., Il convegno di metallurgia, Notiziario dell’Associazione degli Industriali 

della Provincia di Venezia, VII, 1951, pagg. 181-182. 

“Venezia non è soltanto la città del silenzio, dei sogni, degli antichi monumenti, dove 

poeti, pittori e scultori vengono ad attingere aspirazione per le loro opere d’arte. Anche a Venezia 

c’è nel campo industriale un fervore di lavoro che se è poco noto o ignoto a chi visita la nostra 

città dal solo punto di vista turistico, è però vivamente apprezzato da chiunque militi nel lavoro 

stesso e nella produzione […]. Marghera è un’operosa fucina e un gigantesco emporio, un centro 

di smistamento dei trasporti fra mare e terra: con un proprio porto perfettamente servito e un’estesa 

rete di strade, ferrovie e canali.” 
57

 Lazzarini A. (a cura di), Trasformazioni economiche e sociali nel Veneto fra XIX e XX 

secolo, Convegno di studio: Vicenza 15-17 gennaio 1982, Vicenza, 1984 
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L’industrializzazione si manifestò a Venezia per merito di un’attenta 

politica di costruzione di infrastrutture ferroviaria e portuale
58

, oltre che una 

concentrazione di iniziative imprenditoriali che posero ben presto la città ai 

primi posti fra le città più industrializzate d’Italia.  

Il processo di industrializzazione di Venezia durò per oltre un secolo, 

tuttavia è possibile affermare che i maggiori complessi industriali furono 

realizzati nell’arco temporale tra l’ultimo ventennio dell’Ottocento e i primi 

anni del Novecento.  

Ad una prima fase, che vide molte aziende di piccola dimensione 

localizzarsi uniformemente lungo il territorio cittadino, seguì una fase 

successiva, che vide imprese di maggiori dimensioni localizzarsi nelle aree 

periferiche, particolarmente l’area occidentale della città.
59

 Questo avvenne 

grazie alla citata presenza di infrastrutture ferroviarie e portuali, oltre ad 

una minore resistenza del tessuto edilizio e lagunare all’ospitare nuovi 

impianti produttivi.  

Gradualmente, ma con ritmo sempre crescente, a Venezia il 

paesaggio si trasformò, assumendo connotazioni nettamente industriali, ma 

conservando le peculiarità di un paesaggio lagunare.  

 

3.1 L’IMPRENDITORIA LOCALE ED ESTERA A VENEZIA 

L’asse economico e sociale della città subì una rotazione a partire 

dall’anno 1880, a seguito del definitivo spostamento del Porto.  

L’attività portuale si presenta come una delle più importanti 

componenti dell’economia veneziana; questa non contribuiva infatti alla 

                                         
58

 Per un più approfondito esame delle infrastrutture della città si veda : Biadene V., 

“Venezia tra laguna e terraferma. Il ruolo della Camera di Commercio nello sviluppo delle 

infrastrutture (1910-1960”), Tesi di Laurea, A.A. 2012, relatore Lanaro P.. 
59

 Lazzarini A., op. cit. pp. 61-113. 
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sola crescita delle preesistenti industrie, ma favoriva altresì la nascita di 

nuove imprese
60

.  

Il Cotonificio veneziano, ad esempio, venne fondato nel 1882 da 

Eugenio Cantoni, grazie anche all’intervento della Banca Veneta. È 

opportuno citare questo Istituto poiché emblematico dell’utilizzo di capitale 

veneziano strettamente legato al mercantilismo locale; questo accomunava 

borghesia ed aristocrazia, ed attuava delle operazioni di investimento e di 

credito commerciale ed industriale. 

Sotto il controllo dello Stato era poi l’Arsenale, che nel 1887 dava 

lavoro a 3.851 addetti; al 1881 risale anche la costituzione del Cantiere 

navale e officina meccanica della Società Veneta per imprese e costruzioni 

pubbliche.  

Tuttavia, tranne che per qualche caso isolato, l’imprenditoria locale 

non si presentava come brillante e vivace; gli industriali veneziani per lungo 

tempo rimasero infatti legati ad attività tradizionali, che consistevano 

prevalentemente nella lavorazione del vetro e dei merletti
61

. 

Analizzando la composizione imprenditoriale a Venezia in questo 

periodo, è facile constatare che la città si caratterizzava per la presenza di 

capitali ed imprenditorialità straniera, probabilmente determinata da una 

scia in investimenti in infrastrutture e in risorse finanziarie provenienti da 

banche estere
62

.  

Una forte presenza di imprenditorialità e capitali esteri si nota anche 

nella dotazione e nella gestione dei servizi. 

A tal proposito si può citare il primo contratto che 

l’Amministrazione comunale stipulò per la realizzazione del primo 
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 Franzina E., Venezia , Roma , 1986, p. 237. 
61

 Per un esame approfondito dell’artigianato veneziano si veda p. 65 di questa 

trattazione. 
62

 A tal proposito si possono ricordare: la francese F. Layet, attiva sul piano della 

specializzazione; la tedesca Neville, che utilizzava capitale inglese; lo svizzero Giovanni Stucky; i 

tedeschi Arturo Junghans e il silurificio Schartzkopff. 
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acquedotto, nel giugno del 1876, che richiama a due personalità inglesi
63

; 

l’acquedotto doveva servire all’approvvigionamento di acqua mediante 

un’apposita condotta dal fiume Brenta a Strà. Nel 1879 subentrò poi un 

terzo contraente, anch’esso straniero. Si trattava infatti della parigina 

Compagnie générale des eaux pour l’éntranger, che stipulò una 

convenzione con la Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche
64

.  

Alla realizzazione dell’acquedotto partecipò anche il Comune, 

provvedendo alla realizzazione delle tubature in città.  

Anche il servizio di fornitura del gas era di provenienza estera; si 

trattava della francese Compagnie du gaz de Venise
65

. Questa aveva 

rilevato dalla società De Frigiére-Cottin-Mongolfier-Bodin un contratto 

stipulato nel 1839 con l’Amministrazione cittadina per il servizio di 

fornitura del gas. Al momento del rinnovo del suddetto contratto, nel 1864, 

venne inoltre aggiunta la clausola che prevedeva l’estensione 

dell’illuminazione pubblica a tutta la città, servizio che continuò fino al 

1909, anno in cui lo stesso venne municipalizzato. 

Al 1889 risale poi la costituzione a Venezia della Società veneziana 

per l’illuminazione elettrica, avvenuta sotto la protezione di un colosso del 

settore, che provvide a finanziare fino alla fine dell’Ottocento la società; si 

trattava della società Edison
66

. 

Infine, l’11 giugno 1900, nacque la Società italiana per 

l’utilizzazione delle forze idrauliche nel Veneto, semplicemente conosciuta 

come “Cellina”; quest’ultima stipulò nel 1902 un contratto con il Comune 

di Venezia, per l’esecuzione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di 
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 Louis A. Ritterbandt e D. Croll Dalgairns, Londra.  
64

 La società veneta per imprese e costruzioni pubbliche venne fondata a Padova l’11 

gennaio 1872, ed è una delle maggiori protagoniste imprenditoriali presenti nella Provincia di 

Venezia negli ultimi decenni dell’Ottocento.  

Per un esame più approfondito della storia della società si veda: Cornolò G., Villan G., 

Binari nel passato: la Società veneta ferrovie, Parma, 1984. 
65

 La compagnia era meglio nota come “La Lionese”. 
66

 Edison è la più antica società italiana dell’energia; nacque nel 1883 con la costruzione 

della prima centrale termoelettrica d’Europa per la produzione commerciale di energia.  
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energia elettrica destinato al servizio dell’illuminazione e della forza 

motrice per le piccole industrie, ed incorporò due anni dopo la preesistente 

Società veneziana
67

. 

Anche la società che a partire dal 1881 si occupò della gestione della 

linea di trasporto passeggeri lungo il Canal Grande era di provenienza 

estera. Si trattava della francese Compagnie des bateaux omnibus de 

Venise, alla quale subentrò, nel 1890, la Società veneta di navigazione a 

vapore lagunare. In questo settore si verificò inoltre la prima 

municipalizzazione veneziana, entrata in vigore nel 1905 con la creazione 

dell’Azienda comunale per la navigazione interna, che nel 1929 diventò 

Azienda comunale per la navigazione interna lagunare (Acnil).  

Si può quindi dire che, agli inizi del secolo scorso, l’imprenditorialità 

veneziana si potesse descrivere immaginando una sovrapposizione del 

nuovo sul vecchio
68

. 

La novità non rappresenta per Venezia una negazione del passato, o 

una rottura definitiva con questo; rappresenta invece una svolta verso la 

dimensione dei capitali e la gestione delle imprese, con forme di 

accumulazione dei capitali e stretti legami con l’aristocrazia e le proprietà 

fondiarie che rimangono dei punti fermi. 

 

 

 

 

 

                                         
67

 Franzina E., op. cit. pp. 241-242.  
68

 Franzina E., op. cit., p. 243. L’autore riporta la descrizione del crollo e rifacimento del 

campanile di San Marco, avvenuto nel 1912, come emblematica della situazione veneziana agli 

inizi del Novecento. Segno dell’imprenditorialità emergente era il “com’era, dov’era”, la 

sovrapposizione del nuovo sul vecchio. “La mattina del 14 luglio 1902 un lugubre crollo 

cancellava dall’orizzonte di Venezia il campanile di S. Marco. La sera di quel giorno il Consiglio 

comunale radunato d’urgenza deliberava che il campanile risorgesse […]; subito dopo una voce 

nata dal sentimento comune esprimeva la formula che ricollocava idealmente la torre nel posto 

tenuto per 10 secoli e le restituiva le care e domestiche sembianze: com’era, dov’era”.  
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Figura 2 - Lo sviluppo delle attività industriali a Venezia, alla metà dell'Ottocento, 
intorno al 1880 e all'inizio del Novecento. (Fonte: Lazzarini A., Trasformazioni economiche e 

sociali nel Veneto fra XIX e XX secolo, Vicenza, 1984) 
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3.2 L’INTERVENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO NEL 

SETTORE INDUSTRIALE  

È opportuno iniziare precisando che i problemi industriali della città 

non possono essere visti come questioni a sé stanti, separate da qualsiasi 

altra problematica; devono invece essere inseriti nel quadro generale 

dell’insieme dei problemi marittimi, commerciali ed urbanistici che 

caratterizzavano e tutt’ora caratterizzano Venezia.
69

 

L’attività industriale venne seguita molto attentamente 

dall’Amministrazione camerale, che non mancò di intervenire in alcuni 

problemi di particolare interesse. 

Nella seduta del 13 dicembre 1928 l’allora Presidente della Sezione 

aveva sostenuto che la stessa avrebbe sempre dovuto essere pronta ad 

accogliere le iniziative e la collaborazione della classe industriale, oltre che 

dei membri della Sezione stessa; questo porta in evidenza l’impegno che nel 

tempo la Camera pose, e tutt’ora pone, per la risoluzione dei problemi 

industriali della Provincia
70

.  

Fino al 1948 la Sezione Industriale della Camera di Commercio si 

occupò, oltre che dei problemi inerenti alla produzione industriale, anche 

delle problematiche relative alle produzioni artigianali, che compongono 

una parte cospicua dell’attività produttiva veneziana
71

. La Sezione per 

                                         
69

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1953-1967, volume 195bis., pp. 73-81. 
70

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1928-1931, volume 64, numerazione delle 

pagine non presente. Il presidente della Sezione Industriale, nella riunione del 13 dicembre 1938, 

disse: “Gli interessi industriali, generalmente, trovano la loro tutela maggiore direttamente da parte 

degli interessati. Tuttavia la Sezione deve essere sempre pronta ad accogliere le iniziative e 

soprattutto la collaborazione del ceto industriale, ed in modo particolare dei membri stessi della 

Sezione. Il consiglio provinciale dell’economia sta diventando istituzione di grande importanza, e 

ha bisogno della collaborazione e dell’interesse di tutti”. 
71

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1946-1950, volume 121, p. 126. 

Il dr. Angelo Baroncini, propose l’istituzione presso la Consulta Economica Provinciale 

di una Sezione autonoma per l’artigianato, che avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di collaborare con 

l’Unione Artigiani per quanto atteneva i problemi sindacali, e con l’Istituto Veneto per il lavoro 

per i problemi di preparazione tecnica e professionale. Inoltre doveva attuare un concreto piano di 

assistenza economico-commerciale a favore delle aziende artigiane, oltre cha promuovere ed 
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l’Artigianato venne quindi formalmente istituita il 22 novembre 1947, ad 

opera della Giunta Camerale
72

.   

Particolari riflessioni, inerenti al problema delle piccole industrie e 

dell’artigianato, occuparono la Sezione nel 1930. La Sezione Industriale 

della Camera di Commercio considerò, dietro richiesta dell’Ente nazionale 

delle piccole industrie,  i particolari problemi che riguardavano queste 

figure
73

. In particolare si presero in considerazione: gli aspetti relativi 

all’organizzazione tecnico economica (quindi l’importanza demografica di 

piccola industria e artigianato, e le industrie connesse all’agricoltura, pesca, 

miniere, cave, oltre che industrie tessili, meccaniche, chimiche, e la 

funzione economica dell’organizzazione tecnica); la questione 

dell’assistenza commerciale (si fissarono quindi i criteri che l’Ente seguiva 

per estendere e facilitare lo smercio dei prodotti delle industrie artigiane sui 

mercati); la questione dell’assistenza creditizia (con l’esame dei 

provvedimenti adottati in Italia per la soluzione del problema creditizio 

piccolo-industriale). 

Anche in merito alla valorizzazione del prodotto nazionale la Camera 

di Commercio rivestì un ruolo rilevante. Nel 1930 la Sezione decise di fare 

appello al senso di civismo dei consumatori italiani, perché venisse dato 

maggiore ed efficace concorso nella competizione diretta ad affermare la 

produzione della Provincia, specialmente per quanto riguardava il mercato 

interno
74

. 

La Sezione Industriale della Camera di Commercio si fece inoltre 

promotrice di importanti iniziative per l’istruzione professionale della 

                                                                                                                
intensificare i rapporti con l’estero, attuare assistenza e consulenza fiscale e concretizzare con i 

locali Istituti di credito, un piano di assistenza tramite la concessione di crediti di esercizio. 
72

 La questione dell’artigianato verrà ripresa in seguito in questo lavoro. Si veda p. 65. 
73

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1928-1931, volume 64, numerazione della 

pagina non disponibile. 
74

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1928-1931, volume 64, numerazione della 

pagina non disponibile. 
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popolazione. Risale al 1934
75

 la decisione di avallare la proposta
76

 del 

Consorzio Provinciale dell’Istruzione Tecnica atta ad istituire una Regia 

Scuola tecnica industriale a Venezia. La città infatti, pur essendo dotata di 

un imponente complesso di impianti industriali, grandi, medi e piccoli, era 

del tutto priva di istituzioni professionali adatte all’insegnamento, in un 

clima adeguato, delle necessarie maestranze. La decisione venne 

accuratamente considerata dalla Camera di Commercio, a causa 

dell’importanza di questa problematica. La mancanza di istituzioni di 

questo tipo incideva infatti sul fenomeno della disoccupazione, e, inoltre, 

molti giovani venivano avviati alle scuole di carattere commerciale, 

aumentando la tendenza ai piccoli impieghi generici; questa tendenza 

doveva invece essere combattuta, tramite la qualifica e la specializzazione 

degli addetti a qualsiasi forma di lavoro. Il 16 luglio dello stesso anno si 

tenne quindi una riunione dei rappresentanti dei vari Enti veneziani 

interessati all’iniziativa, alla quale partecipò anche S.E. l’on. Prof. Arrigo 

Solmi
77

. Durante la riunione si convenne sulla necessità di dotare la città di 

una R. scuola industriale adeguata alle necessità del lavoro, nella quale far 

convergere tutte le istituzioni veneziane che attenevano all’istruzione 

professionale. L’iniziativa ebbe buon fine, e il Ministero dell’Educazione 

Nazionale diede l’assenso affinché questa iniziasse la sua attività nell’anno 

scolastico 1935/1936.  

Molte furono le difficoltà che la Sezione Industriale si trovò ad 

affrontare, nello svolgimento del ruolo di supporto alle industrie della 
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 Archivio CCIA, Verbali delle Riunioni, 1934, volume 76, pp. 10-12. 
76

 Il Consorzio Provinciale per l’istruzione tecnica aveva preso l’iniziativa della 

costituzione di una R. Scuola tecnica di tipo industriale nel gennaio del 1933, per colmare la grave 

lacuna che l’istruzione professionale presentava a Venezia. Nell’occasione della presenza a 

Venezia, il 16 luglio 1934, di S.E. l’on. Prof. Arrigo Solmi per la chiusura del I corso estivo per 

insegnanti delle R.R. Scuole e dei R.R. corsi di avviamento professionale, il Consorzio prospettò 

quindi al Ministero dell’Educazione Nazionale l’urgente necessità di ovviare a questa lacuna. 
77

 L’on. Solmi Arrigo (Finale Emilia, 1873 – Roma, 1944) fu uno storico e giurista 

italiano. Ricoprì la carica di Membro della Commissione di finanze per il Senato del Regno tra il 

1940 ed il 1943, fu Sottosegretario di Stato al Ministero dell’educazione nazionale tra il 1932 ed il 

1935 e Ministro di grazia e giustizia tra il 1935 e il 1939. 
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Provincia. In particolare, molte problematiche influenzarono l’attività 

camerale negli anni Trenta. Nella relazione sull’andamento dell’industria 

veneziana, stesa dalla Sezione nel 1935
78

, si leggono alcune considerazioni 

generali che testimoniano le difficili condizioni nelle quali verteva 

l’economia.  

Non è possibile compiere una valutazione utilizzando i criteri 

normalmente impiegati per altri anni
79

, in quanto la situazione generale, 

cosi come gli andamenti dell’economia industriale della Provincia, erano il 

riflesso delle caratteristiche e delle esigenze del difficile momento storico 

che il Paese stava attraversando.  

Le esigenze della produzione bellica impressero un ritmo più celere 

alle produzioni, e lo sforzo produttivo delle industrie e le dotazioni di 

materie prime erano intese a garantire al massimo, e per il più lungo tempo 

possibile, l’efficienza bellica del Paese. Le richieste per ogni bisogno 

ordinario erano quindi rigorosamente contenute, al fine di agevolare il 

raggiungimento degli obiettivi bellici del Paese. La Camera di Commercio 

si impegnò nell’aiuto alle imprese della Provincia, e, con i provvedimenti 

del Governo, riuscì a garantire il perdurare della vita economica di Venezia. 

Inoltre si fece presente che la guerra era un evento transitorio, e per tale 

ordine di motivazioni, era necessario evitare ogni esagerazione ed 

improvvisazione, per evitare ripercussioni future.  

Tra le industrie maggiormente afflitte dalle conseguenze del secondo 

conflitto mondiale figura l’industria edile, principalmente a causa della crisi 

della proprietà immobiliare nel vecchio nucleo cittadino
80

. L’iniziativa 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1935, volume 78, pp. 32-33 e allegato 1, pp. 

1-6. 
79

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1935, volume 78, pp. 32-33. Dalla relazione 

sull’ “andamento dell’industria veneziana nel secondo quadrimestre del 1935, e considerazioni 

sulla situazione generale”, presentata nella seduta del 6 novembre 1935, si legge: “[…] tutte le 

forze nazionali sono quindi concentrate nella difesa delle supreme ragioni della vita storica e 

civile; quindi non si può giudicare con criteri usati nei normali periodi, ma in funzione delle 

necessità e delle contingenze eccezionali.” 
80

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1935, volume 78, pp. 11-13, 32-33. 
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privata non trovava infatti stimolo ad intraprendere nuovi sforzi, ed il 

divieto a procedere con nuove costruzioni edilizie aveva cominciato a 

produrre effetti depressivi nel settore.  

Tuttavia, alla fine di febbraio 1936, dopo cento giorni di assedio 

economico, il generale andamento delle industrie nazionali non si 

presentava eccessivamente critico
81

. L’obiettivo del raggiungimento del 

massimo livello di autarchia economica nazionale si presentava quindi 

raggiungibile; a questo scopo contribuirono anche gli organi creati dal 

Governo nazionale per disciplinare le importazioni, gli scambi e le valute, 

per la regolamentazione degli impianti e l’accertamento dei prezzi.  

Si può dire che il 1947 sia stato l’anno di collaudo della Camera di 

Commercio, che da poco si era liberata dai compiti di guerra, riprendendo 

appieno il suo ruolo di Ente istituito prevalentemente per lo studio e la 

propulsione dell’economia veneziana
82

.  

Nel settore industriale apparve fondamentale, come detto in 

precedenza, incrementare gli organi ed i servizi dedicati al campo 

dell’artigianato.  

La Sezione, nel periodo post bellico, dedicò molta attenzione ai 

problemi inerenti al metano e al metanodotto, problematiche vaste e 

complesse sia sotto l’aspetto tecnico, che sotto l’aspetto economico. La 

Camera si interessò, specialmente durante i periodi invernali, 

dell’approvvigionamento e della distribuzione dell’olio combustibile per 

                                                                                                                
I proprietari di immobili non erano in grado di svolgere lavori di manutenzione, 

miglioramento e nuove costruzioni. La situazione si aggravò inoltre a causa dell’aumento del 

prezzo del carbone, dei leganti idraulici e delle materie prime. L’argomento della crisi dell’edilizia 

verrà ripreso in seguito in questa trattazione (da p. 60). 
81

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1936, volume 81, p. 4 e allegato. 
82

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1946-1950, volume 121, pp. 59-70. 

La Camera di Commercio era stata ricostruita nel 1945. Nel 1947 vennero ricostituite le 

Sezioni, alle quali si cercò di assicurare un funzionamento indipendente dalla Giunta, e quindi 

maggiore libertà di azione e di giudizio. Per dare alla Camera maggiore sensibilità in tutti i settori 

dell’economia veneziana, alle precedenti Sezioni fondamentali del Commercio, dell’Industria e 

dell’Agricoltura si aggiunsero quella del Turismo, e più tardi quella dell’Artigianato; la Sezione 

Marittima venne poi integrata con le rappresentanze ed i tecnici dei trasporti terresti ed aerei. 
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forni e caldaie, la cui contrazione stagionale aveva messo in difficoltà molte 

industrie
83

.  

In genere l’industria risentiva della scarsa richiesta proveniente dal 

mercato interno ed internazionale, e le possibilità di aumentare le 

esportazioni erano limitate dagli alti costi di produzione e dall’inadeguato 

ricavo della valute di esportazione. Ulteriori problematiche si aggiunsero 

poi in relazione alle difficoltà che si incontravano nella concessione del 

credito bancario.  

La ripresa nel dopoguerra era inoltre ostacolata dalla carenza di 

materie prime e di carbone.  

Negli anni Cinquanta i problemi che caratterizzavano il settore 

industriale, presentavano aspetti comuni a quelli dell’industria italiana, oltre 

ad aspetti comuni a quelli dell’industria della Provincia.  

Tra i primi si possono citare quelli riguardanti la concorrenza estera, 

la protezione doganale, gli oneri fiscali; tra i secondi figura invece in modo 

particolare la questione dell’ampliamento della zona industriale di 

Marghera, come si vedrà nel prossimo capitolo. 

 

3.3 LO SVILUPPO DELLA ZONA INDUSTRIALE DI 

MARGHERA  

Un buon esempio della nuova forma di concentrazione produttiva e 

finanziaria che caratterizza il Novecento risiede in Porto Marghera. Si 

considera Marghera come un processo che, sviluppandosi a ridosso della 

città di Venezia, si evolve con continuità, grazie alla convergenza di 

capitale pubblico e privato durante il periodo fascista
84

. 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1946-1950, volume 121, pp. 59-70. 
84

 Mancuso F., Le trasformazioni territoriali e urbane fra continuità e innovazione, (in 

Trasformazioni economiche e sociali nel Veneto fra XIX e XX secolo), op. cit. pag. 86. 
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Si dall’inizio la municipalità di Marghera si configura però con 

caratteristiche produttive e sociali estranee a quelle del resto delle Regione, 

ma comunque in armonia con il progetto di sviluppo capitalistico e 

completamente integrata alla struttura economico-produttiva.  

È possibile affermare che il progetto iniziale per la creazione di 

Marghera sia da attribuire a Giuseppe Volpi
85

. Egli si propose di fornire per 

Marghera l’immagine di una zona che fosse frutto della genialità 

intraprendente di promotori locali, un luogo di assorbimento del surplus 

prodotto di energia elettrica a basso prezzo, un’aperta iniziativa di offerta di 

lavoro per la Provincia veneziana
86

.  

Non è errato sostenere che le prime proposte relative 

all’ampliamento del porto di Venezia e del trasferimento di almeno parte di 

esso in terraferma risalgano ai primi anni del Novecento
87

. 

Nel 1915 gli Enti locali veneziani, su proposta della Camera di 

Commercio, elessero una commissione di tecnici che doveva avere il 

compito di riferire sul problema portuale veneziano, e presentare quindi un 

piano tecnico e finanziario per risolverlo nel modo migliore. La grande 
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 Giuseppe Volpi (Venezia, 1877 – Roma, 1947) fu uno dei maggiori protagonisti degli 

avvenimenti occorsi in Italia dagli inizi del Novecento alla fine del secondo conflitto mondiale. 

Viene ricordato per essere stato l’ideatore di Porto Marghera e il fondatore di una delle più grandi 

società idroelettriche italiane (Sade, Società Adriatica di Elettricità). Fu inoltre il governatore della 

Tripolitania dal 1921 al 1925 e ricoprì la carica di Ministro delle Finanze tra il 1925 e il 1928. Per 

una trattazione approfondita della vita di Volpi si veda: Romano S., Giuseppe Volpi, Venezia, 

1997. 
86

 Mario Mainardis, fedele collaboratore di Volpi, nel 1959 descrisse l’idea di Porto 

Marghera utilizzando queste parole: “Porto Marghera uscì dalla mente del Volpi, vivo e 

completato in ogni sua caratteristica, come Minerva usci armata di tutto punto dal capo di Giove”. 

Si veda: Franzina E., op. cit. p. 252.  
87

 Si vide una sostanziale debolezza strutturale nel porto di Venezia, ossia la mancanza di 

un reale ed organico rapporto con i grandi movimenti di traffico e le trasformazioni che stavano 

coinvolgendo la nuova Europa industriale. Questa debolezza costituì la molla per la proposta e 

l’iniziativa del gruppo di borghesia capitalistica che si formò nei primi anni del secolo scorso a 

Venezia, e del quale Pietro Foscari fu il maggiore esponente. Foscari lavorò infatti per dare al 

porto di Venezia non solo una funzione commerciale ed europea, ma anche una specifica funzione 

industriale. Per una trattazione approfondita dell’argomento si veda: Chinello C., Porto Marghera. 

1902-1926: alle origini del “problema di Venezia”, Venezia, 1979. 
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guerra era iniziata da poco, e iniziavano a muoversi i connessi processi di 

concentrazione finanziaria e monopolio industriale
88

.  

Il 1 febbraio 1917 venne in seguito fondato un locale Sindacato di 

industriali e finanzieri, del quale Volpi era il presidente. Il Sindacato riprese 

in esame, su propria iniziativa, la questione portuale, e chiese di eseguire 

come meglio credeva il porto, di esercirlo per un numero di anni e di 

obbligare tutte le merci povere in transito, le quali rappresentavano circa i 

tre quarti delle importazioni portuali di Venezia, ad accedere al nuovo 

scalo. L’iniziativa del Sindacato scatenò un acceso dibattito in seno alla 

seduta della Camera di Commercio del 15 giugno 1917
89

. All’interno della 

Camera di Commercio si vide un contrasto acuto, rappresentato dal 

conflitto tra gli interessi industriali (l’hinterland, con cui il Sindacato 

identificava i propri interessi) e gli interessi commerciali della città 

direttamente collegati alla vita del porto
90

. La Camera di Commercio, al 

termine dell’accesa discussione, riaffermò la necessità che fosse assicurata 

la piena libertà del movimento portuale; anche gli oppositori approvarono 

l’ordine del giorno
91

 proposto, poiché non venne ritenuto, nella sostanza, 

contrario al Sindacato.  
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 Franzina E., op. cit. p. 255. 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1916-1920, volume 54, pp. 428-446. 
90

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1916-1920, volume 54, pp. 428-446. 

Dopo i vari interventi il Presidente riassume la questione, confermando la sua relazione e 

la proposta in ordine del giorno, si sofferma sui principali punti della relazione Alzona, soprattutto 

sulle previsioni di spesa, e analizza il conflitto di interessi come conflitto tra l’hinterland (con cui il 

Sindacato identifica i propri interessi)  che vuole che la merce “passi attraverso il porto” senza 

lasciare traccia e la città (dei cui interessi “locali” si è sempre fatta tutrice la Camera di 

Commercio) che mira a che la merce “lasci il massimo effettivo utile” a chi lavora in porto. Ecco 

perché la Camera di Commercio si impose al fine di assicurare al massimo la piena libertà del 

movimento portuale.  
91

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1916-1920, volume 54, pp. 428-446. 

Il Consiglio della Camera di Commercio di Venezia […] formula i seguenti voti: 

1. che il Sindacato … alle cui intenzioni di creare una zona industriale verso la terraferma 

la Camera di Commercio non può esprimere che plauso, limiti il suo intervento e la sua ingerenza 

nella questione portuale allo stretto necessario per permettere l’esplicazione del suo programma 

industriale; 

2. che ove tale Sindacato trovi di dover assolutamente subordinare l’impianto delle 

industrie da esso progettate alla concessione di costruire ed esercire per proprio conto un nuovo 
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Una discussione analoga si tenne anche in sede di Consiglio 

Comunale, il 18 giugno seguente; in questa seduta si avvertì un più ampio 

respiro sul significato dell’operazione, oltre ad una maggiore 

consapevolezza della svolta che questa avrebbe portato nella vita di 

Venezia. La relazione del sindaco
92

 fu molto più dettagliata rispetto a quella 

del Presidente della Camera di Commercio; le opposizioni della Camera si 

incentrarono invece prettamente nell’abito degli interessi corporativi 

particolari ad alcune categorie.  

La questione riveste un’altissima importanza, in quanto non si tratta 

più solo del porto e del futuro di Venezia, ma di un disegno più generale, 

testimoniato anche dall’articolo di Luigi Federzoni apparso il 30 giugno 

1917
93

. 

                                                                                                                
porto ai Botteghini, nel fargli tale concessione il Governo tenga presenti le seguenti indeclinabili 

necessità principali: 

a) che sia formalmente assicurata fin d’ora la sollecita esecuzione delle opere e degli 

impianti previsti dalla Commissione Alzona per la messa in completa efficienza del porto attuale; 

b) che sia accordata la piena libertà al commercio di accedere per il carico e lo scarico di 

qualsiasi merce al porto attuale od al nuovo scalo dei Botteghini, giusta i criteri della privata 

particolare convenienza; 

c) che, in corrispettivo di esercizio del nuovo porto, venga assicurata, con opportune 

modalità, da parte del Sindacato, la messa in opera e l’esercizio di impianti industriali, adeguati 

alla importanza ed al prevedibile rendimento economico delle chieste concessioni portuali.  
92

 Il sindaco di Venezia, Filippo Grimani, disse “[…] Discutere oggi se il porto deva 

ampliarsi in terraferma o attorno al nucleo cittadino, è pertanto cosa non solo inutile ma dannosa. 

Se, come da tutti è considerato, si vogliono avere a Venezia grandi e numerose industrie, altro 

terreno non vi è all’infuori di quello attorno al nuovo porto. Esso avrà tutti gli elementi favorevoli: 

accesso dal mare, allacciamento alla ferrovia; ricchezza d’acqua industriale, ampiezza di spazio, 

basso costo dell’area. Non vi è quindi da dubitare che pronto sarà il concorso di industriali allettati, 

oltre che dalle condizioni del luogo, dalle facilitazioni economiche e fiscali di cui abbiamo parlato. 

Con sicura fiducia che l’impresa torni di vantaggio all’avvenire della nostra città, noi abbiamo data 

al Governo l’adesione alle proposte che esso sarà per presentare al Parlamento, e siamo certi di 

avere con ciò corrisposto al mandato che ci avete affidato”.  

Consiglio Comunale, 18 giugno 1917. 
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 Federzoni L., articolo senza titolo, apparso su “L’idea nazionale” il 30 giugno 1917. 

Tratto da Chinello C., op. cit. p. 182.  

“Venezia sta sperimentando come ‘la guerra non sia solo distruzione, ma anche 

rinnovamento di vita e suscitamento di energia’. Oltre a fare ‘mirabilmente’ il proprio dovere 

patriottico, essa ‘pensa e provvede anche al proprio immancabile incremento dopo la vittoria’. E 

questo incremento sta nel ‘nuovo grande porto di Venezia fuori dalla vecchia Venezia’. E inquadra 

la questione portuale ‘nella visione armonica di un rifiorimento della totale attività italiana 

nell’Adriatico e verso l’Oriente’, in virtù dello ‘spostamento di rapporti tra l’influenza politico-

commerciale italiana e quella austro-ungarica, che non poteva essere determinato se non dalla 

guerra, non solo e non tanto per le sperate conseguenze territoriali di questa, quanto e più per la 

sua diretta ripercussione in una rinata e rinvigorita volontà italiana di dominio.” 



 

52 

 

Nonostante l’occupazione austriaca, l’attività amministrativo-

burocratica inerente alla costruzione del porto non conobbe sosta. Durante 

la guerra inoltre, gli Enti cittadini, preoccupati dalle conseguenze che la 

guerra avrebbe avuto sul porto, decisero di nominare una sottocommissione 

per i servizi marittimi, ferroviari, portuali e fluviale. La Commissione 

propose quindi la creazione di un Provveditorato al porto
94

, nel quale 

concentrare una gestione economica e amministrativa alle dipendenze 

dirette del Ministero dei trasporti. Il collegamento di questo con la Camera 

di Commercio e gli altri Enti cittadini sarebbe stato assicurato da speciali 

organi di consultazione e controllo; inoltre assunse, oltre alla direzione 

amministrativa e tecnica del porto, anche la disciplina e l’organizzazione 

del lavoro.  

I lavori a Marghera vennero affidati alla Società porto Industriale di 

Venezia, sulla base della Convenzione del luglio 1917.  

È quindi possibile parlare di “regione di Marghera”, nella quale i due 

poli essenziali di riferimento sono la zona industriale e il quartiere urbano. 

Al binomio nave-treno, che caratterizzava in precedenza questa zona, si 

aggiunge un terzo elemento, e il binomio si converte nel trinomio nave-

treno-industria.  

Al re Vittorio Emanuele III in visita a Marghera, Giuseppe Volpi 

presentò orgogliosamente la sua opera, parlandone in termini 

autocelebrativi
95

. 

In circa dieci anni il centro industriale di Marghera si convertì in un 

centro di industria di base decisivo per l’espansione della base produttiva 
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 Il Provveditorato al porto venne formalmente istituito dal R.D.30 gennaio 1919 n.26.  
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 “Allargare Venezia era un problema che sembrava insolubile. Venezia non si può 

toccare. I pochi polmoni verdi che ancora rimangono devono essere rispettati. Altri ci hanno 

preceduto nel travaglio. Ricorderò soltanto un nome carissimo a tutti noi … Pietro Foscari. Io, 

Maestà, con modestia ma con fede, in cui non mi sento secondo a nessuno, per la Patria e per la 

mia Città, ho raccolto la fiaccola”. 

 Articolo senza titolo, apparso nella “Gazzetta di Venezia” il 28 aprile 1926, tratto da 

Chinello C., op. cit. pp. 226-228. 
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del Paese, e si può affermare che già nel 1928 la gamma delle industrie 

presenti sul territorio in esame ricoprisse l’intera gamma di attività che 

contraddistinguevano la zona. 

Nel settore chimico si vede la presenza degli stabilimenti della 

Società italiana coke (1924) e della Società vetri e cristalli (1928), che 

formavano parte della Società veneta fertilizzanti e prodotti chimici. Nel 

settore petrolifero si vede la presenza dell’AGIP (1927) e della Società 

italo-americana del petrolio (1925). Per quanto riguarda il settore elettro-

metallurgico si riscontra la presenza della Società italiana allumina (1929), 

della Società anonima alluminio veneto SAVA (1929), della Leghe Leggere 

(1930) e dell’Elettrometallurgica veneta S. Marco (1931). Nel settore delle 

industrie elettriche si può poi nominare la SADE, centrale termoelettrica
96

.   

Marghera, nel suo ruolo di insediamento portuale, era destinata a 

causare uno sconvolgimento del territorio, ed una radicale ristrutturazione, 

funzionando come un richiamo della forza lavoro dalle campagne, e quindi 

causa dell’espansione urbana. Questo processo è visibile nel susseguirsi di 

annessioni a Venezia delle aree limitrofe, direttamente toccate 

dall’operazione di creazione di Marghera
97

.  

Marghera rappresentò per tutti gli anni Trenta del Novecento il più 

importante nucleo delle grandi imprese, le cui industrie continuavano a 

crescere, nonostante la crisi economica che iniziò a prodursi nel 1930 a 

Venezia. Dai verbali della Sezione industriale del 1934 risulta infatti che la 

zona di Marghera quell’anno contasse 70 stabilimenti in piena efficienza, ed 

un complessivo investimento di capitali di lire 1.050.000.000
98

.  Gli effetti 

positivi per la zona furono molti. Nel 1946 la Camera di Commercio, 

rispondendo ad un questionario relativo alla zona industriale e riferendosi 
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 Chinello C., op. cit. p. 229. 
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 Marghera venne annessa a Venezia nel 1917; nel 1926 si susseguirono le annessioni di 

Zelarino, Mestre, Chirignago, Favaro e Malcontenta. Al 1923 risale l’annessione di Pellestrina, e 

al 1924 quella di Murano e Burano.  
98

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1934, volume 76, pp. 15-18. 
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appunto alla zona di Porto Marghera, dichiarò che le società sorte per la 

zona industriale avevano dato vita a cento stabilimenti, tra maggiori e 

minori, con innumerevoli vantaggi per la Provincia. Tra questi si possono 

citare i vantaggi economici, derivanti dalla vicina produzione di merci, 

alcune pronte per l’immediato consumo locale e altre che avevano 

sviluppato un numeroso artigianato per l’ulteriore manipolazione delle 

materie grezze
99

. Ulteriore effetto positivo  risiedeva quindi nell’elevazione 

delle condizioni sociali della zona.  

Si può affermare che la vera e propria svolta di Marghera si sia 

verificata nel 1935, anno in cui si vide una ripresa in seguito alla scelta 

bellico - imperialista
100

. Allo scoppio del secondo conflitto mondiale, nel 

1939, Marghera contava infatti 71 imprese attive, 18.872 occupati e un 

incremento in tutti i settori, ad eccezione del settore edilizio
101

.  
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1946-1950, volume 121, p. 126. 
100

 Franzina E., op. cit. p. 260. 
101

 L’argomento verrà ripreso in seguito nella seguente trattazione, pp. 60-64. 
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Figura 3 - I principali progetti per la realizzazione di un Porto industriale a Venezia 
(Fonte: Chinello C., Porto Marghera, Venezia, 1979)

102
. 
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 Disegno 1: progetto Jappelli (1850);  

Disegno 2: progetto Lavezzari, Romano, Saccardo (1869); 

Disegno 3: progetto Paleocapa (1876); 

Disegno 4: progetto Romano (1876); 

Disegno 5: progetto Petit (1900); 

Disegno 6: progetto Petit, poi Genio Civile (1904); 

Disegno 7: progetto Minio, (1904); 

Disegno 8: progetto Luzzato Marangoni (1905). 
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3.3.1 IL PROGETTO DI ESPANSIONE DI MARGHERA. 

L’INTERVENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

 

La Giunta camerale aveva sempre visto la soluzione dei problemi del 

settore industriale nell’ampliamento della zona industriale della Venezia di 

terraferma. Negli anni rimase costante un pensiero: non era ipotizzabile 

pensare che l’industria moderna potesse sorgere e vivere nella Venezia 

insulare
103

.  

Negli anni Cinquanta del Novecento la Sezione Industriale si trovò a 

seguire dei problemi del settore che presentavano tratti comuni con quelli 

della Provincia. Tra questi, in particolare, ebbe la maggiore attenzione il 

problema dell’ampliamento delle zona industriale di Marghera.  

La Consulta aveva già rilevato il problema nel febbraio del 1953
104

. 

Questa aveva concluso con l’affermare che solo un grande sviluppo 

dell’industria locale avrebbe potuto rappresentare la soluzione del grave 

problema della disoccupazione operaia, e questo sviluppo non poteva 

coinvolgere altre zone se non quella già esistente e fiorente di Marghera.  

Si deve ricordare che, dopo la rapida ricostruzione avvenuta in 

seguito alla guerra, non era stato lasciato disponibile terreno per ulteriori 

costruzioni
105

. Mentre nel resto d’Italia si assisteva ad uno scarso sviluppo 

delle zone industriali, molte erano invece le iniziative industriali che 

richiedevano di realizzare nuovi impianti a Marghera. Proprio per questa 

ragione la Camera di Commercio fu spinta ad agire.  

                                         
103

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, volume 78, pp. 32-33. 

Nel 1935 si disse: “Bisogna occuparsi perché cessi il mortificante spettacolo di gente che 

vive in condizioni di miseria materiale e morale, e il modo di far cessare tale spettacolo è quello di 

trasferire i lavoratori perennemente disoccupati dove si lavora”. La stessa cosa venne ripetuta nel 

1953; si disse infatti che era un’utopia pensare che l’industria moderna potesse sorgere e vivere 

nella Venezia insulare. Non si potevano dimenticare i “canoni insostituibili del vivere moderno, la 

necessità di spazio, la rapidità dei trasporti”.  
104

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1953, volume 133, p. 599. 
105

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1953-1967, volume 195 bis, pp. 73-81. 
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Nel 1953 furono presentate ai vari Ministeri competenti precise 

proposte di carattere finanziario, tecnico ed amministrativo, al fine di 

richiamare l’attenzione del Governo. Mentre queste venivano esaminate 

dagli Organi competenti, la Camera istituì, con atto del 7 luglio 1954
106

, un 

Consorzio tra Comune e Provincia.  

Il nuovo piano regolatore di Porto Marghera venne approvato dal 

Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, e il suddetto Consorzio, nel 

febbraio del 1955, presentò una formale richiesta di concessione per le 

opere di ampliamento, sottoponendo all’esame dei competenti Ministeri uno 

schema di disegno di legge, che chiedeva anche il riconoscimento del 

Consorzio, un piano finanziario ed uno schema di convenzione. 

Si trattava di realizzare, entro il perimetro generale del nuovo piano 

che riguardava circa 1.100 ettari e che raggiungeva Fusina e il Naviglio di 

Brenta, una prima fase di opere che avrebbe consentito di rendere 

disponibile per le industrie 362 ettari di nuove aree in 7 anni, spendendo 

circa 6 miliardi e 850 milioni, per il quale era previsto un contributo dello 

Stato, e quello proveniente da un gettito di uno speciale tributo camerale 

con annualità triennali. Le richieste in esame ebbero il pieno appoggio del 

Ministero dei Lavori Pubblici, ma dovettero superare delle difficoltà. 

La Camera di Commercio, che assunse quindi il patrocinio 

dell’iniziativa, ritenne giusto chiedere che le fosse addossata parte notevole 

del finanziamento, a dimostrazione della volontà di affrontarne la 

realizzazione specialmente nell’interesse dell’economia veneziana, ma 

anche di quelle veneta ed italiana, poiché era sicuro, per concorde 

affermazione dei maggiori industriali, che determinate iniziative che 

sarebbero sorte a Marghera si sarebbero perse se non si fosse trovato 

realizzo nelle condizioni ideali offerte da questa zona, sicuramente più 

vigorosa di quelle sorte fino a quel momento in Italia.  
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1953-1967, volume 195 bis, p. 76. 
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Lo sviluppo del poderoso complesso di Marghera, a causa dei suoi 

riflessi di carattere industriale, marittimo e sociale, costituiva il principale 

problema dell’economia veneziana, e alla sua soluzione si interessarono 

tutti i principali Enti pubblici della Provincia, che continuarono e 

intensificarono l’azione della Camera di Commercio nel dopoguerra, e 

attraverso lo stesso Consorzio si proposero di realizzare opere pubbliche 

indispensabili per il sorgere di nuovi complessi industriali.  

Molte furono le nuove iniziative che andarono a localizzarsi nella 

zona industriale di Marghera di nuova espansione, intensificando quel 

processo di rinnovamento delle attrezzature industriali, che è strettamente 

legato alle esigenze tecnologiche ed alle ampie nuove prospettive aperte 

dalla progressiva attuazione dell’unificazione economica europea.  

Questo poderoso sviluppo di attività si verificò grazie alle 

amplissime possibilità consentite alla grande industria dall’ubicazione della 

zona industriale, e la Camera di Commercio vi contribuì efficacemente con 

le iniziative promosse negli anni e tenacemente perseguite.   

 

3.3.2 IL MERCATO DEL LAVORO A PORTO MARGHERA 

 

Prima concludere la trattazione relativa allo sviluppo industriale di 

Porto Marghera è opportuno procedere brevemente all’analisi della 

situazione del mercato del lavoro che caratterizzava la nuova zona 

industriale.  

Dallo studio dei dati relativi alla forza lavoro di alcune fabbriche di 

Porto Marghera (Montecatini, Selva, Breda, Ilva), ciò che emerge con 

evidenza è la presenza di un certo tipo di selettività nella domanda di 

lavoro.  
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La domanda si concentrava infatti prevalentemente verso i lavoratori 

maschi appartenenti alla fascia d’età tra i trenta e i quarant’anni, mentre a 

ruoli marginali erano lasciate le donne, gli anziani e i giovani. È inoltre 

opportuno aggiungere che la professionalità e la qualificazione dei 

lavoratori non fungevano da elementi attrattivi degli imprenditori; questi 

ultimi preferivano infatti spesso trattare con una forza lavoro composta 

prevalentemente da manovali comuni. Spesso infatti questi erano in grado 

di svolgere una specifica professione, come quella del muratore, del 

falegname, del meccanico e cosi via, ma erano privi di ogni specifica 

professionalità industriale. Una conferma di questa assunzione si riscontra 

nell’elevato tasso di turnover, quindi di rotazione degli operai, spiegabile 

solo con dall’avvicendarsi delle fasi del ciclo produttivo
107

.  

La specificità della domanda di lavoro potrebbe rispecchiare dei 

mutamenti anche dal lato dell’offerta, causati da variazioni nella struttura 

demografica della popolazione, alle migrazioni, all’urbanesimo.  

Il mercato del lavoro a Marghera era infatti quasi prevalentemente di 

tipo rurale. Gli operai erano prevalentemente di estrazione contadina, e 

continuavano a risiedere nelle zone di provenienza, a dimostrazione del 

legame che avevano con la terra. Questo particolare tipo di reclutamento era 

caratterizzato da alta concorrenza interna, eccedenza della disponibilità, 

aspirazione ad un reddito perlomeno fisso, accettazione di bassi livelli 

salariali, sottomissione al controllo sociale e, come si è già detto, da un alto 

tasso di turnover.  

I lavoratori generalmente provenivano dall’area centrale della 

Provincia, ad una distanza massima dalla fabbrica di circa trenta chilometri, 

che venivano percorsi con l’unico mezzo di trasporto privato a disposizione, 

ossia la bicicletta.  
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 Per una trattazione più vasta dell’argomento si veda: Tattara G., I primi operai di 

Marghera. Mercato, reclutamento, occupazione 1917-1940, Padova, 1983. 
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Anche durante gli anni Trenta, in seguito all’introduzione del 

trasporto pubblico, la situazione restò pressoché invariata, a causa delle 

proibitive tariffe rispetto ai salari; non mutò nemmeno in seguito 

all’allacciamento di Venezia alla terraferma mediante il ponte 

automobilistico.  

Va inoltre sottolineato che la nuova zona industriale non attraeva 

forza lavoro dal centro storico della città. Questo non avveniva per ragioni 

casuali, bensì per ragioni ben precise di strategia industriale, che portava ad 

una preferenza per la manodopera di estrazione contadina per tre ordini di 

ragioni: maggior forza fisica, costanza nel lavoro e un più elevato senso 

della disciplina.  

Va inoltre detto che nelle intenzioni degli amministratori veneziani si 

presentò l’idea della creazione in terraferma, nei pressi della nuova zona 

industriale, di un quartiere urbano che permettesse di alleggerire la 

crescente pressione demografica che stava pesando sulla città, e che 

permettesse poi la risoluzione dei problemi di reclutamento della 

manodopera che doveva servire alle industrie che si erano insediate a 

Marghera
108

.   

Ne deriva l’importanza della città giardino di Marghera, che 

costituisce una delle poche testimonianze riconosciute dell’esperienza 

storica novecentesca, nella quale un ruolo centrale venne svolto dallo 

sviluppo industriale e dalle vicende sociali ad esso legate.  

Gli industriali non intendevano legare le loro attività ad un 

proletariato urbano che si sarebbe difficilmente potuto gestire, rispetto alle 

masse contadine che popolavano le campagne limitrofe. Il risultato fu un 
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 Tattara G., op. cit. 325-449. “Condurre a fondo l’azione di risanamento e restauro delle 

case che abbiamo; e poi costruirne di più, solide, belle, in nuclei d’ampiezza limitata, 

proporzionati al flusso degli uomini e circondati da mura, così che non vi siano più suburbi miseri 

e fatiscenti, ma strade linde ed operose all’interno, ed aperta campagna all’esterno, con una cintura 

di bellissimi orti e giardini tutt’intorno alle mura, e sia possibile raggiungere da ogni parte della 

città l’aria pura e l’erba e la visione di lontani orizzonti con una passeggiata di pochi minuti. 

Questo è l’obiettivo finale.” 
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quartiere urbano prossimo alla zona industriale, ma non operaio. Questa 

particolare situazione sociale ed economica ebbe pesanti riflessi sulla 

realizzazione e l’evoluzione della città giardino, riconosciuta nell’ultimo 

piano regolatore generale come un’area di interesse storico, da rivalutare e 

salvaguardare.  

 

3.3.3 LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO 

 

Tra gli anni 1936 e 1951 la popolazione residente nel comune di 

Venezia subì un notevole aumento, mostrando un saldo demografico 

naturale sempre positivo, nonostante la guerra, ed un flusso migratorio 

piuttosto equilibrato
109

.  

Durante la guerra si verificò un sovraffollamento delle città, dovuto 

alla funzione di “rifugio” svolta da Venezia, che veniva appunto risparmiata 

dai bombardamenti e dalle incursioni. Inoltre in città erano presenti i 

Ministeri dei Lavori Pubblici, oltre ad apparati militari tedeschi; dopo la 

liberazione le cause si possono invece individuare nel rientro dei reduci e 

l’arrivo dei profughi da Istria e Dalmazia.  

Le principali problematiche che si presentarono a seguito di questo 

sovraffollamento consistevano soprattutto nella difficoltà a trovare alloggi 

decenti in cui vivere, e nel trovare occupazioni stabili per garantire il 

sostentamento
110

. Numerose furono le proteste dei veneziani nei confronti 

dei nuovi arrivati “usurpatori”, e il rimedio al sovraffollamento venne 

identificato nell’efficacia dei provvedimenti di sfollamento.  

Le condizioni abitative del centro storico erano apparse molto gravi 

già nel 1935, a seguito di un’indagine condotta dagli Uffici Comunali, e era 
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 La popolazione passò dalle 260.247 unità alle 318.202 unità. I dati sono tratti 

dall’Annuario statistico del comune di Venezia, 1954, pagg. XXI-XXIII 
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 Reberschak M., op. cit. pp. 25-50. 



 

62 

 

stata emanata una prima legge speciale per la salvaguardia del carattere 

lagunare e monumentale di Venezia
111

.  

La questione della salvaguardia di Venezia e della sua laguna fu 

affrontata per la prima volta in sede legislativa durante il periodo della 

dominazione napoleonica, nel 1807. Questa fu considerata quindi la prima 

legge speciale per Venezia, alla quale ne seguirono altre sei: quella del 

1937, risalente quindi al periodo fascista, e, successivamente, negli anni 

1956, 1966, 1973, 1984, 1992. Fino al 1966 il problema era correlato 

prevalentemente alla questione dei risanamento del centro antico, in 

particolare allo stato in cui vertevano i piani terra degli edifici e la 

situazione di fatiscenza che caratterizzava alcune parti della città, portate in 

evidenza in tre studi successivi, nel 1910, 1935 e 1948
112

.  
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 Si tratta del R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1901. Provvedimenti per la salvaguardia del 

carattere lagunare e monumentale di Venezia, pubblicato nella G.U. n. 273 del 25 novembre 1937.  

“Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione re d’Italia, 

Imperatore d’Etiopia, ritenuta l’assoluta ed urgente necessità di emanare provvedimenti per la 

salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia,  

considerato che a causa della particolare natura della Laguna e dell’importante logorio 

dell’acqua si sono verificati gravi deperimenti materiali sulle costruzioni, tali da mettere in serio 

pericolo le condizioni statiche di esse; ritenuto che per riparare i danni prodotti dal detto 

deterioramento e prevenire maggiori deterioramenti e pericoli sempre più gravi in un prossimo 

avvenire, si rende necessario ed urgente provvedere alla esecuzione di importanti lavoria a cura ed 

a spese dello Stato. 

Visto l’art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100,  

udito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per i 

Lavori Pubblici, di concerto con quelli per l’Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per 

la Guerra, per la Marina, per l’Educazione nazionale e per le Comunicazioni;  

abbiamo decretato e decretiamo: […] 

art. 1: nella città di Venezia, per quanto attiene al centro e all’isola della Giudecca e alle 

isole di Lido, Murano e Burano sarà provveduto a cura e spese dello Stato: 

a) Alla escavazione e sistemazione, previo prosciugamento, di tutti i canali e rii i cui 

fondali siano insufficienti e per il loro progressivo interramento e per la necessità di approfondirli 

per portare i relativi fondali alla quota necessaria alla libera espansione della marea; 

b) Alla esecuzione di quelle maggiori fondazioni degli edifici e delle rive prospicienti che 

fossero richieste dal predetto approfondimento dei fondali originari; 

c) Alla sistemazione dei ponti in relazione ai lavori suddetti; 

d) Alle riparazioni e sistemazioni di edifici monumentali dello Stato in dipendenza dei 

lavori previsti nel presente articolo qualora non siano sufficienti le assegnazioni ordinarie di 

bilancio; 

e) Alle altre opere, che in luogo dei lavori, previsti dalla precedente lettera b) si 

rendessero necessari per la sistemazione dell’edilizia locale anche per ragioni igieniche.  

[…]” 
112

 Casarin M., op. cit. pp. 132-135. 
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Nell’esame relativo all’andamento delle attività industriali nella 

Provincia di Venezia della Camera di Commercio, avvenuto nel 1935
113

, si 

rilevò che non era possibile individuare miglioramenti apprezzabili in 

questo settore dell’economia. La Camera di Commercio rilevò quindi la 

necessità di stimolare nuove iniziative private e pubbliche, sviluppare gli 

studi concretando le iniziative riflettenti il risanamento e il rimodernamento 

dell’edilizia e della viabilità del vecchio centro insulare.  

Il settore dell’edilizia era dunque uno dei settori maggiormente 

travagliati, principalmente a causa della crisi della proprietà immobiliare 

nel vecchio nucleo cittadino
114

. Questo era causato dal fatto che i proprietari 

si trovavano nell’impossibilità di svolgere i necessari lavori di 

manutenzione e miglioramento delle costruzione, oltre all’impossibilità di 

effettuarne di nuove. La suddetta condizione si era inoltre aggravata per 

l’aumento del prezzo del carbone, dei leganti idraulici e, in genere, delle 

materie prime. L’iniziativa privata non trovava quindi le motivazioni agli 

sforzi richiesti, e il divieto ad intraprendere nuove costruzioni aveva iniziato 

a produrre effetti.  

In tempi di normale attività, l’industria edile attiva intensi rapporti 

con molte industrie, favorendo un notevole assorbimento di manodopera. 

Negli anni Trenta non erano invece in corso grandi opere, ad esclusione 

delle costruzioni industriali. Terminati questi lavori quindi, subentrò una 

stasi pressoché totale dell’attività edilizia
115

, di misure molto più 

significative rispetto al resto d’Italia. Ripercussioni notevoli colpirono la 

parte di popolazione addetta alle industrie dei laterizi, del legno, del 

cemento e dell’arredamento, poiché questa parte di forza lavoro non venne 

assorbita da altre attività. 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1935, volume 78, pp. 11-13, 32-33. 
114

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1935, volume 78, pp. 11-13, 32-33. 
115

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1936, volume 81, p. 4 e allegato al verbale. 
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La Camera di Commercio si applicò affinché i provvedimenti che 

erano stati proposti venissero tempestivamente convertiti in precetti 

legislativi, da emanarsi per assicurare e favorire la conservazione ed il 

risanamento edilizio della città. La Camera intendeva prima di ogni altra 

cosa vedere cominciare i lavori più urgenti ed indispensabili, come l’escavo 

dei canali e il restauro e consolidamento delle fondazioni dei fabbricati. 

Inoltre mirava al vedere assicurati i mezzi finanziari ai consorzi di bonifica 

agraria nel rimanente territorio della Provincia, poiché riteneva che se era 

vero che tutte le risorse dovevano essere mobilitate per rafforzare la difesa e 

l’indipendenza nazionale dall’estero, doveroso era non dimenticare che 

nella terra si  trovava ancora la fonte più sicura e cospicua per 

l’indipendenza dei consumi popolari nei tempi più difficili. Inoltre queste 

opere avrebbero permesso l’assorbimento di buona parte della manodopera 

disoccupata. 

Nello stesso anno venne poi revocata la limitazione ai permessi di 

nuove costruzioni, anche se soltanto fino all’importo di lire 250.000 per 

opera. Il limite suddetto era comunque sufficiente al completamento delle 

case di bonifica e al patrimonio edilizio rurale.  

Il problema della casa restava comunque drammatico, e venne 

denunciato, nel corso del tempo, da molte personalità politiche
116

. 
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 Nel 1946 il sindaco Giobatta Gianquinto aveva sostenuto: “ Affermo, e sono nel vero, 

che gli animali che vivono nelle stalle – consentitemi l’espressione – delle aziende agricole 

moderne, hanno condizioni di vita superiori ai cittadini che vivono, che muoiono là dentro, in 

quelle spelonche, in quelle topaie delle baracche”.  

Nel 1949 Attilio Gargiulio, prefetto di Venezia, aveva segnalato al Ministero dell’Interno: 

“Le condizioni igienico-sanitarie, sia nel capoluogo che in alcuni centri della Provincia, lasciano 

alquanto a desiderare specie per la insalubrità delle abitazioni, il sovraffollamento degli abitati e le 

condizioni di miseria di larghi strati di popolazione”. 

Nel 1952, il sindaco Angelo Spanio, aveva dichiarato: “Venezia è patrimonio comune, e 

questo patrimonio si trova sotto la perenne minaccia di fenomeni lenti ma continui e inesorabili 

che, se non si provvede in tempo, la trasformeranno in una città morta”. 

Non sono disponibili indicazioni in merito a dove siano apparse queste dichiarazioni. 

Sono tratte da: Pietragnoli L., Reberschak M., Dalla ricostruzione al ‘problema’ di Venezia, in 

Collana di Storia di Venezia III, Roma, 2002. 
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Nel 1952, come già scritto, Venezia era sovraffollata; cominciò 

quindi la prima fase dell’esodo, che si motiverò per “sovraffollamento e 

degrado”, e che per un primo tempo aiuterà a dare un certo sollievo alla 

città.  
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4 L’ARTIGIANATO NELLA PROVINCIA DI VENEZIA 

Il settore dell’artigianato costituisce da secoli una delle più 

importanti attività dell’economia veneziana, ed in quanto tale, riscosse 

sempre una grande attenzione da parte della Camera di Commercio.  

Come detto nel capitolo precedente di questa trattazione, fino al 1946 

i problemi dell’artigianato vennero discussi durante le riunioni della 

Sezione Industriale della Camera di Commercio, e vennero quindi 

accumunati agli altri problemi inerenti all’industria
117

. Nel 1947 la Sezione 

propose invece l’istituzione presso la Consulta Economica Provinciale di 

una Sezione autonoma per l’artigianato
118

, che doveva avere il compito di 

collaborare con l’Unione Artigiani
119

 per i problemi riguardanti l’ambito 

sindacale, e con l’Istituto veneto per il Lavoro per i problemi attinenti alla 

preparazione tecnica e professionale. La Sezione doveva inoltre attuare un 

concreto piano di assistenza economico-commerciale a favore delle aziende 
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 Nella trattazione che segue le informazioni sono tratte dalle riunioni della Sezione 

Industriale unitamente a quelle della Sezione Artigianato.  
118

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1947, volume 106, pp. 44-46. 
119

 Le origini dell’Unione Provinciale Artigiani di Venezia risalgono al 1945. In 

quell’anno la guerra era terminata da poco, e gli artigiani avevano ricominciato a guardare al 

futuro con nuova fiducia. Il settore dell’Artigianato usciva mortificato dal periodo fascista, e la 

guerra lo aveva economicamente distrutto. Sotto il profilo culturale il sistema politico del periodo, 

che aveva la pretesa di essere unico interprete del paese, era inaccettabile per quegli uomini che 

tradizionalmente costruivano il loro futuro e quello delle loro famiglie grazie alla loro fantasia ed 

operosità. La categoria degli artigiani fu la prima a rimettersi al lavoro, ricostruendo le loro 

botteghe e l’attrezzatura. Con la ripresa del lavoro si avvertì la necessità di ricostruire, su base 

democratica, le organizzazioni sindacali, sia a difesa dei legittimi interessi, sia per immettere 

l’artigianato nel processo di ricostruzione economica e civile del Paese.  

Il 10 luglio 1945 venne quindi Ufficialmente costituita l’Unione Provinciale Artigiani di 

Venezia.  

Si dagli inizi l’attività fu molto intensa, i problemi erano quelli di un Paese appena uscito 

dalla guerra; il principale consisteva nella carenza di materie prime. Inoltre non mancò una accesa 

polemica nei confronti del settore dell’industria, che non sembrava improntare gli interventi su 

criteri di economicità.  

Nel febbraio 1946 nacque come organo ufficiale dell’Unione un periodico mensile, 

“L’artigiano”, che successivamente venne trasformato ne “L’informatore Artigiano”.  

L’atto costitutivo dell’Unione Artigiani di Venezia prevedeva la possibilità di adesione a 

tutti i gli artigiani della Provincia. All’Unione venne poi data una struttura federale, sanzionata con 

lo Statuto approvato il 15 settembre 1948.  

Le informazioni sono tratte da: Barbieri R., Cagnazzi D., Mancini A. M., La Botega de le 

maravege: l’artigianato della provincia di Venezia, Torre di Mosto (Ve), 1984.  
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artigiane, promuovere ed intensificare i rapporti con l’estero, attuare 

assistenza e consulenza fiscale e concretizzare con i locali istituti di credito 

un piano di assistenza tramite la concessione di crediti di esercizio. La 

Giunta Camerale istituì la Sezione il 22 novembre 1947
120

. 

Prima di procedere all’esame approfondito dell’andamento delle 

attività artigianali e delle azioni intraprese dalla Camera di Commercio a  

sostegno del settore, è opportuno esaminare brevemente la situazione in cui 

verteva l’artigianato agli inizi del Novecento. 

Durante la dominazione napoleonica (1806-1815) e la dominazione 

austriaca (1816-1866) l’artigianato non visse un periodo positivo. 

Inizialmente si vide gravato da imposizioni quasi vessatorie, e poi da una 

linea politica che mirava a favorire il porto di Trieste a scapito di quello di 

Venezia
121

. L’arte vetraria visse un periodo di profonda crisi, che culminò 

con lo spopolamento dell’isola di Murano; la stessa situazione si verificò a 

Burano, che vide una drastica riduzione della produzione di merletti e trini. 

Le attività legate al settore della cantieristica vennero ridotte ai minimi 

termini con lo smantellamento dell’arsenale, e il settore del mosaico venne 

quasi totalmente abbandonato.  

I primi segnali di ripresa si videro in seguito all’unità d’Italia, anche 

se legati alla mera iniziativa dei privati a causa della mancanza totale di 

incentivi da parte del governo nazionale. L’attività vetraria ricominciò le 

produzioni, e nel 1867 si costituì la Compagnia di Vetri e Mosaici Venezia-

Murano. Anche il merletto vide una ripresa, e venne fondata la Scuola 

Merletti di Burano; le trine raggiunsero presto i negozi di grandi città estere, 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1948, volume 109, p. 523. 
121

 La situazione era sintetizzata così dall’ironia veneziana: 

Cò San Marco qua regnava (quando San Marco regnava) 

Se disnava e se zenava (si pranzava e si cenava) 

Coi francesi, brava gente (si riferiscono alla dominazione napoleonica) 

Poco pranzo e zena gnente (poco pranzo e niente cena) 

Cò la casa de Lorena (si riferiscono alla dominazione austriaca) 

No se pranza e no se zena (non si pranza e non si cena) 

Il testo è tratto da: Barbieri R., Cangazzi D., Mancini A.M., op. cit. pp. 64-66. 
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come Parigi e New York, e si affermarono nelle esposizioni internazionali. I 

merletti vennero introdotti nei Musei e nelle Ambasciate, arrivando infine ai 

troni reali e al soglio Pontificio.  

Con l’inizio dell’industrializzazione, se da un lato si intravedeva un 

problematico futuro per l’artigianato, dall’altro si vedeva un interessante 

apporto, sia perché consentiva il miglioramento delle attrezzature, sia 

perché introduceva nuove possibilità.  

L’epoca considerata inoltre si caratterizzò per una vigorosa crescita 

di popolazione, con il conseguente aumento della domanda.  

Gli ultimi decenni del secolo videro inoltre avere inizio 

un’imponente opera di bonifica
122

, grazie alla scoperta di mezzi meccanici 

(le turbine idrovore) che rendevano possibile uno scolo artificiale dei 

terreni. Le nuove terre appoderate necessitavano di case per i coloni, e di 

attrezzatura necessaria sia alla coltivazione che alle necessità domestiche. 

In questo l’artigianato ricoprì un ruolo di primo piano.  

 

4.1 LE ATTIVITA’ DELLA SEZIONE INDUSTRIALE E DELLA 

SEZIONE PER L’ARTIGIANATO DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO 

Come si è detto sopra, l’artigianato rappresentò per molti anni un 

ruolo di primo piano nel tessuto economico veneziano. Ecco perché la 

Camera di Commercio se ne interessò attivamente durante le riunioni.  

Nel 1935 venne analizzata la situazione dell’artigianato, mediante 

una relazione presentata dal consigliere cav. uff. dott. Renato Dudan
123

. 

Nella presentazione della relazione si affermò che le qualità di resistenza 
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 Si vedano pp. 17-22 di questa trattazione. 
123

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1935, volume 78, pp. 7-8 e allegato 1. 
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attiva e di amore per il mestiere sorreggevano gran parte degli artigiani, 

permettendo loro di resistere alle difficoltà di vario genere che rendevano 

questo settore economico aspro e difficile. Gli artigiani nel complesso 

rappresentavano una considerevole forza dell’economia veneziana, e quindi 

si presentò essenziale attribuire loro notevole considerazione
124

.  

L’artigianato aveva seguito il processo di rivalutazione della lira, 

adeguando al valore della moneta il prezzo delle sue merci. Tuttavia era 

fondamentale considerare che la qualità rappresentava, e rappresenta 

tutt’ora, la caratteristica primaria di questa produzione, e proprio della 

qualità era necessario avvalersi per controbattere la concorrenza della 

produzione industriale di serie, che offriva prezzi sempre più esigui. Si 

richiese quindi agli artigiani di non intraprendere anch’essi la strada della 

produzione di serie, ma bensì di affinare e scaltrire il gusto e la perizia, al 

fine di rinsaldare la loro meritata fama di produttori di qualità.  

Va tenuto in considerazione anche che impedimenti doganali 

diventavano sempre più aspri; la Camera propose quindi di rendere più 

accessibile agli artigiani il mercato interno
125

.  

Per favorire la categoria si costituì a Venezia la Società Anonima 

Consorzio Artigiano, per l’assunzione dei lavori in appalto; la Società aveva 

lo scopo di assumere in proprio i lavori che avrebbe poi suddiviso tra tutte 

le aziende artigiane dei vari mestieri, permettendo quindi a tutti gli artigiani 
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 La dichiarazione che il primo Presidente dell’Unione Artigiani Aldo Dell’Asta scrisse 

una decina di anni dopo, intitolata “Lasciateci lavorare!” è un’ottima sintesi della volontà di 

produrre e di affermare l’attività artigiana in una cultura priva di troppi impedimenti burocratici. 

Egli infatti affermò: “A conclusione cosa pretendiamo noi artigiani? Niente di eccezionale. 

Abbiamo delle famiglie da mantenere, dei figli da educare, viviamo in una nazione semidistrutta 

che deve essere ricostruita. Lasciateci lavorare! Non inondateci di scartoffie. Non soffocateci con 

le tasse. Non stroncate le nostre iniziative. In un’atmosfera di serenità, sicurezza e tranquillità, la 

nostra attività potrà continuare a svilupparsi, le iniziative saranno incoraggiate con sicuro 

indiscutibile beneficio oltre che per le nostre aziende per l’intera collettività.” La dichiarazione è 

tratta da: Barbieri R., Cagnazzi D., Mancini A.M., op. cit. p. 78. 
125

 S.E. il Prefetto Presidente del Consiglio Provinciale dell’Economia Corporativa aveva 

poco prima rivolto una circolare agli Enti Pubblici, con la quale raccomandava che 

nell’assegnazione dei lavori venissero favoriti gli artigiani regolarmente iscritti e rappresentati 

dalla loro organizzazione sindacale. La circolare aveva inoltre lo scopo di limitare la brutta 

abitudine di conferire lavori a lavoranti abusivi. 
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di concorrere ai lavori dai quali altrimenti sarebbero stati pressoché esclusi, 

e agli Enti Pubblici di trovarsi davanti ad un solo fornitore.  

Nel 1934 l’Artigianato fascista veneziano intensificò tutte le forme di 

assistenza agli organizzati, intervenendo nelle varie occasioni dove vi fosse 

da superare una difficoltà o tutelare il lavoro di un nucleo produttivo 

artigiano. Tra le attività svolte figurano il credito, il  recupero dei crediti, la 

disciplina delle licenze, l’assistenza verso gli organi tributari, il patrocinio 

nelle controversie del lavoro, attività di aiuto tecnico ed artistico, istruzione 

professionale, aggiudicazione dei lavori e numerose forme di assistenza. 

A conclusione dell’esame della relazione del dott. Dudan 

l’artigianato artistico risultò quindi attivo e vitale, nonostante le numerose 

difficoltà
126

.  

Come già ricordato, la Camera di Commercio ritenne opportuno 

costituire una Sezione per l’Artigianato. I particolari problemi che l’attività 

artigianale presentava nella Provincia richiedevano infatti la presenza di un 

organo adatto e competente per la loro impostazione e risoluzione, e la 

Camera ritenne di ravvisare nella creazione di una sezione apposita 

l’organo adatto allo scopo. A differenza delle associazioni di categoria, che 

come scopo hanno la tutela del singolo e l’immediato interesse dell’iscritto, 

la  Sezione si occupava dell’attività delle singole ditte in funzione e 

nell’ambito dell’economia generale della Provincia
127

. 

La Sezione cosi costituita si occupò sin dall’inizio della sua attività 

della tutela dell’attività artigiana dalla concorrenza di ditte non 

regolarmente costituite. L’Unione Provinciale Artigiani di Venezia si era 

rivolta alle Autorità, agli Enti ed alle Associazioni di Categoria della 

Provincia per richiamare l’attenzione sull’urgente necessità di difendere e 
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 “La fine del 1934 trova, nonostante tutte le difficoltà, l’artigianato veneziano in tutte le 

sue categorie ricco di inesausta vitalità, e deciso a continuare nella lotta con la sicurezza che nel 

clima fascista un nuovo avvenire sta preparandosi”.  

Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1935, volume 78, pp. 7-8. 
127

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1948, volume 109, pp. 822-827. 
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tutelare l’attività artigiana dalla concorrenza di ditte non regolarmente 

costituite, e sulla necessità di opportune provvidenze per aiutare 

l’artigianato a superare la difficile situazione economico-finanziaria nella 

quale si trovava il settore
128

. L’attività artigiana nei mesi precedenti aveva 

infatti subito forti restrizioni; molte aziende avevano dovuto chiudere i 

battenti, molte altre eliminare parte del personale dipendente.  

Gli Enti pubblici concedevano inoltre in appalto dei lavori, anche di 

mole rilevante, a ditte che non avevano i prescritti requisiti; le aziende in 

questione, a parte il fatto di non essere di Venezia, non pagavano le tasse, 

evadendo quindi agli obblighi verso gli Istituti assicurativi e previdenziali, 

sfruttavano la manodopera, si servivano di operai già alle dipendenze di 

altre ditte, togliendo quindi ai disoccupati possibilità di risolvere la loro 

infelice situazione. 

Inoltre capitava che operai alle dipendenze di qualche grande azienda 

facessero della concorrenza illecita alle aziende artigiane; essi infatti si 

mettevano tra loro in società nelle ore libere, facendo risparmiare alle 

aziende il pagamento dei contributi; davano quindi alle aziende modo di 

evadere dal fisco.  

Il problema principale non consisteva nel fatto che gli artigiani 

abusivi non fossero in grado di esercitare il proprio lavoro, ma nel fatto 

invece che questi non pagavano i tributi dovuti allo Stato. Si propose di 

eliminare le aziende abusive invitandole a notificare l’inizio della loro 

attività alla Camera di Commercio; una volta iscritte, il compito di 

interessarsi affinché queste provvedessero al pagamento delle imposte 

dovute sarebbe passato agli organismi fiscali
129

.
 
 

Per la valorizzazione della produzione artigianale veneziana la 

Sezione decise inoltre di deliberare che la Camera di Commercio 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1948, volume 109, pp. 829-832, 841-843. 
129

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1946, volume 103, pp. 218-219. 
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provvedesse alla pubblicazione di un albo degli esportatori dei prodotti 

artigiani, che doveva essere redatto in più lingue e corredato da 

illustrazioni
130

.  

Alcuni problemi si presentavano inoltre quando i turisti acquistavano 

i prodotti artigianali veneziani. Da molti turisti, specialmente americani, 

venne infatti rilevato l’alto costo per le spese di spedizione, imballo, 

trasporto a destino, dei prodotti che essi acquistavano durante il loro 

soggiorno a Venezia, al punto che tali spese risultavano pari, se non 

superiori, alle spese del prodotto acquistato. La Camera di Commercio 

diramò quindi una circolare a tutti gli operatori con l’estero allo scopo di 

eliminare il problema
131

.  

Particolare interesse la Sezione dimostrò anche nei confronti della 

“promotion” in favore dell’artigianato veneto
132

. L’Ufficio Commerciale 

del Consolato Generale d’Italia a San Francisco aveva infatti richiamato 

l’attenzione
133

 della Camera di Commercio sull’importanza che, ai fini 

dell’aumento dell’esportazione della produzione artigiana della Provincia di 

Venezia, rivestiva il fatto di poter disporre presso lo stesso Ufficio di 

qualche articolo di pregio di vetro, o comunque tipico veneziano. Questo 

doveva servire  non solo a costituire una piccola mostra permanente per i 

visitatori, ma anche e soprattutto per poter partecipare alle esposizioni locali 

di vario genere. Tuttavia questa iniziativa non andò a buon fine. La Sezione 

ritenne infatti che non fosse conveniente per gli artigiani inviare dei 

campionari negli Stati Uniti, e che l’iniziativa avrebbe potenzialmente 

potuto non incontrare il favore dei rappresentanti che le ditte stesse avevano 

negli Stati Uniti e in Italia, poiché si sarebbero potuti sentire estromessi dal 

proprio ruolo. Si temeva quindi che si creasse una situazione di disagio tra 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1951, volume 125, p. 113. 
131

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1949, volume 112, p. 365. 
132

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1951, volume 125, p. 113. 
133

 L’Ufficio Commerciale del Consolato Generale d’Italia a San Francisco aveva inviato 

la nota n. 2293 il 4 agosto 1954. 
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le parti, con evidente danno per l’artigianato locale
134

. Si propose invece di 

installare delle vetrinette con dei prodotti tipici dell’artigianato locale nella 

nuova ala in fase di costruzione della sede camerale. Si ritenne infatti che 

l’iniziativa non avrebbe stonato in un edificio camerale, e che avrebbe 

altresì dato un forte contributo alla propaganda.  

La Sezione per l’Artigianato prestò nel corso degli anni particolare 

attenzione anche all’istruzione professionale degli artigiani della Provincia. 

Nel 1952
135

 la Sezione predispose infatti i programmi del primo corso di 

avviamento all’artigianato artistico, che prevedevano due ore destinate 

all’insegnamento della matematica pratica, sei ore destinate 

all’insegnamento del disegno professionale e due ore dedicate 

all’insegnamento della cultura generale
136

. La stessa propose di beneficiare 

con il corso in fase di istituzione i mestieri dell’intagliatore del legno, 

doratore e decoratore, lavoratore di ferro e metalli, orafo, marmista, 

mosaicista e stuccatore
137

.  L’anno seguente
138

 la Giunta Camerale, 

prendendo in esame la proposta della Sezione, vi aderì, e deliberò di 

assumere a carico del bilancio camerale la spesa per l’assicurazione contro 

gli infortuni sul lavoro di trenta allievi, che ammontava a 120 mila lire per 
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 La Sezione però non approvò all’unanimità questa presa di posizioni. Il segretario 

della Sezione per il Commercio Estero, Bucari, fece infatti presente che le commissioni di prodotti 

artigiani facevano capo a New York, ben distanti da San Francisco.  

Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1957, volume 153. 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1952, volume 129, pp. 92-94. 
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 Le ore dedicate all’insegnamento della cultura generale comprendevano: nozioni di 

lingua italiana, lettura di brani letterari antichi e moderni, elementi di storia dell’arte e 

dell’artigianato, cultura civica del lavoro, brevi  esercitazioni scritte in classe su argomenti di 

ordine commerciale. 

Le ore dedicate all’insegnamento della matematica pratica comprendevano le quattro 

operazioni sui numeri interi e numeri decimali, le frazioni (semplificazioni e le quatto operazioni 

su di esse), le principali figure piene e solide, il sistema metrico decimale (quindi lunghezza, peso, 

superficie, volume), area, perimetro, volumi di figure geometriche.  

Infine, le ore dedicate all’insegnamento del disegno professionale comprendevano l’uso 

degli strumenti, le operazioni relative alle rette, il tracciamento di angoli, triangoli, poligoni, 

circonferenze, archi, ovali, ellissi, spirali, quote e scale di proporzione, lettura di disegni, elementi 

di proiezione ortogonale e schizzi dal vero. 
137

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1952, volume 129, pp. 92-94. 
138

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1953, volume 133, pp. 80-81. 
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tutta la durata annuale del corso
139

. Nel 1954
140

 l’Unione Artigiani inviò 

alla Camera un ordine del giorno formulato dagli artigiani di Venezia, nel 

quale si auspicava che il suddetto corso venisse esteso anche all’artigianato 

comune, proposta che ottenne l’approvazione e il sostegno della Sezione. 

La Giunta Camerale approvò infatti nello stesso anno la proposta, e la 

Sezione si attivò per procedere ad un’adeguata pubblicità dell’iniziativa, 

mediante la stampa e manifesti murali
141

. 

Tra le altre iniziative intraprese dalla Sezione per l’Artigianato della 

Camera di Commercio di Venezia è possibile ricordare l’intensa attività 

svolta per l’ottenimento della stesura di una legge che disciplinasse 

l’apprendistato. Alla formazione della legge n.25 del 19 gennaio 1955
142

 la 

Camera di Commercio, attraverso la Sezione per l’Artigianato, contribuì 
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 La Giunta Camerale decise altresì che le attività beneficiarie del corso, almeno in un 

primo tempo, fossero gli intagliatori del legno, i marmisti, i doratori e decoratori mosaicisti, gli 

orafi, gli stuccatori e i battitori di ferro ed altri metalli, approvando le proposte della Sezione per 

l’artigianato.  
140

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1954, volume 137, pp. 64-66. 
141

 La Giunta Camerale, approvando la richiesta della Sezione per l’Artigianato di dare 

ascolto alla proposta dell’Unione Artigiani, decise che i settori dell’attività artigiana ai quali 

dovevano essere avviati gli allievi dovevano essere: arnesi agricoli, cementi e pietre artificiali, 

carpentieri in legno, carpentieri in ferro, cicli e motocicli, decoratori edili, falegnami ed ebanisti, 

imbianchini, lattonieri, marmisti comuni, saldatori, fucinatori, lavorazioni in LLL, tornitura in 

lastra, verniciatori, termo-idroelettrici, intagliatori in legno, marmisti ornatisti, doratori e 

decoratori, mosaicisti in laboratorio, orafi, stuccatori, battitori in ferro ed altri metalli.  
142

 Legge 19 gennaio 1955, n.25, pubblicata nella G.U. il 14 febbraio 1955, n.35, sulla 

disciplina dell’apprendistato.  

Il Titolo I riguarda il Comitato consultivo e la definizione dell’apprendistato: 

Art. 1. Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati di 

cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è istituito un Comitato con funzioni consultive in 

materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori. 

La composizione del Comitato suddetto è determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la 

previdenza sociale, il quale chiamerà a farne parte anche rappresentanti di amministrazioni, 

categorie, enti ed organizzazioni, comprese quelle giovanili, che non concorrono alla formazione 

della Commissione centrale. 

Art. 2. L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore 

 è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue 

dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare 

lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima. 

Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione 

dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della 

prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la 

qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto. 

Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può 

superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda 

stessa. 
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con studi, proposte e voti ripetutamente segnalati agli organi centrali. La 

legge rivestì particolare importanza anche per il fatto che sollevava 

l’impresa artigiana dal grave carico degli organi previdenziali ed 

assicurativi per gli apprendisti. Questi oneri rappresentavano infatti un 

grande ostacolo all’assunzione degli apprendisti, e, di conseguenza, alla 

formazione di futuri artigiani
143

.  

Un altro problema che trovò una concreta iniziativa da parte della 

Camera di Commercio consisteva nel credito d’esercizio alle aziende 

artigiane della Provincia. Su interessamento della stessa e dell’Unione 

Artigiani venne infatti stipulata, l’1 novembre 1954, una convenzione con 

la Cassa di risparmio, il Banco San Marco e la Banca Cattolica del Veneto, 

che prevedeva la costituzione di un fondo di 30 milioni di lire da destinare 

alla concessione di piccoli prestiti di esercizio alle aziende artigiane
144

. 

Dato il risultato positivo, l’anno dopo la convenzione venne rinnovata, ed 

elevata a 47 milioni di lire.  

Infine la Camera di Commercio dedicò particolare attenzione anche 

al problema dell’assicurazione invalidità e la vecchiaia degli artigiani.  

Per trattare l’argomento in esame, ne verranno analizzati gli aspetti 

più rappresentativi: l’arte del merletto e la lavorazione del vetro.   

 

4.1.1 L’INDUSTRIA DEL MERLETTO VENEZIANO 

 

Il merletto rappresenta uno dei più delicati e, allo stesso tempo, 

complicati, prodotti dell’artigianato veneziano e, in generale, di tutti i  

tempi.  
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1955, volume 141, pp. 118-119. 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1955, volume 141, p. 206. 
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Non si è a disposizione di informazioni certe in merito alla nascita di 

quest’arte. La fabbricazione di merletti pregiati ha sempre avuto molto 

riscontro tra le popolazioni marinare, quindi si può considerare valida 

l’ipotesi che la “rete”, il tessuto traforato più antico, rappresenti uno dei 

principali e sostanziali elementi che servono da guida; proprio l’area 

lagunare potrebbe essere la patria del merletto ad ago
145

.  

È sicuramente possibile affermare che Venezia sia il maggiore centro 

del pizzo ad ago; la città fu inconfutabilmente maestra nella fabbricazione 

dei pizzi a molte nazioni, tra le quali la Francia.  

Agli inizi del XVII secolo l’arte del merletto si estese in tutta l’area 

lagunare veneziana, concentrandosi principalmente a Burano, dove ancora 

oggi gode di meritata fama. La lavorazione del merletto raggiunse 

vastissima importanza nel XVIII secolo, e la sua presenza si impose in tutte 

le Corti d’Europa. 

Al fine di perfezionare la trina e aiutarne la diffusione, moltissime 

dame della Serenissima costituirono appositi comitati, che davano lavoro a 

migliaia di operaie. 

  L’arte del merletto decadde tuttavia con la caduta della 

Serenissima, risvegliandosi, come detto nel paragrafo precedente, solo in 

seguito all’Unità d’Italia, con la costituzione della Scuola Merletti di 

Burano
146

.  

Negli anni Trenta l’industria del merletto si trovava in una situazione 

di grave crisi, e la Camera di Commercio si interessò attivamente per 

alleviare in qualche modo la situazione.  
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 Barbieri, Cagnazzi, Mancini, op. cit. pp. 42-44. 
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 La Scuola dei Merletti di Burano nacque nel 1972 per volontà del deputato Paolo 

Fambri, della contessa Adriana Marcelle e con il patrocinio della Regina Margherita, per rilanciare 

la storica attività di produzione del merletto ad ago in un difficile periodo di crisi economica.  

La chiusura definitiva della Scuola avvenne nel 1973, a causa della crisi del settore, 

provocata dai mutamenti dei gusti dei consumatori, dalle guerre e dalla concorrenza dei merletti 

meno pregiati e più economici. 
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Nel 1933 il Consiglio interessò la presidenza del Consiglio dei 

Ministri, l’Ente della moda
147

, i vari Enti sindacali e corporativi della 

categoria ad adoperarsi al fine di ottenere una più larga diffusione del 

merletto a mano in Italia
148

. In risposta a questa richiesta, l’Ente della moda 

decise quindi di sollecitare le varie case di moda a creare dei modelli con 

grande impiego di pizzi e merletti, impegnandosi anche a curare 

l’estensione della propaganda che si decise di realizzare a favore 

dell’industria del merletto.  

L’analisi della situazione in cui verteva questa particolare industria 

venne ripresa poi dalla Sezione Industriale
149

 nel 1936.  

La Sezione approvò il suggerimento dell’istituzione di una apposita 

R. Scuola del merletto, e la Presidenza decise di segnalare al competente 

Ministero la necessità di studiare l’attuazione di quei provvedimenti che si 

ritenevano maggiormente adatti allo scopo di favorire una ripresa di questa 

industria.  

Durante la stessa seduta la Sezione esaminò le cause della crisi che 

stava colpendo, a partire dal 1928-1929, pesantemente l’industria e il 

commercio del merletto
150

.  

In primo luogo si indicò tra le cause l’inasprirsi della crisi 

economica, che colpiva molto duramente i consumi di carattere voluttuario; 

in secondo luogo si ricordò il notevole incremento di valore subito dalla 

moneta sia per la stabilizzazione della lira nei confronti dell’oro, sia per la 

svalutazione delle monete di alcuni Paesi importatori. Alle cause 

determinanti della crisi del merletto si aggiunse anche la forte concorrenza 
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 Per una più vasta trattazione si veda: Lanaro P., “Venezia nell’Ottocento: lo sviluppo 

del settore moda attraverso le guide commerciali”, in AA.VV., Annali di storia dell’impresa, 19, 

Venezia, 2008. 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1933, volume 71, numerazione di pagina non 

disponibile. 
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 Si ricorda che fino al 1948 il settore dell’artigianato venne incluso nella categoria 

industriale in senso ampio; si veda p. 69 di questo testo. 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1936, volume 81, allegato 1, pp. 1-8. 
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esercitata dai prodotti esteri; tra questi si ricorda in particolare la 

concorrenza del prodotto cinese nei mercati americani ed inglesi. 

Risultò inoltre un ulteriore elemento sfavorevole ad una ripresa del 

settore il sistematico allontanamento della moda da questo genere di 

prodotti.  

Le ditte locali tentarono di reagire alla crisi in molti modi. Vennero 

fortemente ridotti i prezzi, e ridotti quindi in proporzione il compenso della 

manodopera e gli utili; talvolta si decise di vendere addirittura in perdita nel 

tentativo di non perdere i clienti. 

Particolare influenza inoltre venne esercitata sull’industria e sul 

commercio di merletti della Provincia dall’intromissione delle Compagnie 

dei Siriani
151

.  

In seguito all’entrata in guerra degli Stati Uniti d’America erano 

sorte forti possibilità di smercio di questa categoria di prodotti, nell’Unione 

nord americana, e specialmente sulla piazza di New York. La gestione 

diretta della produzione da parte di ditte straniere presentava per l’Italia, e 

la Provincia in particolare, il gravissimo inconveniente di far apprendere la 

tecnica e l’organizzazione della produzione a persone che poi, in modo 

estremamente semplice, potevano applicare la pratica acquisita in altri 

Paesi, con grandissimo svantaggio della produzione veneziana.  

In seguito al modificarsi del rapporto di cambio tra valuta italiana e 

dollaro, alle prime manifestazioni della crisi economica e all’azione delle 

case produttrici italiane contro le facilitazioni dedicate a queste industrie, le 

case siriane trasferirono all’estero le loro produzioni, in particolare in Cina, 

specialmente nei distretti di Shanghai e Swatow. Malgrado le bassissime 
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 La vendita di questi prodotti era infatti per di più praticata da numerose famiglie 

siriane, rette a regime patriarcale dal padre o dal fratello maggiore; essi visitavano 

sistematicamente ed insistentemente i privati per costringerli all’acquisto, anche grazie alla 

mitezza dei prezzi praticati. Le famiglie siriane erano inoltre facilitate da agevolazioni di carattere 

finanziario. Si stabilirono quindi a Venezia agenzie rette generalmente da un membro della 

famiglia, che a volte si servivano di personale direttivo veneziano. 
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ricompense pattuite, l’offerta di lavoro non accennava a diminuire, 

presentandosi sovrabbondante al fabbisogno delle ditte, che potevano 

quindi permettersi di fare un’adeguata selezione del personale. Inoltre  i 

lavoratori in Cina, acquisendo nel tempo esperienza, erano riusciti a 

raggiungere elevate qualità nella produzione; i loro modelli venivano 

esclusivamente copiati dalle produzioni veneziane, ma venduti a prezzi 

notevolmente inferiori.  

Le Autorità italiane erano estremamente preoccupate da questo 

fenomeno, e, per cercare di contenere i danni e le perdite, conclusero 

convenzioni con il governo nord-americano allo scopo di concedere 

facilitazioni doganali alle produzioni più fini. Tuttavia esse non si 

dimostrarono sufficienti a compensare il forte divario tra i costi, aggravato 

anche dalla situazione della valuta cinese.  

Dall’analisi svolta dalla Camera di Commercio, emerse che 

esistevano buone possibilità di esportazione verso i Paesi del Sudamerica; 

tuttavia questi Paesi erano caratterizzati da moneta notevolmente variabile, 

oltre che dal fatto di essere relativamente poveri di capitali. Francia e 

Spagna producevano in buona parte il loro fabbisogno, e le esportazioni 

risultavano ridotte al minimo dai contingentamenti anche prima 

dell’applicazione della politica protezionista. Le stesse contingenze 

finanziarie indussero Germania, Austria, Cecoslovacchia ed Ungheria ad 

indirizzarsi prevalentemente alla produzione interna. Le esportazioni dirette 

erano inoltre state praticamente eliminate da Belgio, Svezia, Norvegia, 

Danimarca e Olanda.  

Le condizioni delle lavoratrici si caratterizzavano per scarsissima 

organizzazione, moltissima concorrenza e salari molto bassi.  

Il Governo fascista, interessato alle problematiche inerenti le 

caratteristiche industrie locali, decise di dare un concreto e possente 

appoggio, diretto ed indiretto, al fine di risollevare le sorti di questa 
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industria. Si richiese inoltre che fosse istituito un apposito Ente corporativo 

che provvedesse a prendere l’iniziativa dei provvedimenti proposti per 

migliorare le condizioni della produzione locale, e specialmente per evitare 

che a Venezia fossero venduti prodotti esteri sotto la veste di prodotti locali, 

con grave e diretto danno alla produzione. L’Ente avrebbe anche dovuto 

cercare di rialzare la tecnica della produzione, ripristinando la tradizionale 

rinomanza dei merletti in Italia e all’estero. 

La Sezione Industriale della Camera di Commercio propose quindi 

alcuni provvedimenti volti ad incrementare il commercio all’ingrosso con 

l’estero. 

In primo luogo si propose di incoraggiare l’esportazione mediante la 

concessione di cambi di favore e di premi all’esportazione; si propose 

inoltre che le autorità agissero presso i Governi esteri al fine di ottenere 

l’obbligo di segnare le importazioni con uno speciale marchio di 

provenienza, affinché l’acquirente fosse messo nelle condizioni di 

distinguerne l’origine, e stabilire inoltre gravi sanzioni contro la 

falsificazione dei marchi. Si richiese poi un regime maggiormente 

preferenziale della produzione specie nei riguardi di quella cinese, oltre ad 

un’energica propaganda del Governo tramite le rappresentanze 

diplomatiche e degli altri Istituti italiani all’estero. 

La Camera di Commercio propose inoltre alcuni provvedimenti al 

fine di incrementare il commercio interno. 

Tra questi si ricordano la proposta per un’energica campagna in 

favore del merletto veneziano, propaganda diretta ed indiretta da svolgersi 

tramite l’Ente della moda. Avendo l’Italia una propria moda, si ritenne 

infatti giusto prendere in considerazione prodotti tipicamente italiani.  

Si propose poi di creare l’abitudine di offrire un articolo in merletto 

di Burano in occasione di cerimonie, e allo Stato di acquistare composizioni 

di pregevole fattura come complementi di arredo di pubblici uffici. Si 
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richiese inoltre un’azione presso le agenzie turistiche perché organizzassero 

visite alle produzioni di merletti. Estremamente rilevante fu anche la 

proposta di istituire a Burano una scuola professionale.  

Tra le proposte di provvedimenti più rigidi figurano la proibizione 

dell’acquisto all’estero di merletti e ricami, e l’obbligo dei produttori di 

fissare un mezzo che desse affidamento di sufficiente sicurezza ad ogni 

articolo, come un cartellino che ne indicasse la provenienza. Si propose di 

pubblicare un fascicoletto in diverse lingue a carattere propagandistico che 

doveva riportare le caratteristiche delle diverse categorie di prodotti, e di 

imporre ai produttori di esporre un cartello fornito dall’Ente che doveva 

indicare se  i merletti venduti erano di esclusiva provenienza locale. 

Si richiese che venissero inoltre individuati i produttori e i 

commercianti clandestini, e che fosse negato l’esercizio dell’attività a chi 

non avesse dimostrato serietà e possibilità tecnica. Infine si richiese che 

fosse attuata una severa sorveglianza atta a ridurre l’abuso delle percentuali 

che le ditte si trovavano costrette a corrispondere a guide e portieri 

l’albergo affinché questi consigliassero ai turisti di acquistare presso i loro 

esercizi. 

L’argomento venne poi ripreso nel 1948 dalla Sezione per 

l’Artigianato, istituita quell’anno. La Sezione dedicò la sua attenzione allo 

studio sulla situazione dell’industria del merletto, proponendo programmi 

ed iniziative a favore della stessa
152

. Questo avvenne poiché la Camera di 

Commercio si era prefissata di studiare la situazione delle varie industrie 

tipiche della Provincia allo scopo di accertarne le eventuali deficienze e 

difficoltà, e proporre quindi eventuali rimedi. Dall’esame della situazione di 

questa attività economica risultò che, non solo l’industria del merletto 

necessitava di tutela, difesa e potenziamento, ma anche che tutte le attività 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1948,  verbale 109, pp. 850-854. 
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artigiane in generale, dalle artistiche alle comuni, stavano attraversando un 

periodo di progressiva decadenza.  

 La Sezione deliberò di nominare un’apposita Commissione per lo 

studio dei problemi dell’industria del merletto, in particolare degli aspetti 

economici e dell’esportazione, e a fare parte della Commissione vennero 

chiamati, oltre ad alcuni membri della Sezione, anche i rappresentanti delle 

maggiori ditte interessate
153

.  

La Camera di Commercio si dimostrò quindi molto attenta alla 

valorizzazione della produzione del merletto veneziano, proponendo 

iniziative e provvedimenti a favore della stessa.  

 

4.1.2 LA LAVORAZIONE DEL VETRO A VENEZIA 

 

La lavorazione del vetro fu per l’economia veneziana anche più 

importante di quella del merletto.  

Le origini di questa lavorazione sono antiche, e alcuni storici 

ritengono che quest’arte potrebbe essere stata importata a Venezia da 

Bisanzio attorno al X secolo; si è tuttavia orientati verso l’ipotesi che le 

lavorazioni vetrarie fossero eseguite in città in epoca romana
154

.  
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1948, volume 109, pp. 850-854. 

Nella stessa riunione la Sezione deliberò anche di contattare la Compagnia 

dell’Artigianato di Roma affinché inviasse un proprio rappresentante per prendere diretto contatto, 

presso la sede della Camera di Commercio, con i rappresentati delle varie categorie artigiane, per 

esaminare e rendersi personalmente conto delle possibilità della produzione artigiana veneziana, e 

sentire direttamente dagli interessati i loro proposti per l’esportazione.  

La Compagnia Nazionale Artigiana aveva il compito di curare particolarmente il 

potenziamento dell’esportazione artigiana verso i mercati esteri, specialmente quello americano. 

Allo scopo era stato istituito a Firenze l’Ufficio Sviluppo Esportazione della Compagnia Nazionale 

Artigiana. 
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 Barbieri R., Cagnazzi D., Mancini A.M., op. cit. pp. 44-47. Opinione di molti studiosi 

è infatti che l’arte vetraria veneziana sia da collegarsi nelle sue origini a quella romana, 

sviluppatasi nei centri che ebbero vita sul litorale veneto, come Aquileia e Concordia. Questo 

perché a Venezia, specialmente Murano, nei secoli successivi all’epoca romana riprese e sviluppò 

tipi e forme tecniche dell’antico vetro romano, e durante alcuni scavi eseguiti nel Rio dei Vetrai si 

rinvennero resti di vetri di origine romana.  
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Nel XII secolo a Venezia l’arte della lavorazione del vetro aveva 

acquisito un ruolo estremamente importante, e la città ne era diventata la 

patria per eccellenza, dando prova di grande maestria. Nel 1200 esisteva già 

la Corporazione dei maestri vetrai, e la prima mostra del settore ebbe luogo 

nel 1268, in occasione delle celebrazione per l’elezione a Doge di Lorenzo 

Tiepolo.  

Tuttavia la presenza delle numerose fornaci da vetro era causa di 

frequenti incendi nel centro della città; il Maggior Consiglio della 

Serenissima nel 1291 decretò quindi la concentrazione di queste presso 

l’isola di Murano. Ecco perché la lavorazione del vetro si localizzò in 

quest’isola.  

Questo avvenne inoltre anche perché la Serenissima era 

estremamente attenta alla conservazione del monopolio di questa 

produzione; localizzando le produzioni nell’isola di Murano permise quindi 

di sottrarre le fabbriche alla curiosità degli osservatori stranieri
155

.  

Nel Quattrocento Murano era diventata fiorentissima, e contava oltre 

30.000 abitanti che vivevano beneficiando delle esportazioni di queste 

lavorazioni, che avvenivano anche verso Paesi lontani.  

Quest’arte era composta da vari rami. Si ricordano quelli dei filai, dei 

cristalli, degli specchi, dei perlieri; i vetri veneziani erano distinti dagli altri 

perché erano molto più eleganti e delicati, con linee molto meno rigide 

rispetto quelli eseguiti a stampo.  

Nel XV secolo era possibile ammirare i primi esemplari di vetro 

muranese, e questi esempi erano intimamente collegati al nome di Angelo 

Barovier, che per un lungo periodo detenne il monopolio di questa 

lavorazione
156

.  
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 Dell’importanza che nella Repubblica di Venezia rivestiva la lavorazione del vetro è 

testimonianza il fatto che il vetraio che decideva di abbandonare Venezia era considerato un 

traditore.  
156

 Il monopolio dei Barovier durò fino a quando il vetraio Giorgio Ballarin riuscì a capire 

le ricette gelosamente conservate dalla famiglia e le diffuse. I segreti di Angelo Barovier erano 
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Questa lavorazione raggiunse nel Quattrocento il massimo dello 

splendore; iniziò poi però a dare segni di esaurimento quando la tecnica 

venne superata da quella del “cristallo veneziano
157

” e dalla diffusione di 

nuove lavorazioni: le conterie, le perle a canna e a lume, i vetri 

marmorizzati e macchiati, quelli marezzati a onde di smalto bianco, i 

millefiori o a mosaico ad imitazione delle murrine romane, e quelli a 

filigrana o a trina, le porcellane contraffatte, i vetri incisi a punta di 

diamante. 

Il vetro muranese conobbe il massimo splendore nel Cinquecento, 

ma nel Settecento si trovò a cedere il passo al cristallo di Boemia. Tuttavia, 

grazie al maestro vetraio Giuseppe Briati
158

, Murano riuscì ad orientare le 

proprie produzioni verso le nuove tendenze, e mantenne perciò la fama 

guadagnata. Egli visitò la Germania e apprese nuove tecniche; nel 1736, al 

suo ritorno a Venezia, anche a Murano si riuscirono a produrre vetri alla 

moda di Boemia.  

Nella prima metà dell’Ottocento era stata abbandonata ogni attività; 

Murano conobbe un periodo di miseria, e gran parte delle fornaci vennero 

chiuse. Solo verso la metà dell’Ottocento si mostrarono i primi segni di una 

                                                                                                                
infatti stati affidati alla figlia Marietta, che gestiva una fornace. A lei vennero appunto sottratti da 

Giorgio Ballarin, che divenne uno dei più importanti produttori di Murano.  

L’arte del vetro fu prospera e riguardata con molto orgoglio; tale era la considerazione nei 

confronti di questa lavorazione che il Governo decise un’eccezionale concessione in materia di 

matrimoni. Infatti, nel caso di legittima unione tra un patrizio con la figlia di un vetraio, la nobiltà 

si trasmetteva di diritto ai figli nascituri.  
157

 Il cristallo veneziano risulta incolore, puro, estremamente lieve. Invece di affidare il 

successo ai motivi pittorici decorativi, l’affidò all’eleganza della linea e alla nobiltà delle 

proporzioni; si impose presto come il preferito dei pittori dell’epoca, tra i quali si ricordano 

Tiziano, Paolo Veronese, Tintoretto.  
158

 Giuseppe Briati (Murano, 1686 – Venezia,1772) non ebbe subito successo come 

vetraio. Secondo una tradizione non documentata, nel 1733 si recò in Boemia, e introducendosi 

come facchino in una vetreria imparò i segreti della lavorazione del cristallo. Questo in parte aveva 

soppiantato il vetro di Murano sul mercato europeo. Al suo ritorno, nel 1736, chiese al Consiglio 

dei dieci un privilegio di dieci anni “per poter continuare et ampliare la distinta qualità … dei 

lavori di cristallo finissimo”; si impegnò inoltre a non fabbricare vetri ordinari per non sottrarre 

lavoro alle altre ditte. Il privilegio venne quindi lui concesso. Con il suo lavoro contribuì in modo 

determinante a risollevare le sorti delle vetrerie veneziane, che stavano decadendo. 
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ripresa; presto si formò un ambiente nuovamente energico, rivolto a 

sospingere ed incoraggiare con ogni mezzo la rinascita di quest’arte
159

.  

Da questa breve introduzione sulla storia dell’industria vetraria 

veneziana si deduce quindi l’importanza che questa ebbe nell’economia 

della Provincia. Per questa ragione la Camera di Commercio si occupò 

attivamente al fine della protezione e della valorizzazione della produzione 

in esame.  

Nel 1933 la Sezione Industriale decise di procedere con la proposta 

di istituire una R. Stazione sperimentale del vetro in città
160

. Gli Enti 

veneziani si interessarono già dall’immediato dopoguerra dell’istituzione di 

una R. Stazione sperimentale per l’industria del vetro, che doveva avere lo 

scopo di promuovere con indagini, studi, ricerche ed analisi il progresso 

tecnico dell’industria vetraria nazionale, e curare inoltre il perfezionamento 

del personale tecnico addetto all’industria stessa. La proposta era già stata 

approvata nel 1926 dal Consiglio Superiore dell’Istruzione Professionale, 

ma, nonostante il continuo interessamento degli Enti locali, la proposta non 

ebbe facile attuazione, prevalentemente a causa di motivazioni finanziarie. 

L’iniziativa presentava particolare interesse per i vetri artistici e per le 

vetrerie scientifiche. I primi presentavano infatti la necessità di conservare 

le tradizioni tramite il perfezionamento e la conquista di nuovi requisiti 

anche per contrastare la produzione analoga estera che tendeva allora ad 

imitare e contendere il campo dei vetri soffiati di Murano; le vetrerie 

scientifiche necessitavano invece la continuazione di quel processo di 

perfezionamento che le aveva portate all’affermazione sul mercato 

nazionale, e talvolta estero. La Camera di Commercio propose l’istituzione 

della suddetta R. Stazione Sperimentale a Murano, località ritenuta adatta 

                                         
159

 Lorenzetti G., Murano e l’arte del vetro soffiato: guida del museo vetrario di Murano, 

Venezia, 1953. 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1936, volume 81, p. 12. 
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allo scopo sia per la presenza di numerosi stabilimenti lì in esercizio, sia per 

le tradizioni dell’industria vetraria muranese.  

Per agevolare la pratica, la Camera suggerì l’opportunità di 

richiedere allo Stato il solo contributo occorrente per le spese relative al 

personale di ruolo. La Sezione si impegnò intensamente per l’ottenimento 

di questa Stazione sperimentale, poiché si riteneva che a Venezia fosse 

presente un’industria  vetraria che meritava di essere aiutata e difesa; la 

Stazione sperimentale
161

 dotata quindi di mezzi cospicui e di una buona 

organizzazione avrebbe indubbiamente giovato all’industria stessa. La 

Stazione sarebbe inoltre stata la prima iniziativa del genere in Italia.  

Nel 1934 la Sezione proseguì nella sua opera di valorizzazione e 

protezione del settore del vetro artistico, facendo voti al Ministero delle 

Corporazioni del vetro affinché fosse accolta la domanda di istituzione della 

suddetta Stazione sperimentale, e la richiesta di istituzione di una scuola 

nazionale del vetro
162

.  
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 L’attività della Camera di Commercio in questo campo ebbe un buon esito, e la 

Stazione Sperimentale del vetro venne creata. La Stazione si dotò di un bollettino ufficiale, una 

rivista bimestrale alla quale gli operatori del settore si abbonavano, a partire dal 1959. I servizi 

della Stazione riguardavano controlli chimici (analisi di vetri, materie prime, refrattari di miscele 

vetrificabili, e prove di neutralità, corrodibilità, reattività), controlli fisici (densità, indice di 

rifrazione, dilatazione, devetrificazione, viscosità, raggi x, colore, esame di difetti, assorbimento), 

ricerche (cicli fusioni, nuovi prodotti, trattamenti termici, nuove applicazioni, lavorazione del 

vetro) e infine servizi attinenti alla documentazione.  

La Stazione si occupò inoltre di organizzare dei corsi di istruzione. Il 29 ottobre 1964, ad 

esempio, venne inaugurato un corso di tecnologia vetraria per tecnici ed operai delle industrie, in 

collaborazione con l’Istituto Veneto per il Lavoro. Il corso ebbe più di 40 iscritti, a testimonianza 

del continuo interesse che questo genere di manifestazioni destavano nell’ambiente vetrario.  

Stazione sperimentale del vetro, Bollettino ufficiale, anno VIII n.6, 31 dicembre 1964. 
162

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1934, volume 76, allegato 1, p. 20. 

“La Sezione Industriale del Consiglio Provinciale dell’Economia Corporativa di Venezia, 

considerata la necessità di curare la istruzione professionale dei futuri operai, al fine di elevarne il 

livello artistico e industriale per competere vantaggiosamente con le concorrenze estere, tenuto 

presente la grande importanza e varietà della produzione vetraria veneziana, artistica ed 

industriale, e altresì l’esistenza in Murano di un moderno e ben ordinato Museo Vetrario e di due 

benemerite istituzioni scolastiche, in efficienza e coordinate allo scopo di preparare i tecnici, gli 

operai, alle fabbriche vetrarie, fa voti perché l’on. Ministero delle Corporazioni del Vetro 

accolgano la domanda già manifestata dagli industriali vetrari per l’istituzione a Murano: di una 

scuola nazionale del vetro, mediante la trasformazione già predisposta delle due scuole esistenti, e 

di una R. Stazione Sperimentale del vetro per le ricerche sperimentali che interessano l’industria 

vetraria e la preparazione dei tecnici.  
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Negli anni Cinquanta il commercio dei prodotti dell’industria 

vetraria risultava problematico; molti erano infatti gli inconvenienti che si 

presentavano, specialmente nel campo delle attività economiche connesse al 

turismo. La Sezione per l’Artigianato della Camera di Commercio di 

Venezia, rispondendo alle richieste di intervento dell’Unione dei 

commercianti e degli esercenti della Provincia decise di attuare alcuni 

provvedimenti
163

. In primo luogo stabilì di far cessare l’attività di tutte 

quelle “fornaci dimostrative” di Venezia e Murano, nel caso in cui non 

provvedessero alla completa fabbricazione della merce venduta dalla ditta 

che le eserciva;  si decise inoltre di fare obbligo ai motoscafi delle gite 

dell’estuario che sostavano a Murano di fermarsi solo davanti al Museo 

Vetrario. I biglietti per le gite dell’estuario dovevano inoltre essere venduti 

esclusivamente da agenzie turistiche o in appositi chioschi, impedendone 

quindi la vendita nelle portinerie degli alberghi. Inoltre si propose un 

accordo tra le industrie muranesi del vetro, al fine di cessare le vendite al 

dettaglio dei loro prodotti e le visite alle fornaci, che si concludevano quasi 

sempre con discreta curiosità da parte dei turisti. Alle aziende commerciali 

venne poi imposto di esporre e tenere nei depositi i vetri di Murano ben 

distinti da quelli di altra provenienza. Infine la Sezione si impegnò a far 

cessare il commercio clandestino delle valute straniere, e prese 

provvedimenti per eliminare gli intromettitori e i battitori abusivi.  

La Camera di Commercio intraprese quindi molte azioni atte a 

valorizzare, promuovere e proteggere questo importante settore 

dell’economia della Provincia, azioni che miravano anche a instillare nei 

commercianti la convinzione che i turisti non si potessero raggirare 

facilmente, poiché questi ultimi dovevano riportare nelle loro patrie la 

migliore impressione e il più bel ricordo di Venezia, oltre al desiderio di 

tornarci.   
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1951, volume 125, pp. 42-50. 
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5 IL COMMERCIO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA  

La Sezione Commerciale della Camera di Commercio di Venezia si 

riunì la prima volta l’8 ottobre 1928
164

. I compiti che inizialmente vennero 

affidati a questa nuova Sezione riguardavano la formulazione di proposte 

attinenti allo sviluppo commerciale della Provincia, la proposta di 

modifiche e adattamenti dei programmi delle scuole di commercio in 

relazione alle particolari condizioni locali e alle particolari esigenze dei 

traffici, la formazione di pareri sulle norme che regolavano le fiere e i 

mercati, e sulle questioni concernenti il credito, il risparmio e l’istruzione 

commerciale. La Sezione collaborava inoltre alla periodica revisione degli 

usi e delle consuetudini commerciali, oltre che alla formazione del ruolo dei 

curatori di fallimenti, dei periti, degli stimatori, dei pesatori e dei mediatori. 

Operava altresì attività di sorveglianza delle borse, e poteva proporre 

l’istituzione di servizi e di aziende nell’interesse del commercio; infine 

poteva interessarsi di legislazione commerciale e fiscale, dei servizi postali, 

telegrafici e telefonici, ferroviari, dei mercati, dei dazi di consumo e 

doganali, dei depositi franchi e dei magazzini generali.  

Buona parte delle iniziative intraprese dalla Sezione Commerciale 

negli anni esaminati in questa trattazione riguardarono inoltre l’attività 

economica principale della Provincia di Venezia: il turismo
165

.  

La Sezione Commerciale della Camera di Commercio di Venezia 

svolse molte azioni in favore della valorizzazione e della tutela del 

commercio delle specialità veneziane. La Sezione, a riguardo, decise di 

unirsi all’ordine del giorno del Consiglio Provinciale dell’Economia di 

Torino, che faceva appello al patriottismo della classe dei consumatori, 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1928-1931, volume 64, numerazione delle 

pagine non disponibile. 
165

 L’argomento del turismo e l’analisi delle iniziative intraprese dalla Sezione 

Commerciale in favore di questo settore verranno ripresi nel prossimo capitolo di questa 

trattazione. Si veda p. 109. 
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consapevoli della gravità delle conseguenze di una sminuita efficienza 

economica del Paese, provocata dalla persistenza delle importazioni, 

affinché facessero convergere maggiormente le loro richieste sulla 

produzione interna del Paese
166

. I membri della Sezione Commerciale si 

dissero convinti del fatto che il rimedio alle conseguenze di questa 

situazione andasse ricercato in una preferenza sempre maggiore del 

prodotto nazionale, e in una maggior restrizione al consumo degli articoli 

esteri.  

Sempre allo scopo di tutelare il commercio delle specialità 

veneziane, la Camera di Commercio prese in considerazione le richieste 

dell’Associazione dei commercianti di Venezia
167

. I commercianti, 

considerando le loro precarie condizioni, determinate dalla mancata 

stagione turistica del 1946, asserirono infatti che ritenevano necessario 

eliminare gli intromettitori
168

 abusivi; questi, vivendo al margine del 

turismo, provocavano ingenti danni ai movimenti commerciali e al decoro 

della città, oltre che al buon nome del commercio italiano in generale. 

L’Associazione dei commercianti richiese alle Autorità, tra le quali figura la 

Camera di Commercio, che fossero presi dei provvedimenti, quali: 

l’eliminazione dell’arrembaggio di piroscafi in arrivo e lo smercio a bordo 

di prodotti di ultimo rango a prezzi sbalorditivi; impedire 

l’accompagnamento degli equipaggi, ufficiali di bordo, militari in genere, in 

quelle aziende che per poter corrispondere elevatissime provvigioni 

vendevano a prezzi di affezione merci di ultima qualità; impedire che 

fossero molestati i passanti da migliaia di intromettitori, battitori, facchini, 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1928-1931, volume 64, numeri di pagina non 

disponibili. 
167

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1946, volume 103, pp. 218-219. 

L’Associazione dei commercianti di Venezia, con nota n. 2443 del 16 luglio 1946, 

trasmesse l’ordine del giorno votato dai commercianti di specialità veneziane durante 

un’assemblea di categoria, tenutasi a tutela degli interessi della stessa.    
168

 La parola viene da “intromettersi”; queste figure con modi gentili, ed insistenti, 

attiravano i turisti verso certe attività commerciali al fine di guadagnarne provvigioni. Per ulteriori 

informazioni in merito a queste figure si veda p. 149 di questa trattazione. 
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figure che insistevano in maniera vergognosa, provocando lo sdegno e il 

risentimento dei passanti.  

Contrasti si crearono negli anni Quaranta tra la Camera di 

Commercio e il Comune di Venezia, in relazione alla concessione delle 

licenze di commercio ambulante. Nel 1946 si era deciso di rendere il 

commercio libero per chiunque non avesse precedenti penali, tramite il 

rilascio di apposite licenze
169

. Il Comune continuò però a negare le licenze 

per il commercio girovago, contrariamente alle direttive impartite dalla 

Camera di Commercio a tutti i comuni in proposito, secondo le quali le 

licenze si sarebbero dovute concedere illimitatamente a tutti i richiedenti in 

possesso dei requisiti di legge; la Camera, accogliendo invece le richieste, 

annullava pertanto le decisioni del Comune. Si ritenne infine opportuno che 

la Commissione comunale, respingendo le richieste, motivasse il diniego 

per mancanza di plateatico anziché per l’esubero delle richieste
170

. Si asserì 

quindi che, accettato in linea di massima il principio della libertà di 

commercio, le licenze per le vendite ambulanti dovessero essere concesse 

solo nel caso di disponibilità di plateatico, dovendosi rispettare le esigenze 

della viabilità e l’estetica.  

Si esamineranno ora gli andamenti delle attività commerciali nel 

corso dei decenni considerati dalla seguente trattazione. 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1946, volume 103, pp. 150-154, 203-210.  

Durante la riunione del 7 giugno 1946 si discusse lo schema di legge sulle licenze del 

commercio. Si approvò quindi di rendere il commercio libero per chiunque non avesse precedenti 

penali, tramite il rilascio di apposite licenze. Si rese poi obbligatorio nell’esame dei ricorsi presso 

le GPA il parere della Camera di Commercio, e si soppresse il deposito cauzionale che non aveva 

più funzioni di tutela nel campo economico; per compensare poi l’erario che si preoccupava di non 

perdere notevoli entrate, si suggerì di aumentare la tassa governativa sul rilascio delle licenze. 
170

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1946, volume 103, pp. 203-210. 
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5.1 L’ANDAMENTO DEL COMMERCIO NEL CORSO DEGLI 

ANNI 

Il lavoro della Sezione Commerciale del Consiglio Provinciale 

dell’economia corporativa negli anni Trenta risultava estremamente 

importante.  

Il commercio, la cui opera era stata riconosciuta dai fatti e dall’alta 

parola del capo del Governo come “funzione indistruttibile”, fu chiamato ad 

assolvere compiti molto delicati, in un momento storico in cui la politica 

economica, per la situazione in cui si trovavano anche gli altri Paesi, 

richiedeva scambi bilanciati, provvidenze, restrizioni
171

. Il commercio era, 

da un lato, chiamato a subire dei sacrifici, e dall’altro a contribuire a 

risolvere questa nuova, difficile, situazione. Inoltre il congiungimento della 

città con la terraferma stava portando alla ribalta nuovi problemi, 

prontamente messi allo studio della Camera di Commercio e degli altri Enti, 

al fine di trovare una pronta soluzione per il bene dell’economia 

provinciale.   

Nei primi periodi degli anni Trenta la struttura commerciale non 

presentava un insieme troppo soddisfacente; le aziende erano infatti 

numericamente in regresso, visto che le grandi attività commerciali non 

avevano trovato un ambiente adatto e favorevole al loro sviluppo. Il 

collegamento di Venezia con la terraferma aveva tolto gran parte di quelli 

che potevano essere gli impedimenti allo sviluppo industriale della città, 

tuttavia ancora mancavano le necessarie innovazioni richieste per 

l’espansione commerciale della città
172

. Mezzi di comunicazione rapidi 

erano infatti necessari anche per permettere di convogliare ogni forma di 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1934, volume  76, pp. 69-79. 
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 Problemi si presentavano anche per le comunicazioni interne alla città. Venezia veniva 

a trovarsi in una situazione di isolamento a causa dell’automobilismo, che creava quindi nuovi 

problemi.  
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traffico verso la città. Il Porto di Venezia era stato congiunto alla città dal 

Ponte del Littorio, e questo imponeva la presenza di mezzi di 

comunicazione rapidi
173

.  

Come detto poco sopra, il problema turistico era uno degli interessi 

principali della città. Tuttavia la Sezione Commerciale sostenne 

fermamente, coerentemente dimostrandolo con le azioni intraprese, che la 

città non avrebbe dovuto vivere solo “del forestiero”, ma anche mirare con 

ogni sforzo allo sviluppo delle attività commerciali ed industriali. Nel 1934 

i lavoratori occupati nel settore commerciale della Provincia erano 11.800, 

tutti tutelati da contratti di lavoro; tra questi circa 5.000 erano addetti alle 

attività turistiche, mentre i restanti 6.000 alle attività commerciali in genere. 

I disoccupati erano 4.000
174

; per risolvere il grave problema della 

disoccupazione si erano fatte delle concrete proposte ai commercianti, tra le 

quali l’esclusione del lavoro straordinario, la severa applicazione delle 

norme sul riposo settimanale specialmente per i pubblici esercizi, la 

concessione volontaria di giornate di lavoro da parte degli occupati a favore 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1934, volume 76, pp. 72-74. 

Moroni, il Presidente dell’Unione Commercianti, nella seduta del 26 ottobre 1934 disse 

“[…] Il Porto di Venezia è il II d’Italia, esso rappresenta per la nostra Città quello che è il cuore 

nella vita di un uomo, perché in esso convergono tutte le correnti di traffico dall’estero e da esso si 

diramano forme di attività in assenza delle quali la nostra Città sarebbe economicamente resa 

nulla. Io parlo qui più che di un interesse cittadino, di un interesse provinciale, perché è proprio dal 

porto che si irradia ogni forma di attività commerciale della Provincia.  

Il nuovo scalo di Marghera ha risolto quello che poteva essere una aspirazione e credo 

potrà risolvere anche l’avvenire di Venezia; però se esso non adempirà ai compiti per cui è stato 

creato affezionandosi tutto l’hinterland che in questi ultimi tempi gli è stato sottratto, io dico che il 

Porto di Marghera avrà mancato allo scopo.  

Si tratta di richiamare nuovi traffici, migliorando i mezzi meccanici di cui dispone, di 

dare lavoro a numerose maestranze, di far si che esso sia preferito da tutte le navi.  

Questo è in sintesi il problema. Venezia ha la disgrazia di avere il porto alle spalle, porto 

che è stato congiunto a Venezia dal Ponte del Littorio creato al fine unico di convogliare verso la 

nostra città ogni forma di traffico. Per far questo è però necessario che esistano mezzi di 

comunicazione più rapidi degli attuali. A questo fine noi dobbiamo lavorare alacremente; 

altrimenti si verificherà il fenomeno inverso ed il Ponte del Littorio, anziché alleviare la crisi, 

contribuirà a vuotare la nostra città anticipandone l’agonia.”. 
174

 Dei 4.000 disoccupati il 25% era composto da personale stagionale, il 15% era 

rappresentato invece da chi non aveva mai occupato un posto di lavoro e mirava ad ottenerlo; il 

10% era composto da elementi perennemente disoccupati, e il 25% da elementi che in parte 

trovavano occupazione.  

I dati sono tratti dall’Archivio CCIAA, Verbali delle riunioni, 1934, volume 76, pp. 69-79. 
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dei disoccupati, e, infine, la possibilità di una maggior assunzione del 

personale da parte delle ditte.  

Anche nel 1935
175

 la situazione commerciale della Provincia di 

Venezia non si presentava rosea. I prezzi risultavano inaspriti, in buona 

parte a causa della politica di contingentamento
176

 che in quel periodo era 

stata applicata. Tuttavia alcuni prezzi subivano aumenti non a causa del 

contingentamento, ma per una sorta di equilibrio che andava formandosi in 

quegli anni. Nel caso veneziano non si verificarono comunque fenomeni di 

speculazione
177

. 

Fare un quadro generale dell’andamento delle attività economiche 

risultava comunque piuttosto complesso, in quanto il periodo in esame era 

un periodo di assestamento dell’economia; le attività commerciali erano  

infatti spesso sconvolte da provvedimenti che inaridivano ed ostacolavano 

molte iniziative.  

Per quanto riguarda il commercio locale, i commercianti assolvevano 

come meglio potevano la funzione di approvvigionamento. I prezzi erano 

spesso soggetti ad oscillazioni ed aumenti, che prevalentemente erano 

causati da scarse importazioni e divieti di importazione; a questi il Governo 

faceva fronte con provvedimenti di natura coercitiva, nel tentativo di 

riportare il bilancio al giusto livello.  

Dopo la prima metà degli anni Trenta la situazione delle attività 

commerciali della Provincia di Venezia si poteva definire stazionaria
178

. 

Alcuni rami del commercio erano riusciti ad ottenere miglioramenti, seppur 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1935, volume 78, pp. 4-5. 
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 Il contingentamento indica la determinazione da parte dello Stato delle quantità 

massime in cui una determinata merce può essere importata o esportata. 
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 Con speculazione si intende l’attività degli operatori che entrano sul mercato nel 

momento presente, presumendo sviluppi ad alto rischio, il cui esito, sia esso positivo o negativo, 

dipenderà dal verificarsi o meno degli eventi sui quali si sono formate le aspettative. Questo 

fenomeno si distingue dalle altre forme di investimento, in quanto non si fonda su stime o 

statistiche robuste o perlomeno significative, ma su un’attività predittiva puramente soggettiva.  
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1936, volume 81, pp. 20-21. 
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lievi, grazie al forte movimento di forestieri, che aveva naturalmente 

favorito le attività alberghiere ed il commercio delle specialità veneziane.  

La Sezione Commerciale della Camera di Commercio mantenne 

costantemente monitorata la situazione di questo importante settore 

dell’economia.  

Nel 1939 esaminò la situazione delle attività commerciali della 

Provincia rapportandole al numero di fallimenti dichiarati tra il 1935 ed il 

1938
179

.  L’esame della situazione mostrò una progressiva riduzione del 

numero dei fallimenti, sia nella cifra annuale assoluta, che in rapporto al 

numero delle ditte esistenti. A fronte della riduzione dei fallimenti risultò 

un aumento del numero delle ditte; si poté quindi concludere che tale 

aumento corrispondeva a quello delle licenze di commercio rilasciate, 

quindi non portava  ad una riduzione del numero di fallimenti, ma, anzi, ad 

un aumento degli stessi. Le maggiori percentuali di fallimenti risultarono 

appartenere alle categorie di filati e tessuti, metalli e macchine, mobili e 

vetrerie, oggetti d’arte e prodotti chimici. Si concluse quindi che o 

l’andamento del numero dei fallimenti non si trovava in relazione di causa – 

effetto con il numero delle ditte, o, se una relazione del genere esisteva, 

l’effetto che ne derivava era benefico, in quanto aumentando il numero 

delle ditte diminuiva quello dei dissesti.  

La situazione del commercio locale al finire degli anni Trenta 

risultava comunque essere molto problematica. I commercianti veneziani, 

con un esposto del 1939, segnalarono infatti al Governo la critica situazione 

in cui il commercio veneziano si trovava
180

.  
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1939, volume 88, pp. 133-135. 

La Sezione, durante la riunione del 29 dicembre 1938, incaricò l’Ufficio di eseguire 

un’indagine intesa a stabilire con chiarezza, mediante un accurato esame dei casi di fallimento, la 

categoria che risultasse in più difficili condizioni per l’esuberanza di esercizi o per altre ragioni. Si 

considerarono per l’indagine le ditte iscritte nell’anagrafe commerciale alla metà degli anni 1935-

1936-1937-1938, distinte per categorie, e i numeri di fallimenti dichiarati per la Provincia di 

Venezia o solo per il Comune. Si calcolarono infine i rapporti percentuali tra il numero di 

fallimenti ed il numero delle ditte iscritte.  
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I commercianti vissero un’annata eccezionalmente favorevole nel 

1937, mentre sfavorevole fu la successiva, a causa del fatto che la conquista 

dell’Austria da parte della Germania aveva completamente paralizzato il 

movimento turistico austriaco verso il Paese.  

Il 1939 fu poi una delle peggiori annate vissute dopo il primo 

dopoguerra. Vista la situazione anche i tributi tendevano ad un continuo 

inasprimento; grazie agli esposti dell’Unione dei commercianti, che 

provvide ad interessare il Ministero delle Finanze, la propria 

Confederazione e S.E. il Prefetto, si ottenne una dilazione al pagamento 

delle imposte da parte dei commercianti e la concessione di una maggiore 

rateizzazione.  

La Camera di Commercio, nel secondo dopoguerra, continuò ad 

occuparsi degli interessi e dei desideri espressi dalla categoria dei 

commercianti.  

Nel 1946 la Camera presentò un’energica protesta agli organi 

competenti in materia di merci di provenienza alleata; generalmente le 

merci in questione andavano nelle mani del Consorzio agrario, incontrando 

le proteste della categoria dei commercianti, che ritenevano opportuno che 

le merci fossero invece distribuite direttamente a loro.  

                                                                                                                
Segue la nota n. 4823 del 10 dicembre 1939, con la quale il Ministero delle Corporazioni 

trasmesse al Presidente del Consiglio dell’economia provinciale l’esposto dell’Unione dei 

commercianti veneziani: “Vi mandiamo qui accluso un articolo di Vergani su Gibilterra, articolo 

che rispecchia la vita economica di quei commercianti. Qui a Venezia è la stessa cosa. Il 

commercio veneziano in generale, ed in particolare quello delle specialità veneziane, è paralizzato. 

E provvedimenti urgentissimi tempestivi si impongono, e fra questi i principali sarebbero 

moratoria per il pagamento di tutte le tasse ed affitti. Questo se non si vuole vedere trasformata la 

piazza S. Marco in un cimitero di negozi chiusi. Corre voce che se ne sia parlato in “alto loco” qui, 

ma le risposte sono state di resistere e se non si può resistere cessare il commercio e cambiare 

strada. Ma come possono farlo tanti vecchi commercianti, che ormai vivevano di questo loro 

commercio, e, data la crisi che ha perdurato dal ‘31 non hanno potuto mettere da parte riserve che 

permettano loro di far fronte a questa paralisi? Possono ben resistere ditte come Asta, come 

Ceschina, etc, ma i piccoli ed anche i medi commercianti? Duce: confidiamo che la presente 

giunga fino a Voi, ed invochiamo da Voi provvedimenti tali da poterci mettere in grado di resistere 

e tenere aperti i nostri esercizi fino alla fine della guerra che ormai è deciso di protrarla per tre e 

anche cinque anni.” 
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L’attività commerciale conobbe una certa espansione nel secondo 

dopoguerra; tuttavia tra il 1951 ed il 1952 questa conobbe una situazione di 

ristagno
181

.  

Il commercio all’ingrosso subì infatti un ribasso nei prezzi; quello al 

minuto, pur attraversando un periodo di stasi dei consumi e un aumento 

della concorrenza, manteneva invece dei prezzi sostenuti. 

Tra i problemi trattati dalla Camera di Commercio figura, in 

particolare, quello delle licenze di commercio. La Sezione per il 

Commercio interno era infatti preoccupata per la frequente organizzazione 

di vendite straordinarie, quindi si trovava spesso a dover procedere con 

interventi restrittivi. Stando alle registrazioni dell’anagrafe della Camera di 

Commercio, gli esercizi commerciali della Provincia avevano subito un 

consistente aumento, passando da 18.330 esercizi a 20.593. L’aumento in 

esame era solo in parte giustificato da quello della popolazione, ed era da 

alcuni considerato eccessivo; altri sostenevano invece che fosse opportuno 

lasciare il campo libero all’iniziativa privata. La Camera di Commercio 

intervenne attivamente in questa materia, esaminando i ricorsi contro il 

diniego delle licenze. Specialmente nel secondo dopoguerra infatti, 

rilevante fu il compito espletato dalla Sezione del Commercio interno 

nell’esame dei ricorsi contro il diniego delle licenze per l’esercizio del 

commercio in forma ambulante e fissa; il compito in esame non risultava 

essere semplice, poiché spesso risultava arduo emettere pareri motivati, che 

fossero frutto di logica e considerazione obiettiva degli interessi particolari 

e generali, e che tenessero inoltre conto delle norme che disciplinavano la 

materia
182

.  

L’iniziativa privata in quegli anni risultò infatti fervida di iniziative;  

le richieste per il rilascio di nuove licenze commerciali erano quindi 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1953-1967, volume 195 bis, pp. 10-13, 85-

99. 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1953-1967, volume 195 bis., pp. 85-99. 
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migliaia, e ai ricorsi provocati dalle centinaia di richieste respinte, la 

Camera doveva emettere il proprio parere.  

Nel settore del commercio all’ingrosso la Camera intervenne poi 

nell’organizzazione dei mercati; discussione che ebbe luogo per lungo 

tempo fu quella del trasferimento del mercato del pesce da Rialto al 

Tronchetto.  

L’aspetto delle attività commerciali svolte all’interno del Paese si 

presentava ben diverso da quelle svolte nei confronti con l’estero.  

Alla fine degli anni Cinquanta il settore commerciale attraversava 

difficoltà di carattere vario e di ordine generale, che derivavano 

prevalentemente dalla particolare e complessa situazione che si stava 

formando nelle strutture della distribuzione al consumo.  

L’attività commerciale interna si giovava, al finire degli anni 

Cinquanta, del migliorato tenore di vita dalla popolazione, e, 

conseguentemente, dell’aumento dei consumi. Tuttavia questo stimolava 

anche la concorrenza, e determinava la comparsa di nuove ditte ed esercizi 

commerciali. 

Le domande di licenze per l’apertura di nuovi esercizi continuavano 

a giungere; inoltre nuove iniziative sorgevano nei vari settori della 

produzione, specialmente nel settore agricolo, per la creazione di 

organizzazioni intese a curare la vendita diretta agli associati. Si 

presentavano poi delle innovazioni a livello distributivo, con la creazione 

dei supermarket e del self-service, che non trovavano però ovunque facile 

accoglienza
183

, sebbene in Italia rimanessero in proporzioni numeriche 

molto limitate. Difficile fu quindi il compito degli organi camerali, nei quali 

si delineavano due correnti: una prima, liberista, composta da coloro che 

ritenevano conforme all’interesse generale lasciare al libero gioco delle 

forze economiche il raggiungimento dell’equilibrio; una seconda composta 
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invece da coloro che ritenevano fossero necessari interventi per disciplinare 

la coesistenza delle varie forme di vendita nella misura adatta a evitare 

ripercussioni negative che danneggiassero poi il consumatore.  

 

 COMMERCIO 

FISSO 

COMMERCIO 

AMBULANTE 

GENERI DI 

MONOPOLIO 

PUBBLICI 

ESERCIZI 
TOTALE 

1955 11.579 3.891 675 3.235 19.380 

1956 12.086 3.830 695 3.318 19.929 

1957 12.796 3.986 708 3.411 20.091 

1958 13.276 4.039 718 3.530 21.563 

1959 13.629 4.097 746 3.668 22.140 

1960 14.098 4.078 752 3.747 22.675 

 

Tabella 4 - Licenze di commercio, di generi di monopolio e di pubblici esercizi 
(situazione al 31 dicembre). 

 

La Tabella 4
184

 riporta i dati relativi al rilascio delle licenze per il 

commercio fisso ed ambulante, per i generi di monopolio e dei pubblici 

esercizi tra gli anni 1955 ed il 1960. I dati riportati in tabella avvalorano le 

affermazioni riportate poco sopra; si vede infatti un aumento costante delle 

concessioni di licenze (e quindi delle relative richieste). Le cifre più 

rilevanti attengono le licenze concesse per il commercio fisso
185

, e il 

commercio ambulante
186

.   
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 I dati presentati nella Tabella 4 sono frutto di un riadattamento dei dati tratti da: 

Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, Compendio statistico della Provincia di Venezia, 

op. cit. p. 262. 

Nella consistenza delle licenze di commercio sono escluse le temporanee, le stagionali, e 

le autorizzazioni per le vendite di nuove voci in aggiunta a licenze già in vigore. Le licenze che 

autorizzano le vendite di generi alimentari e non alimentari sono attribuite al genere prevalente che 

caratterizza l’esercizio. Le licenze inerenti ai pubblici esercizi vennero rilasciate ai sensi dell’art. 

86 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza. 
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 Le licenze inerenti al commercio fisso comprendono i dati relativi al commercio 

all’ingrosso, al minuto, e all’ingrosso e al minuto unite. 
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 Le licenze per il commercio ambulante sono il risultato della somma delle licenze 

concesse per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari.  



 

99 

 

Ogni nuovo progetto di apertura di magazzini scatenava fiere 

opposizioni da parte degli operatori commerciali già stabiliti; questo era 

provocato dal fatto che le piccole aziende temevano per il proprio futuro. Il 

fenomeno in esame aveva iniziato a manifestarsi solo da un paio di anni in 

Italia, mentre negli altri cinque Paesi del Mercato Comune Europeo
187

 lo 

sviluppo delle nuove forme distributive aveva già superato la fase primaria 

delle opposizioni. A tal proposito è opportuno procedere ad un esame 

dell’evoluzione del commercio con l’estero nel corso degli anni. 

 

5.2 IL COMMERCIO CON L’ESTERO  

A partire dall’anno 1946 l’attività della Sezione per il Commercio si 

divise tra Commercio interno e Commercio estero. 

Nel febbraio 1946 venne istituita la Commissione interprovinciale 

per il Commercio estero. Questa era composta dai rappresentati degli 

industriali, dei commercianti, degli agricoltori, scelti tra coloro che avevano 

maggiore interesse e conoscenza dei problemi attinenti agli scambi 

internazionali. La Commissione doveva quindi costituire un organo tra le 

varie Camere di Commercio del Veneto, allo scopo di regolare le iniziative 

di importazione ed esportazione, ed esaminare i problemi comuni. 

Alla fine degli anni Quaranta le esportazioni veneziane si trovavano 

in una situazione critica, a causa delle restrizioni che venivano adottate 

nelle importazioni dall’Italia nei diversi Paesi. La situazione era vista con 

preoccupazione dalla Sezione per il Commercio estero, poiché impedendo i 
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 Il Mercato Comune Europeo venne istituito nel  1957 con il trattato di Roma. Questo 

aveva l’obiettivo di accrescere il benessere economico e contribuire ad una sempre più stretta 

unione tra i popoli europei. Il Trattato venne firmato il 25 marzo 1957 in Campidoglio, nella sale 

degli Orazi e Curiazi. I Paesi che presero parte all’accordo erano sei: Belgio, Francia, Repubblica 

Federale di Germania, Italia, Lussemburgo, e Paesi Bassi. 
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rapporti con gli altri mercati il Paese rischiava di tornare in una situazione 

autarchica
188

.  

Le critiche condizioni che si erano create in questo campo 

dipendevano prevalentemente dai prezzi molto alti; a causa di questo 

aumento dei prezzi molti affari con gli Stati Uniti erano infatti divenuti 

impossibili. 

Tra il 1951 ed il 1952 l’andamento del commercio con l’estero fu 

caratterizzato da notevoli difficoltà; l’esercizio di quest’ultimo, a causa 

delle limitazioni doganali, delle protezioni politiche e valutarie, aveva 

infatti assunto delle forme complicate, incontrando anche ostacoli a volte 

insuperabili.  

L’iniziativa privata era quindi ostacolata da disposizioni che 

deviavano le naturali correnti di scambio. La Camera di Commercio, con le 

sue attività, assistette gli importatori e gli esportatori, al fine di facilitare il 

loro compito. Prese quindi l’iniziativa di organizzare la partecipazione 

collettiva delle ditte produttrici locali alle più importanti manifestazioni 

fieristiche europee
189

, convinta dell’opportunità di far conoscere meglio la 

produzione dell’industria e dell’artigianato veneziano all’estero, specie nei 

Paesi nei quali le difficoltà di esportazione erano maggiori.  

In sede nazionale fu poi importante l’attività svolta per la 

valorizzazione degli scambi con l’estero; si ricorda in particolare la 

partecipazione data alla preparazione dei trattati di commercio
190

, in 

particolare in materia doganale.  
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1946, volume 103, pp. 218-219. 
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 Si organizzò quindi una Mostra veneziana alla Fiera internazionale di Francoforte 

nell’autunno del 1951, seguita da altre in primavera e nell’autunno del 1952. Si considerò poi 

l’opportunità di partecipare ad altre manifestazioni simili in Svezia, Danimarca e Spagna.  
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 Il dazio imposto sul valore delle merci al confine, nel momento dello sdoganamento, 

aveva infatti determinato notevoli disparità di valutazione tra Dogana e Dogana, con quindi 

evidenti dannose conseguenze, sia per i singoli operatori che per le correnti di traffico dei vari 

porti. La Camera, preoccupata per tali inconvenienti, segnalò con un suo ordine del giorno 

l’urgenza di provvedere ad una modifica dell’art. 17 delle norme preliminari della tariffa, 

indicando come soluzione più pratica quella di considerare, ai fini dell’applicazione del dazio ad 

valorem, i prezzi risultanti dalla fattura. Al voto aderirono le principali Camere di Commercio, e si 
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La Camera istituì inoltre un “notiziario”, gratuitamente inviato a tutte 

le ditte. Vennero istituiti poi degli schedari consultabili dal pubblico per 

rendere note tutte le offerte e richieste di merci e, infine, vennero aggiornati 

tutti gli elenchi degli importatori e degli esportatori. La Sezione per il 

Commercio estero operò poi nell’ambito del componimento di tutte le 

vertenze sorte tra le ditte esportatrici, quasi tutte del settore vetrario, a 

clienti esteri. 

Anche nel triennio che va dal 1953 al 1955 la Camera di Commercio, 

nel settore del commercio con l’estero, si impegnò a sviluppare le relazioni 

con i principali mercati mondiali, dando ogni possibile assistenza agli 

operatori, ed intensificando l’opera di propaganda delle produzioni tipiche 

veneziane nei vari Paesi.  

Nel marzo 1953 e nel settembre 1955 venne infatti organizzata la 

partecipazione di ditte locali alla Fiera internazionale di Francoforte, grazie 

alla collaborazione di varie vetrerie muranesi, di alcune ditte produttrici di 

materiale da rivestimento dotate di un campionario ben assortito di mosaico 

vetroso e “implemarmo
191

”, alcuni calzaturifici e ditte di bigiotteria.   

Un ulteriore mostra dell’artigianato veneziano venne realizzata a San 

Francisco, grazie anche alla collaborazione dell’Addetto Commerciale 

italiano in quella città. La Camera di Commercio provvide alla raccolta ed 

alla selezione degli articoli, curandone a proprie spese la spedizione
192

. La 

mostra riscosse vivo interesse ed un buon risultato economico; inoltre le 

ditte partecipanti ricevettero numerose ordinazioni.  

                                                                                                                
giunse quindi alla formulazione di uno schema di decreto che rispecchiava quasi integralmente lo 

spirito degli emendamenti a suo tempo proposti dalla Camera di Commercio di Venezia.  
191

 Verso il finire degli anni Trenta i marmi artificiali andarono a rivestire un rilevante 

ruolo nel settore edile, poiché il loro costo ammontava ad un terzo di quello dei litotipi naturali. 

Impelmarmo impiegava marmi naturali portati allo spessore di 6 millimetri e applicati su lastre di 

Eraclit mediante collanti; cosi facendo la placcatura andava a pesare come un comune intonaco. 

Tratto da: Marziliano M. G., L’Italia che si rinnova: contributo al quadro interpretativo delle 

dinamiche di trasformazione nella cultura tecnologica del progetto (1922-1945), Santarcangelo di 

Romagna, 2010, p.74.  
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1953-1967, volume 195 bis, pp. 92-93. 
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Sempre allo scopo di favorire l’incontro con gli operatori 

commerciali esteri, la Camera di Commercio promosse alcuni incontri di 

operatori locali con delegazioni estere, provenienti da vari Paesi. Tra questi 

si annoverano: Stati Uniti, Canada, Belgio, Olanda, Egitto, Giordania, Siria, 

Iran, Iraq ed Indonesia. Questi incontri miravano a studiare le possibilità di 

esportazione in questi mercati e la capacità di assorbimento degli stessi,oltre 

a permettere di scambiare pareri in merito alle norme che regolavano i 

rapporti commerciali.    

La Sezione per il Commercio estero provvide poi, nel triennio in 

esame, alla pubblicazione di un nuovo elenco di esportatori ed importatori 

in cinque lingue.  

Alla fine degli anni Cinquanta, nel settore degli scambi con l’estero, 

l’attività commerciale risultava favorita dalla progressiva liberalizzazione 

attuatasi con la creazione del Mercato Comune Europeo, dalle sempre 

maggiori possibilità di rapide comunicazioni e trasporti, e dall’incremento 

del turismo, che favoriva in parte le esportazioni del Paese.  

I settori tradizionali del commercio di importazione, come quello del 

carbone, subirono forti contrazioni, dovute però al fatto che il detto 

materiale veniva impiegato meno nelle industrie e nei trasporti, in seguito 

alle innovazioni nell’impiego dei prodotti energetici
193

. In questo ambito 

l’intervento della Camera era quindi ridotto ai minimi termini; ci si limitava 

infatti al rilascio di carnet per l’esportazione di campioni commerciali, al 

rilascio di certificati, di carte di legittimazione per viaggiatori di 

commercio, alle iscrizioni al meccanografico delle ditte esportatrici. 

L’opera principale della Camera sul finire della prima metà del 

secolo scorso riguardò quindi attività di assistenza e di sprone; numerosi 

furono gli incontri presso la sede camerale tra missioni estere, addetti 
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commerciali ed operatori stranieri con operatori locali, assisiti dagli uffici e 

dagli interpreti della Camera.  

Molta attenzione venne poi riservata alle possibilità di esportazione 

offerte dai Paesi del M.E.C. e dal mercato degli Stati Uniti d’America. 

Per la prima volta dopo la guerra venne pubblicato, in cinque lingue, 

l’elenco degli esportatori ed importatori della Provincia, che venne poi 

largamente diffuso fra le rappresentanze commerciali italiane in tutto il 

mondo e le maggiori organizzazioni economiche dei vari Paesi.  

Inoltre continuò l’attività della Camera volta alla partecipazione a 

manifestazioni fieristiche internazionali, sia mediante l’organizzazione 

diretta da parte della stessa, sia mediante la concessione di contributi in 

favore dell’organizzazione curata da altri Enti per una partecipazione della 

produzione artigianale veneziana a Londra, Parigi, Helsinki e Dallas. 

La Sezione per il Commercio estero inoltre, nel 1961, promosse la 

costituzione di un “Ente per la tutela del prodotto tipico veneziano”, 

un’associazione di ditte che volontariamente accettavano opportune norme 

disciplinari, specie nei riguardi delle condizioni di vendita e dell’intervento 

conciliativo di un apposito organo arbitrale durante le controversie.  

È quindi possibile affermare che varia e intensa fu l’attività camerale 

nell’ambito del commercio e della valorizzazione dei prodotti tipici nel 

corso degli anni. Ruolo di rilievo venne attribuito dalla Sezione per il 

commercio ai problemi attinenti il turismo, e la relativa tutela dei turisti, 

come si vedrà nel capitolo seguente.  
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5.2.1 CENNI SULLE IMPORTAZIONI E LE ESPORTAZIONI 

ITALIANE NEL SECONDO DOPOGUERRA. LA BILANCIA 

DEI PAGAMENTI. 

 

L’economia italiana conobbe una rapida ripresa nel secondo 

dopoguerra, e questo fatto era ben visibile esaminando i rapporti 

commerciali con l’estero.  

Nel periodo tra il settembre 1943 al maggio 1945 il commercio 

italiano con l’estero era praticamente nullo; dal 1945 le importazioni e le 

esportazioni conobbero una rapidissima crescita
194

.  

Tuttavia, mentre le esportazioni continuavano a crescere con la 

stessa rapidità del dopoguerra, nel 1947 le importazioni subirono un brusco 

cambio di direzione; nel 1948 la differenza tra il valore delle importazioni 

ed il valore delle esportazioni
195

 fu molto inferiore rispetto a quella 

dell’anno precedente. È opportuno tenere presente che, mentre nei primi 

anni dopo l’armistizio le importazioni erano formate prevalentemente da 

generi di prima necessità indispensabili al sostentamento della popolazione, 

queste diminuirono rapidamente, mentre aumentarono le importazioni di 

prodotti necessari al lavoro e alla produzione; inoltre, se si considera la 

caotica situazione che caratterizzò la fine della guerra, si può considerare 

che la ripresa dell’economia apparve comunque considerevole.  

La guerra quindi, oltre alle distruzioni materiali, fu causa di un 

generale sconvolgimento del commercio, distruggendo mercati molto 

importanti per tutta l’Europa, e specialmente per l’Italia. Seguì una carestia 
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 Le informazioni  che seguono sono tratte da un fascicoletto parte della 

documentazione conservata in archivio presso la Camera di Commercio di Venezia, attinente ai 

provvedimenti intrapresi per mezzo del Piano Marshall.  

Presidenza del Consiglio dei Ministri, La  bilancia italiana dei pagamenti 1948-1949, 

Roma, 1949. 
195

 La differenza tra importazioni ed esportazioni è quello che viene chiamato squilibrio 

della bilancia commerciale.  



 

105 

 

di generi alimentari essenziali, soprattutto di grano, e una grave scarsità di 

carbone. Il risultato finale fu che l’Europa fu costretta a comprare in 

America molto più di quanto facesse prima del secondo conflitto mondiale, 

e molto più di quanto riuscisse poi a vendervi. La mancanza di dollari si 

aggiunse quindi alla carenza di grano e carbone.  

Quindi anche in Italia la guerra aggravò lo squilibrio della bilancia 

commerciale, oltre a ridurre i mezzi di pagamento.  

Il passivo della bilancia dei pagamenti italiana alla fine della guerra 

sembrava quindi incolmabile; tuttavia, negli anni dal 1945 al 1948 il tenace 

lavoro di ricostruzione materiale e il generale assestamento dell’economia, 

unito all’aumento della produzione agricola ed industriale contribuirono a 

ridurre il passivo.  

Tuttavia le importazioni superavano le esportazioni di 553 milioni di 

dollari, anche per il fatto che i trasporti via mare di molte merci importate 

dovevano essere eseguiti da imbarcazioni straniere, poiché quelle italiane 

non erano più sufficienti.  

L’Italia importava più di quanto riuscisse ad esportare a causa di una 

serie di motivazioni. In primo luogo perché era necessario acquistare più 

cereali, che scarseggiavano in tutto il mondo; nel frattempo, a causa 

dell’aumento della popolazione, i consumi interni erano cresciuti rispetto al 

periodo antecedente la guerra. Infine era necessario riparare ai danni 

materiali della guerra, al fine di recuperare la produzione agricola ed 

industriale.  

Nello stesso tempo il ricavato delle esportazioni era diminuito. Non 

si era ancora raggiunta la quota di esportazioni che si aveva nel 1938, e il 

valore di molti prodotti esportati dall’Italia era diminuito, poiché si trattava 

di prodotti non essenziali, e perciò meno richiesti. Infine i principali clienti 

dell’Italia erano europei, e si erano anch’essi impoveriti a causa della 

guerra.  



 

106 

 

Dati effettivi possono contribuire a rendere meglio l’idea della 

situazione in cui verteva l’economia italiana nel secondo dopoguerra. Nel 

1938 si erano esportate 2.046.574 tonnellate di generi alimentari, ed 

importate 1.057.162 tonnellate; dieci anni dopo, nel 1948, la situazione si 

presentò totalmente capovolta, con 3.356.984 tonnellate di generi alimentari 

importati, e 1.711.808 tonnellate esportate. 

Va inoltre ricordato che i prezzi mondiali erano cresciuti 

notevolmente nel dopoguerra; i maggiori aumenti avevano riguardato le 

materie che l’Italia importava, mentre in maniera meno che proporzionale 

erano cresciuti quelli delle materie che il Paese esportava. Ecco perché 

anche migliorando l’andamento delle esportazioni fino a raggiungere 

(quasi) il livello dell’anteguerra, nel dopoguerra era possibile pagare una 

minore quantità delle importazioni necessarie, con evidenti squilibri della 

bilancia dei pagamenti.  

 

5.2.2 L’ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI DELLA 

PROVINCIA DI VENEZIA. DATI STATISTICI. 

 

La Tabella 5 e la Tabella 6 riportano i dati relativi alle merci 

esportate dalla Provincia di Venezia tra il 1950 ed il 1960
196

.  

 La maggior parte delle esportazioni era indirizzata verso i Paesi 

Europei; tuttavia, consistenti quantitativi di merci venivano esportati verso 

l’Africa e le Americhe.  

Le maggiori oscillazioni si vedono appartenere alle quote di 

esportazioni relative all’Oceania, che passò da 111.105 quintali esportati nel 

1953 a 11 quintali esportati l’anno successivo. 

                                         
196

 I dati presentati nelle tabelle sono tratti da: Camera di Commercio, Industria e 

Artigianato, Compendio statistico della Provincia di Venezia, op. cit. pp. 284-285. 
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 EUROPA AFRICA ASIA AMERICHE OCEANIA TOTALE 

1950 564.483 160.510 82.275 152.965 16.265 976.498 

1951 1.596.091 473.936 290.415 350.296 29.119 2.739.857 

1952 5.243.391 380.850 2.096.817 272.606 172.209 8.165.873 

1953 2.032.620 1.321.524 982.278 224.905 7.886 4.569.213 

1954 5.243.804 2.129.755 385.641 210.129 1.362 7.970.691 

1955 4.065.887 1.242.707 573.003 249.791 1.514 6.132.902 

1956 1.857.589 823.444 341.370 550.611 1.862 3.574.876 

1957 2.254.743 579.530 698.610 1.196.584 1.868 4.731.335 

1958 3.304.938 406.260 309.918 261.780 3.810 4.286.706 

1959 1.889.144 265.363 246.985 197.897 3.724 2.603.113 

1960 2.178.510 991.150 383.923 240.893 67.125 3.861.601 

 

Tabella 5 - Merci esportate dalla Provincia di Venezia, anni 1950-1960 (valori 
espressi in migliaia di lire). 

  

 

 EUROPA AFRICA ASIA AMERICHE OCEANIA TOTALE 

1950 60.157 1.718 4.904 18.714 631 86.124 

1951 263.275 95.373 17.984 12.821 1.408 390.861 

1952 1.961.152 143.759 1.178.788 5.616 111.105 3.400.420 

1953 594.050 767.321 621.752 5.016 5.082 1.993.221 

1954 2.369.649 1.016.688 82.537 3.116 11 3.472.001 

1955 1.813.622 648.936 94.579 3.641 17 2.560.795 

1956 661.223 299.895 39.389 21.436 24 1.021.967 

1957 652.164 657.975 377.350 45.116 15 1.732.620 

1958 1.283.980 919.843 27.908 3.764 16 2.235.511 

1959 754.507 64.289 81.836 4.425 34 905.091 

1960 867.953 189.437 59.081 4.309 7.218 1.127.998 

 

Tabella 6 - Merci esportate dalla Provincia di Venezia, anni 1950-1960 (valori 
espressi in quintali). 
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Oscillazioni considerevoli si conobbero anche nella seconda metà 

degli anni Cinquanta. L’esportazione verso i Paesi europei passo infatti dai 

1.813.622 quintali del 1955 a soli 661.223 quintali nel 1956. Lo stesso 

andamento si può osservare per le esportazioni verso l’Africa e l’Asia. 

Tuttavia, andamento contrario è visibile osservando i dati relativi alle 

esportazioni verso le Americhe, che conobbero in quegli anni u n aumento, 

passando da 3.641 quintali a 21.436 quintali.  

I prodotti maggiormente esportati risultavano essere i prodotti 

chimici, la benzina e il gasolio, prodotti industriali in genere, e vini e 

liquori, come si evince osservando la Tabella 7
197

. Particolarmente 

importante per le esportazioni della Provincia risultano inoltre le farine di 

estrazione da semi.  
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 I dati riportati nella Tabella 7 sono tratti da: Camera di Commercio, Industria e 

Artigianato, op. cit. p. 285. 
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 1955 1956 1957 1958 1959 1960 

VETRERIE 1.802 2.000 2.127 2.176 2.452 4.012 

CRISTALLERIE e 

CONTERIE 
2.245 1.612 1.695 948 622 797 

MOSAICI VETROSI 578 1.402 2.842 2.625 2.547 1.941 

TESSUTI 3.393 254 1.110 366 742 159 

PRODOTTI 

CHIMICI 
139.461 93.606 30.220 52.822 99.402 88.691 

METALLI e 

MACCHINE 
19.217 45.502 64.314 13.736 5.034 13.058 

MINERALI 1.400 1.834 602 3.409 1.389 1.965 

BENZINA e 

GASOLIO 
2.243.307 765.503 672.085 1.175.897 187.706 387.705 

GAS LIQUIDO 2.857 7.720 30.787 46.375 34.920 35.113 

ALTRI PRODOTTI 

INDUSTRIALI 
32.302 8.511 10.500 8.516 25.643 520.469 

VINI e LIQUORI 86.026 57.292 34.520 41.063 55.192 30.363 

PRODOTTI 

ORTOFRUTTICOLI 
558 3.583 323 142 583 99 

CEREALI e 

LEGUMI 
8.748 1.001 852.821 835.208 463.363 34.330 

FARINA DI 

ESTRAZIONE DI 

SEMI 

17.744 16.794 23.640 49.389 21.858 3.188 

PRODOTTI ITTICI 438 217 240 231 354 801 

ALTRI PRODOTTI 

ALIMENTARI 
719 15.136 4.794 2.608 3.284 5.307 

TOTALE 2.560.795 1.021.967 1.732.620 2.235.511 905.091 1.127.998 

 

Tabella 7 - Merci esportate dalla Provincia di Venezia per gruppo merceologico (dati 
espressi in quintali). 
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Si è sempre dato per scontato che Venezia è la 

città ideale per una luna di miele, ma è un grave 

errore. Vivere a Venezia, o semplicemente visitarla, 

significa innamorarsene, e nel cuore non resta più 

posto per altro. 

Peggy Guggenheim, tratto da Barozzi P., 

Peggy Guggenheim: una donna, una collezione, 

Venezia, Milano, 1983, p. 41. 

 

6 TURISMO A VENEZIA 

Un capitolo a parte merita di essere dedicato esclusivamente ad uno 

dei principali, se non il principale, settore dell’economia veneziana: il 

turismo. 

Da molti decenni il turismo è diventato una delle costanti del sistema 

economico veneziano, una risorsa di fondamentale rilevanza, che deve 

quindi essere gestita e valorizzata sia in maniera diretta, agendo sul 

prodotto offerto al turista sotto ogni forma di attrezzatura ricettiva, sia 

mediante la valorizzazione del “prodotto città” in generale, prestando cioè 

attenzione a tutti gli elementi in cui un’offerta completa ed accattivante si 

può articolare.  

La città è, da sempre, meta di un ampio flusso di ospiti forestieri, che 

non rientrano automaticamente nella definizione che, al giorno d’oggi, 

viene data al turista.  

Il turismo, cosi come viene inteso oggi, è infatti composto da una 

serie di fenomeni e di relazioni che nascono dal viaggio e dal soggiorno dei 

non residenti in un luogo, fino al momento in cui il soggiorno si trasforma 

in residenza stabile, connesso inoltre ad attività professionali con scopo di 

lucro. Ecco quindi che, anche gli ospiti forestieri del passato, che non 
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potevano essere compresi automaticamente nella definizione di “turista”, 

vanno a comporre parte di questo complesso fenomeno. Il turismo deve 

inoltre possedere finalità di svago, divertimento e cultura, e presenta 

relazioni costitutive con tre elementi: destinazione, motivazione e durata
198

.  

 

6.1 L’EVOLUZIONE STORICA DEL TURISMO VENEZIANO 

La varietà dei turisti che nel tempo sono giunti presso la laguna è 

ampia. I primi furono pellegrini, diretti verso i luoghi santi del vicino 

Oriente, i mercanti e gli ospiti illustri, con i loro seguiti più o meno 

numerosi.  

Seguirono poi gli estimatori della fama di libertà e di buon governo 

che aveva la Repubblica; solo in tempi recenti ci si avvicina alle figure 

accumunabili ai moderni turisti. Nel Settecento la città era frequentemente 

visitata da giovani aristocratici, che eleggevano Venezia come una delle 

tappe del Grand Tour
199

. Venezia era in quell’epoca un esempio di 

                                         
198 

Zanon G., “La giostra non è finita!”, Quaderni – Documenti sulla manutenzione 

urbana di Venezia, numero 20, anno VI, settembre 2004, pp.11-23.  

L’autore dell’articolo considerato rileva quindi alcune relazioni costitutive del fenomeno 

del turismo con i sopracitati tre elementi: la destinazione, la motivazione e la durata. Cosi 

scrivendo, intende che la meta del turista debba essere diversa dalla residenza, cioè luogo di lavoro 

o studio attuali. La durata del soggiorno distingue poi il turista dall’escursionista; il primo 

trascorre almeno una notte nella località di destinazione, mentre il secondo vi dedica un tempo più 

breve. Infine la motivazione deve escludere ogni connessione diretta con il lavoro e, quindi, il 

guadagno. 
199 

Il viaggio in Italia ha radici lontanissime. A partire dal Medioevo, epoca cui l'itinerare 

fu estremamente apprezzato, le strade d'Italia vennero percorse da pellegrini, poi da mercanti, da 

artisti, predicatori, studiosi, oltre che da banditi, nullafacenti e avventurieri. Il viaggio a Roma 

costituiva una tappa fondamentale nella vita di molti, come occasione mondana ma anche a 

carattere laico ed erudito; a Roma si affiancarono presto città nuove: Milano, Venezia, Firenze, 

Bologna.  

A partire dal Settecento il viaggio acquistò valore per le sue intrinseche proprietà, 

diventando un pretesto per soddisfare le curiosità, la voglia di sapere e di conoscenza da un lato, e 

dall’altro a scopo di puro divertimento. Ecco che questa idea cominciò a diffondersi in Europa sul 

finire del XVI secolo e si incarnò nella voga del 'viaggio in Italia'. Il viaggio in Italia divenne una 

vera e propria istituzione quindi a partire dalla fine del XVII secolo, configurandosi come una 

delle tappe predilette di giovani rampolli dell’aristocrazia europea, oltre che degli artisti e degli 

abbienti uomini di cultura, che percorrevano con una certa regolarità questo itinerario; questo si 
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contraddizione; da un lato si vedeva una progressiva decadenza economica 

e politica, ma, dall’altro, in città il clima era perennemente dominato da 

feste e spensieratezza. Tutto questo fece della città una delle tappe obbligate 

di coloro che programmavano il loro itinerario attraverso l’Europa.  

Proprio in riferimento a questo nasce la parola turismo, e lo stesso 

inizia progressivamente ad affermarsi come un vero e proprio settore 

economico a sé stante. Iniziarono quindi a guadagnare importanza coloro 

che si recavano in città per ammirare i monumenti, gli studiosi, e tutti 

coloro che erano interessati ad assistere agli spettacoli che venivano 

appunto organizzati allo scopo di attirare visitatori.  

È nell’Ottocento che iniziano ad affermarsi nuovi segmenti di 

domanda, composti da coloro che decidevano di combinare tra loro le visite 

alla città, per osservare i monumenti e la struttura urbana unica al mondo, e 

le nuotate nella laguna, presso gli stabilimenti balneari e presso alcuni 

alberghi lungo il Canal Grande.  

Nel 1895 venne organizzata la prima Esposizione internazionale di 

arte moderna, che si trasformerà in seguito nella Biennale, evento destinato 

a richiamare un grande pubblico, composto da artisti ed appassionati d’arte 

e del luogo.  

A partire dal secondo dopoguerra si affermò il turismo di massa, che 

costituisce appunto uno dei principali flussi turistici che caratterizzano 

ancora oggi la città, convivendo comunque con gli altri segmenti di mercato 

e gli altri visitatori che conservano molte delle motivazioni che avevano 

spinto gli ospiti a Venezia nel corso del tempo.  

                                                                                                                
trasformò presto in una moda e ad esso venne assegnata anche una dicitura internazionale: 

il Grand Tour. 

Il termine Grand Tour indica quindi questo viaggio a scopo di istruzione, intrapreso dai 

giovani provenienti da famiglie aristocratiche d’Europa; il Grand Tour doveva contribuire quindi 

alla formazione dei giovani rendendo possibile il confronto con altre culture e luoghi.  

Per una più vasta trattazione relativa all’argomento si veda: Bignamini I., Wilton A. (a 

cura di), Grand Tour. Il fascino dell’Italia nel XVIII secolo, Milano, 1997 
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Per meglio comprendere l’importanza di questo settore nel contesto 

dell’economia veneziana è opportuno fornire alcune informazioni riguardo 

la nascita della “Venezia turistica”, e la sua evoluzione nel corso del tempo.  

 

6.1.1 LO SVILUPPO DELLA CITTA’ TURISTICA 

 

Si cercherà nel seguente capitolo di compiere una ricostruzione della 

storia della nascita del turismo di Venezia, in particolare in una fase di 

rapida accelerazione, conosciuta da questo settore nell’Ottocento.  

Perso il suo ruolo di città capitale della Serenissima, e le relative 

funzioni produttive e commerciali vitali, una volta scomparso il sistema 

ammortizzatori sociali che le Arti costituivano, durante l’età napoleonica e 

la Restaurazione la città visse uno dei periodi peggiori di tutta la sua intera 

storia. Alla fine del Settecento i segni del declino economico della città si 

fecero evidenti; la popolazione scese in circa vent’anni a 100.000 abitanti, 

in confronto ai 136.000 del 1799. Scomparsero poi interi settori produttivi, 

e con loro l’intera classe dirigente che per secoli aveva retto e governato la 

politica e l’economia cittadina; effetti negativi colpirono anche il 

patrimonio edilizio e monumentale della città
200

.  

Per risollevare le sorti della città, le autorità decisero di puntare sul 

commercio, e scarsa considerazione in questo contesto venne dedicata alle 

possibili conseguenze che avrebbero potuto colpire il settore 

dell’accoglienza ai forestieri. Tuttavia, durante il primo trentennio dalla 

caduta della Serenissima, i segni di una maggiore attenzione dedicata ad 

una ricostruzione dello spazio urbano con destinazione ricreativa e ricettiva, 

iniziarono a moltiplicarsi.  
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 Per un più approfondito esame della situazione si veda: Zalin G., Aspetti e problemi 

dell’economia veneta dalla caduta della Repubblica all’annessione, Vicenza, 1969. 
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Al 1808 risale infatti la prima idea di costruzione di un fabbricato 

che comprendesse i Bagni Salsi e che avesse annessi luoghi di ricreazione, 

ad opera di Giannantonio Selva
201

. L’idea dell’architetto era quella di 

inserire nel contesto cittadino un fabbricato per la balneazione che avesse 

annessi un ristorante ed una caffetteria. Questo progetto trovò effettiva 

realizzazione solo anni più tardi, nel 1833, grazie all’iniziativa del dottor 

Tommaso Rima
202

, che posizionò i suoi Bagni davanti a San Marco, poiché 

la profondità del bacino permetteva un miglior ricambio d’acqua.  

La moda del bagno di mare era nato dopo la metà del XVIII secolo 

nell’Europa atlantica, diffondendosi poi rapidamente in tutto il continente. 

L’intento terapeutico di questa pratica si perse dopo poco, e a questo si 

sostituirono le finalità puramente relazionali e ricreative
203

.  

Si può affermare inoltre che il livello di ospitalità delle strutture 

ricettive veneziane doveva essere senza dubbio elevato; secondo un 

giudizio dei primi anni del 1800 gli alberghi migliori erano quelli 

veneziani
204

.  

Durante il primo ventennio di dominazione austriaca, sebbene la città 

non riuscisse a trovare una propria vocazione economica, a Venezia si 

verificò una costante operazione di ristrutturazione delle capacità ricettive 

                                         
201

 Giannantonio Selva (Venezia, 1751 – Venezia, 1819) fu un architetto veneziano. 

Allievo di T. Temanza, acquisì la sua formazione soggiornando a Roma (1779-1780) con Antonio 

Canova, a Parigi e a Londra. Insegnò poi all’Accademia di Venezia dal 1797. Viene ricordato per 

la sua opera principale, il teatro La Fenice; a Venezia progettò inoltre il Cimitero nell’isola di San 

Michele e i Giardini. 
202

 Tommaso Rima (Canton Ticino, 1775 – Venezia 1843) fu un chirurgo e medico 

militare della Repubblica Romana e dell’esercito napoleonico in Italia. Ricevette la cittadinanza 

italiana nel 1822, e insegnò Chirurgia a Venezia. Viene ricordato per i suoi studi sulla patogenesi 

delle varici dell’arto inferiore e la terapia delle stesse. 
203

 Se si considera l’antica tradizione veneziana del “termalismo erotico”, scomparsa già 

nei primi anni dell’Ottocento, si potrebbe considerare che l’avvio di questa moda a Venezia sia 

stato in realtà lento. Tuttavia va tenuto conto dell’avversione dei nordici, specialmente inglesi, i 

più convinti sostenitori di questa moda a causa del clima e delle acque del Mediterraneo durante la 

stagione estiva. Questi ancora nell’estate del 1890 trovavano rifugio nelle terrazze, ben lontani 

dalle onde; un cronista dell’epoca raccontava che “trovano l’acqua di questa stagione troppo calda 

[…] non oserebbero bagnarsi che ad ottobre inoltrato”.  

Si veda a tal proposito: Triani G., Pelle di luna, pelle di sole. Nascita e storia della civiltà 

balneare 1700-1946, Venezia, 1988, p.62. 
204

 Si veda: Touring Club Italiano, 90 anni di turismo in Italia, 1894-1984, Milano, 1984. 
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alberghiere. Operazioni di questo tipo furono inoltre favorite dall’estrema 

dinamicità del mercato immobiliare veneziano in quegli anni, unita alla 

disastrosa condizione nella quale vertevano gli edifici civili e religiosi della 

città
205

. La tendenza a riorganizzare lo spazio urbano in modo da renderlo 

più fruibile a livello turistico risulta evidente se si analizza il processo di 

spostamento della localizzazione alberghiera dall’area realtina a quella 

marciana, fenomeno osservabile dal 1785 al 1847, come si nota osservando 

la Figura 3. L’indirizzo di Venezia verso il settore terziario e turistico era 

già operante dagli anni Venti dell’Ottocento, anche grazie al periodo di 

regressione economica, e la città a metà degli anni Quaranta dello stesso 

secolo disponeva di strutture ricettive e ricreative rimodernate.  
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 Nei primi anni Venti dell’Ottocento Giuseppe Dal Niel, detto “Danieli”, spostò la sua 

attività alberghiera dal palazzo da Mosto sulla riva degli Schiavoni, in uno dei siti maggiormente 

luminosi della città, operazione estremamente importante, vista la fama dell’albergo, frequentato 

abitualmente dai principi e dai letterati di tutta Europa.  

Sempre in quegli anni un palazzo sul Canal Grande venne riadattato per diventare sede 

dell’Hotel Europa; per allargare poi un altro albergo, l’Albergo Luna, presso piazza San Marco, 

venne addirittura demolita la chiesa dell’Ascensione.  
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Figura 4 - Localizzazione di alberghi e hotel a Venezia negli anni 1785, 1847 e 1870. 
Fonte: Zannini A., La costruzione della città turistica, in Storia di Venezia. L’Ottocento 1797-

1918, Roma, 2002, p. 1129. 

 

Le autorità austriache dimostrarono scarso interesse nei confronti 

della prospettiva economica che il flusso turistico faceva intravedere. In 

particolare però, colpisce il fatto che questo disinteresse fu condiviso anche 

dalla classe dirigente economica locale
206

, visibile se si esaminano la 
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 “Qual fonte di ricchezza ha  aperto la natura a Venezia? Qual ce lo dicono le storie, e i 

meravigliosi monumenti che d’ogni intorno ci parlano. E pure che facciamo noi? Bellezze d’arte, 

pompa di spettacoli, la moda de’bagni salsi  ci attira i forestieri; ma Venezia non potrà sperare 

miglior destino, che bassi guadagni degl’infermieri, de’locandieri, degl’impresari”. Cosi parlava 

Daniele Manin, giovane avvocato, che pronunciò queste parole nel 1847 all’Ateneo Veneto, nel 

periodo di culmine della crisi economica che stava colpendo Venezia e il Veneto.  
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materie economiche che in quegli anni venivano prese in considerazione 

dalla Camera di Commercio. Questo non caratterizzò solo l’economia 

veneziana, ma è invece comune a tutti i Paesi europei verso la prima metà 

dell’Ottocento; è possibile dare una spiegazione del fenomeno analizzando 

la struttura dell’economia turistica, basata su dimensioni ridotte, ritmi 

stagionali e ampi margini di flessibilità, che rendono cioè il settore non 

controllabile.  

Le basi per uno sviluppo turistico di Venezia non erano comunque 

state gettate l’11 gennaio 1846, data di inaugurazione del ponte ferroviario 

translagunare
207

 che pose fine all’isolamento della città; queste risalivano 

invece a periodi precedenti, e si erano assestate durante il difficile periodo 

di dominazione austriaca. Alla fine della prima metà dell’Ottocento il 

turismo aveva già cominciato ad assumere quindi i connotati e l’importanza 

che tutt’oggi detiene nell’economia veneziana
208

.  

In questa trattazione non si vuole però affermare che l’importanza di 

Venezia come meta turistica risalga al periodo postunitario. Nel primo 

Ottocento avvenne invece una riscoperta della città, causata dalla fine del 

periodo napoleonico, che aveva impedito ai viaggiatori di recarsi verso le 

destinazioni cui storicamente si dirigevano, e dal ristabilirsi di un ordine 

internazionale che rese quindi possibile una ripresa del naturale flusso di 

viaggiatori che vedevano in Venezia una meta obbligata.  

Venezia si distingueva inoltre dalle altre città per il tipo di fruizione 

culturale che presentava. Le grandi città italiane rappresentavano infatti per 

i viaggiatori degli esempi di civiltà scomparse; a Venezia invece i turisti si 

                                                                                                                
Tratto da: Sunto delle proposizioni fatte a voce dal socio corrispondente avv. Daniele 

Manin  per migliorare il commercio di Venezia, Esercitazioni Scientifiche e Letterarie dell’Ateneo 

Veneto, Venezia, 1847. 
207

 Si veda Biadene V., op. cit. p. 36. 
208

 A testimonianza di questa affermazione, si ricorda Paul Ginsborg, che negli anni 

Settanta del Novecento scrisse: “nel 1848 il turismo stava già cominciando ad assumere 

nell’economia veneziana una posizione cruciale simile a quella che vi occupa oggi”.  

Ginsborg P., Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49, Milano, 1978. 
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recavano, oltre che per visitare le chiese e ammirare i monumenti, anche e 

soprattutto per altri elementi di richiamo. Tra questi il gioco d’azzardo, che 

veniva praticato nelle case pubbliche ed in quelle private, per i numerosi 

spettacoli teatrali, per i costumi rilassati che caratterizzavano tutte le classi 

sociali e, in particolare, per le alte possibilità di andare incontro ad 

avventure galanti
209

. A Venezia, durante il periodo del Carnevale, tutte le 

classi sociali e le identità finivano con il mescolarsi senza barriere, e la città 

si presentava ai viaggiatori fornendo un’esperienza di un soggiorno agli 

antipodi rispetto a tutti i consueti canoni della vita aristocratica o 

borghese
210

. Venezia fu quindi una sorta di esperimento, di laboratorio, nel 

quale i viaggiatori esteri poterono sperimentare le esperienze ed i vantaggi 

di un soggiorno che andava a stravolgere la loro quotidianità, che aveva 

effetti positivi e rigeneranti rispetto alle nuove  esigenze produttive 

dell’epoca industriale.  

L’inaugurazione del ponte translagunare mise quindi fine 

all’isolamento acquatico della città, e rappresentò un elemento acceleratore 

della già evidente destinazione terziaria
211

. 

                                         
209

 Le possibilità di avventure galanti si presentavano ai viaggiatori in qualsiasi versione: 

extraconiugale, mercenaria, etero, omossessuale. Ecco perché fu scritto: “For at least a century and 

a half, from about 1650 to 1800 Venice and Venus were pronounced almost identically” (per 

almeno un secolo e mezzo, da circa il 1650 al 1800, Venezia e Venus furono pronunciati in modo 

quasi identico). 

Redford B., Venice & the Grand Tour, London, 1996.  
210

 L’attrattiva del Carnevale si perse nella prima metà dell’Ottocento, complici la 

proibizione del Carnevale in maschera, il controllo della prostituzione e un più dimesso tono dei 

costumi sociali. Tuttavia la città continuò a conservare gran parte del suo fascino, specialmente a 

causa del distacco visibile tra lo sviluppo urbanistico e tecnologico che caratterizzava le altre città 

europee tra la prima e la seconda rivoluzione industriale e il clima di imminente distruzione che 

caratterizzava invece l’antica capitale della Repubblica di Venezia.  
211

 Se, da un lato, il collegamento di Venezia con la terraferma mise fine all’isolamento 

della città, provocando l’accelerazione del suo sviluppo turistico, dall’altro scatenò le proteste e i 

risentimenti degli ambienti letterari, specialmente anglosassoni. Questo rappresentò infatti la fine 

della Venezia di Byron, che la dipingeva come un tragico insieme di rovine e memorie che si 

ergevano contro la banalità della società industriale. Mary Shelley riteneva poi che fosse 

“impossibile non essere afflitti da questa innovazione […]. La potenza, i commerci e le arti di 

Venezia sono finiti: il ponte la priverà del suo spirito romantico”. Robert Browning non riuscì poi 

a nascondere il suo risentimento verso i veneziani, “per la loro ostinata determinazione a rendere 

come Liverpool la città”.  

Tratto da: Zannini A., La Costruzione della città turistica, in Storia di Venezia, Roma, 2002. 
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I due decenni che seguirono poi la fine dell’epoca repubblicana 

determinarono una fase di ripiegamento economico, sociale e progettuale 

della città, che risultava bloccata dall’immobilismo politico dei dominatori 

austriaci e dal progresso tecnologico e produttivo internazionale. Il settore 

commerciale entrò in crisi, che unita poi all’arretratezza delle strutture 

industriali cittadine, provocò pesanti ripercussioni sul piano 

dell’occupazione e sul piano sociale. 30.000 nuovi poveri e sottoccupati si 

crearono quindi in città; costoro andavano a costituire manodopera a bassi 

costi, oltre che estremamente flessibile; insomma, quanto più adatto potesse 

esserci per un settore come quello del turismo, dominato da forti 

fluttuazioni della domanda.  

Si intraprese con decisione la direzione del settore terziario solo 

dopo l’annessione; tuttavia non mancarono anche in quegli anni alcuni 

segnali di attenzione e vitalità, come l’idea degli anni Cinquanta 

dell’Ottocento di costruire un grande complesso balneare ex novo nel 

centro della città, progetto bocciato dall’Amministrazione provinciale a 

causa di ragioni ambientali logistiche e militari.   

Se si considera la localizzazione della ferrovia, il potenziamento dei 

collegamenti e la costruzione della nuova stazione, unite alla decisione di 

localizzare verso est e la terraferma il nuovo scalo marittimo
212

, lo 

spostamento della ricettività alberghiera verso il bacino di San Marco rese 

possibile quello che viene definito come un “rovesciamento 

dell’orientamento di tutta la struttura cittadina”, che ebbe appunto luogo in 

quegli anni. Si vide un forte desiderio di rendere sempre più utilizzabile la 

città, in termini sia industriali che turistici, che diede avvio alle più sfrenate 

iniziative di modernizzazione. Tuttavia in pochi tennero in considerazione 

le possibili ricadute negative in termini turistici
213

.  
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 Si veda Biadene V., op.  cit. p. 53. 
213

 Come sostiene Carlo Ritter, ingegnere progettista di strade e ferrovie, sarebbero dovuti 

essere gli stessi proprietari di alberghi a protestare per primi, “giacché principalissima fra le 



 

120 

 

Tuttavia, sebbene si stesse verificando un cambiamento 

antropologico della città, che andava, come si è detto, ad alimentare 

numerosi dibattiti che perdurarono lungo tutto il Novecento, in realtà 

l’introduzione dei vari interventi modernizzatori (come l’introduzione dei 

vaporetti del 1881), non resse il passo con il resto del mondo. Il vantaggio 

che Venezia deteneva rispetto alle altre città, proprio grazie alla sua 

profonda diversità, continuò quindi ad aumentare. 

 

6.1.2 LO SVILUPPO TURISTICO A VENEZIA. IL NOVECENTO. 

 

Come si è detto poco sopra, solo in seguito all’Unità cominciò a 

delinearsi nell’ambiente economico veneziano una maggiore 

consapevolezza delle potenzialità che il settore del turismo poteva avere. Si 

cominciò infatti ad intravedere in questo settore un’occasione rilevante 

dalla quale si potevano trarre possibilità di lavoro e reddito per significative 

quote di popolazione.  

Oltre agli sviluppi delle infrastrutture, esaminati nelle pagine 

precedenti, la città venne inoltre dotata di numerosi edifici moderni. Questi 

erano in buona parte destinati agli insediamenti produttivi, ma tendevano 

inoltre ad offrire nuovi servizi, oltre che ad accogliere le sedi dei rinnovati 

organismi di governo. Si aprirono quindi nuovi e modernizzati esercizi 

ricettivi, che si andarono ad affiancare, e talvolta sostituire, a quelli già 

esistenti, orientati ad ospitare una clientela varia, e a soddisfare quindi i 

nuovi gusti che andavano emergendo. Inoltre apparve sempre più evidente 

l’importanza che attività strutturate e composite andavano a costituire. Si 

                                                                                                                
ragioni per le quali tanti forestieri si rifugiano in questo felice asilo è principalmente il desiderio di 

sottrarsi a quelle fastidiose impressioni di terraferma”.  

Tratto da: Ritter C., Fine o Rinascimento di Venezia, Venezia, 1879. 
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affacciarono sul mercato le prime catene alberghiere, insiemi di alberghi 

con un unico proprietario.  

Il settore turistico cominciò ad apparire come un importantissimo 

tassello del mosaico che si stava componendo in quegli anni. Al fine di 

attrarre nuovi segmenti di domanda si avviarono una serie di iniziative su 

molteplici fronti. Numerosi palazzi nell’area marciana vennero quindi 

destinati ad albergo, e sul finire dell’Ottocento cominciarono ad apparire 

altre strutture ricettive anche nei pressi della stazione ferroviaria.  

Tra i numerosi eventi programmati per richiamare nuovi segmenti di 

domanda vanno sicuramente ricordate le iniziative  della Biennale, tra le 

quali spicca la mostra del cinema, tenutasi per la prima volta nel 1932
214

. 

Durante il periodo bellico il settore turistico conobbe, come è lecito 

immaginare, una fase di stasi e decadenza. Alla fine del secondo conflitto 

mondiale il turismo veneziano si presentò diverso rispetto al passato.  

L’obiettivo di recuperare il ruolo ricoperto fino al 1938 venne presto 

raggiunto dalla città, che in qualche anno riuscì a ritornare ad una situazione 

analoga a quella precedente al conflitto.  

Ingenti furono gli interventi atti ad adeguare l’offerta ricettiva 

veneziana; tra il 1951 ed il 1957 vennero aperti più di venti nuovi alberghi. 

I posti letto disponibili ad ospitare il flusso turistico ammontavano a circa 

diecimila
215

; nel 1951 i flussi turistici avevano già raggiunto quote superiori 

a quelle del periodo prebellico, mentre nel 1957 le presenze ammontavano a 

circa una volta e mezza quelle del 1938.   

A partire dal 1957, maggiore importanza venne anche acquisita dalla 

terraferma
216

, che iniziò a svolgere un ruolo più rilevante all’interno del 

                                         
214

 La mostra si svolse nelle vicinanze del prestigioso albergo Excelsior, accanto al 

Casinò. L’albergo era l’unico appartenente alla categoria delle strutture ricettive di lusso, e 

componeva parte della prestigiosa catena alberghiera Ciga (Compagnia Italiana grandi alberghi). 
215

 In città erano infatti presenti più di cento alberghi, una trentina di locande e numerose 

strutture extra alberghiere.  
216

 Parlando di terraferma, in particolare ci si riferisce ai piccoli comuni della terraferma 

mestrina e della penisola del Cavallino, separati dal Lido da un breve tratto di laguna. Questi 
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sistema turistico veneziano. Una parte significativa del flusso di turisti 

verso queste aree venne motivata da esigenze di lavoro e di affari, 

specialmente ad opera di coloro che erano impegnati nella costruzione del 

nuovo polo industriale e dei nuovi quartieri della città; gli esercizi ricettivi 

della terraferma vennero quindi frequentemente utilizzati come residenze 

temporanee di coloro che erano impiegati in queste attività
217

.  

Situazione inversa fu invece conosciuta dal Lido di Venezia
218

, che 

visse il suo periodo più roseo tra le due guerre. In quegli anni infatti la sua 

offerta composita e di elevato livello qualitativo riusciva ad attirare la 

clientela internazionale, alla ricerca di una tradizionale vacanza al mare di 

lunga durata. Nel secondo dopoguerra i valori delle presenze al Lido 

crebbero notevolmente; tuttavia, se confrontati con i dati relativi al periodo 

prebellico, mostrano una significativa riduzione dell’afflusso turistico. 

Questo testimoniava i cambiamenti dei modelli di vacanza e dei gusti dei 

consumatori, oltre che l’incapacità del Lido di adattarsi a nuovi 

comportamenti e nuovi segmenti della domanda.  

È infine a partire dagli anni Sessanta del Novecento che il turismo 

veneziano conosce una rapida evoluzione. Fino ad allora il fenomeno era 

rimasto ristretto a gruppi e categorie abbienti, mentre con gli anni Sessanta 

diventò un vero e proprio evento di massa.  

Questo nuovo turismo venne favorito anche dalla diffusione su larga 

scala dei mezzi per la mobilità privata, quindi automobili ed autobus, e dal 

boom economico.  

 

                                                                                                                
entrarono a far parte del Comune di Venezia negli anni Venti, ma si affacciarono sul panorama 

turistico veneziano solo a partire dal secondo dopoguerra.  
217

 Solo negli anni Sessanta la terraferma inizierà a svolgere un nuovo ruolo, quello di 

sostegno alla ricettività, che presentava nel centro storico carenze a livello di offerta. La normativa 

urbanistica ed edilizia adottata impose infatti un sostanziale blocco della ricettività, per il quale le 

strutture presenti in terraferma vennero chiamate a contribuire. Si veda: Zanon G., op. cit. p. 15. 
218

 Il Lido di Venezia, vista l’importanza rivestita, costituirà oggetto del seguente capitolo 

di questa trattazione, a partire da p. 123. 
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 COMUNE DI 

VENEZIA 
CENTRO STORICO LIDO 

 ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE 

1938 496.232 1.641.899 441.817 1.122.899 54.415 519.000 

1949 457.498 1.389.831 382.760 985.085 43.719 346.708 

1952 651.036 1.670.085 526.803 1.209.733 66.718 335.032 

1957 955.856 2.536.104 663.991 1.593.111 83.800 404.404 

1958 963.138 2.440.978 459.467 1.499.286 77.402 380.508 

1959 1.007.043 2.436.509 669.357 1.503.674 66.557 359.550 

1960 1.039.486 2.704.673 691.646 1.563.427 73.343 349.450 

1961 1.073.105 2.844.345 698.567 1.575.724 71.671 386.851 

1962 1.164.442 3.547.080 741.475 1.714.792 77.506 386.569 

1963 1.223.144 3.713.148 759.975 1.731.440 78.309 384.318 

1964 1.242.599 3.778.062 752.754 1.696.536 78.247 380.080 

1965 1.334.546 4.017.454 787.687 1.720.660 76.504 370.900 

1966 1.520.139 4.709.643 852.972 1.843.605 86.922 420.168 

1967 1.424.408 4.400.535 799.367 1.677.371 65.796 327.625 

1968 1.466.211 4.662.469 807.175 1.701.816 65.216 330.396 

1969 1.590.789 5.076.858 877.414 1.836.467 75.228 354.589 

1970 1.664.107 5.053.088 946.127 1.940.239 83.687 366.575 

 

Tabella 8 - Movimento turistico (arrivi e presenze) nel Comune di Venezia, Centro 
Storico e isola del Lido. Dati dal 1938 al 1970. 

 

La Tabella 8 mostra i dati relativi agli arrivi e alle presenze dal 1938 

al 1970
219

.  

Osservando i dati presenti in tabella si può notare, a conferma delle 

affermazioni riportate poco sopra, come il Lido di Venezia abbia conosciuto 

un periodo di decadenza dopo il secondo conflitto mondiale. Mentre  il 

Centro Storico conobbe una ripresa pressoché costante a partire dai primi 
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 COSES, Il turismo a Venezia, Venezia, 1979. 

I valori riportati in Tabella 8 sono frutto di una rielaborazione dei dati presenti alle pagine 

48,51,52 del suddetto testo.  
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anni Cinquanta (dalle 985.085 presenze del 1949 salì infatti alle 1.209.733 

del 1952), il Lido di Venezia visse invece la situazione opposta. Dalle 

346.708 presenze del 1949 scese infatti, in soli tre anni, a 335.032 presenze. 

Questa situazione perdurò dopo la prima metà degli anni Cinquanta, e solo 

alla metà degli anni Sessanta conobbe una, seppur lieve, ripresa.   

 

6.2 IL LIDO DI VENEZIA. L’ISOLA D’ORO 

Il Lido di Venezia consiste in una sottile striscia di terra che separa il 

mare dalla laguna, e determina il limite estremo dello spazio urbano della 

laguna stessa. 

Del Lido parlò già Tito Livio
220

 che descrisse un territorio sul mare, 

collegato alla terraferma dal fiume Brenta, il quale veniva usato come via di 

comunicazione da e per Padova. Il Lido di Venezia venne utilizzato come 

rifugio dagli abitanti dell’entroterra durante le invasioni barbariche. Dal 725 

all’811 fu poi sede del dogado, e i primi dogi vi arrivarono trasferendosi qui 

da Eraclea
221

.  

Nel corso dei secoli questo territorio subì numerose trasformazioni. 

Una ricostruzione del Lido fu attuata in seguito all’alluvione del 1107, e 

una seconda venne attuata in seguito alle distruzioni operate dai genovesi 

nel 1397.  

La parte nord del Lido, San Nicolò, era abitata da una piccola 

comunità di pescatori ed ortolani; venne ceduta dopo l’anno Mille ai 

Benedettini, che la bonificarono e la trasformarono in un vigneto. Questa 

zona venne poi, nel corso dei secoli, protetta e fortificata da mura e strutture 

difensive. Proprio questa zona del Lido costituiva infatti la parte dell’isola 
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 Tito Livio (Patavium, 59 A.C. – 17 D.C.) fu uno storico romano, e autore di una vasta 

Storia di Roma. 
221

 Boscolo C., Lando P., Tagliapietra F., Lido. Isola d’oro. S.l., s.d. 
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che si affacciava sulla via d’accesso principale di Venezia, e il governo vi 

dedicava una particolare attenzione, poiché rappresentava anche il luogo in 

cui trovavano ospitalità i crociati, i pellegrini ed i cavalieri diretti verso la 

Terra Santa. Quest’area venne poi ulteriormente protetta e fortificata nel 

Cinquecento, poiché una possibile invasione romana diventava sempre più 

probabile. Data la sua posizione il Lido mantenne sempre la funzione di 

difesa di Venezia e della laguna.  

Fu tuttavia solo a partire dall’Ottocento che il Lido iniziò ad essere 

visto come un luogo dove poter sviluppare una sorta di attività balneare, 

legata alle cure di patologie sensibili agli effetti benefici che potevano 

portare il mare, la sabbia e il sole
222

.  

Dopo la prima metà dell’Ottocento, dalla Commissione comunale 

giunse un primo segnale volto ad una diversa localizzazione delle strutture 

balneari, che doveva avvenire quindi non più all’interno della laguna, ma 

sul fronte mare, in un contesto che andava riorganizzato e riconcepito. In 

questo modo la nuova moda della balneazione non si sarebbe messa in 

competizione con l’offerta storica e artistica cittadina. Come detto in 

precedenza, non si trattava di una moda nata a Venezia; la moda dei bagni 

infatti si era già diffusa lungo le coste del Mare del Nord e della Manica, 

oltre che in Costa Azzurra ed in Riviera. Si andava quindi diffondendo un 

turismo più mondano, che magnificava l’aria marina, il riposo e lo sport 

praticato all’aperto.  

Venezia poteva perciò contare su una risorsa ambientale che fino ad 

allora era rimasta intatta, a breve distanza dal centro della città e dalle 

strutture alberghiere. Qui i veneziani vi trascorrevano i “lunedì del Lido”, 

ossia delle gite fuori porta, e i turisti vi si recavano a passeggiare e per fare 

colazione all’aperto. 
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 Boscolo, Lando, Tagliapietra, op. cit. p. 2. 
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L’inizio della pratica dei bagni non è facilmente individuabile. Si 

può ricordare il progetto di Busetto Fisola di uno stabilimento balneare; in 

pochi anni, prima del 1858, la parte centrale dell’isola venne 

completamente riadattata; il viottolo che portava al mare venne trasformato 

in una strada che veniva percorsa da omnibus a cavalli, e che conduceva i 

turisti al Kursaal su palafitte in riva al mare. Qui vi si trovavano i camerini, 

il parrucchiere, le stanze per depositare i valori e la biancheria, il chirurgo e 

il farmacista, oltre ad una caffetteria ed un ristorante
223

.  

Importante fu il ruolo detenuto dall’Amministrazione comunale in 

questo progetto. L’Amministrazione comunale infatti, con il consenso 

dell’Amministrazione isolana
224

, si fece carico di fornire al Lido tutte le 

infrastrutture, e si pose inoltre come intermediario tra l’imprenditore e le 

autorità austriache, che avrebbero preferito dare al Lido una destinazione 

militare. Questo fu l’unico episodio di una valutazione positiva della classe 

dirigente locale in merito al destino turistico che si prospettava per la città. 

La stessa Camera di Commercio, fino al 1848 circa, individuava nella 

destinazione commerciale-industriale l’unico possibile sviluppo 

dell’economia del territorio, e il settore turistico veniva posto nettamente in 

antitesi con questa concezione dell’economia
225

.  

Come si è detto in precedenza, quindi, il turismo detenne per lungo 

tempo un ruolo marginale agli occhi dell’Amministrazione cittadina e degli 

organi di governo.  
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 N.F.E., Cenni storico-descrittivi del nuovo stabilimento balneario sulla spiaggia 

dell’Adriatico presso Venezia del sig. Giovanni Fisola, Venezia, 1857. 
224

 Doveroso è precisare che per quasi tutto l’Ottocento il Lido di Venezia costituì un 

comune a sé stante.  
225

 Il podestà di Venezia, in carica dal 1863 al 1866, aveva a questo proposito dichiarato: 

“Perché dunque Venezia risorga non basta tramutarla in una vasta locanda pei forestieri che 

ricorrono al mite suo clima, all’acqua saluberrima delle sue lagune, agli spassi dei suoi carnasciali; 

bisogna inspirarci a quei tempi in cui ella era l’emporio del mondo; bisogna annodare strette 

corrispondenze coi paesi dell’Asia; bisogna dissotterrare qualche industria morta, ravvivare il 

commercio avvilito, comprendere l’intima attinenza di entrambi”. 
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Tuttavia è comunque possibile affermare che in alcune località il 

turismo sia stato un settore estremamente rilevante già dalla fine 

dell’Ottocento. Proprio in questi anni si verificò una diversificazione 

dell’offerta turistica; dopo il 1872 infatti, una Società dei Bagni rilevò le 

strutture che erano state costruite sul fronte mare, e diede il via allo 

sviluppo di un turismo più mondano. Nel 1883 il Lido poteva quindi essere 

classificato come la prima stazione balneare italiana.   

 

6.2.1 LA DECADENZA DEL LIDO NEL NOVECENTO. PROPOSTE 

E INTERVENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO.  

 

Come si è già detto, il Lido di Venezia, dopo una fase di rapido 

sviluppo iniziata negli ultimi decenni dell’Ottocento, iniziò ad attraversare 

un periodo di decadenza dagli anni Trenta del Novecento.  

La Sezione Commerciale
226

 della Camera di Commercio di Venezia 

aveva, nel 1934, ormai maturato la convinzione che il settore del turismo 

fosse per la città di importanza basilare, e i suoi problemi venivano 

considerati i più importanti ai fini della sua stessa esistenza. La situazione 

di crisi che attraversava il settore era molto preoccupante, specialmente per 

il fatto che il turismo presentava un vantaggio rispetto alle altre attività 

                                         
226

 Come si è già detto nel precedente capitolo, la Sezione Commerciale della Camera di 

Commercio si occupò, dalla sua nascita (1928) fino al 1947 del turismo. 

 Nel 1947 venne poi creata un’apposita Sezione per il Turismo, poiché nacque la 

consapevolezza che la Camera di Commercio, nel ruolo di organismo coordinatore delle varie 

branche economiche della città e della Provincia, non poteva ignorare i problemi turistici, che 

dovevano essere studiati, approfonditi e coordinati tra loro. Si comprese che tutte le attività 

economiche che erano direttamente interessate al turismo avrebbero potuto essere rappresentate 

dalla Sezione di nuova istituzione, che avrebbe così avuto modo di conoscere le necessità e i 

bisogni del turismo, e sarebbe stata in grado di far sentire la voce delle categorie economiche che 

direttamente o indirettamente vivevano di questo, ed erano quindi meglio qualificate per 

conoscerne le necessità ed i bisogni. La nascita di questa nuova Sezione portò con se alcune 

polemiche, dovute essenzialmente al fatto che esistevano già altri Enti che si occupavano del 

turismo, come l’Ufficio comunale per il turismo e l’E.P.T. (Ente Provinciale per il Turismo). 

Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1947, volume 106, pp. 661-669. 
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economiche: rappresentava infatti una forma di esportazione verso l’interno 

del Paese, facendo entrare oro senza però esigere alcuna contropartita
227

.  

Negli anni Trenta il Lido di Venezia conobbe quindi un periodo di 

progressiva decadenza, e veniva disertato sia dai forestieri che dagli stessi 

veneziani. La Sezione Commerciale della Camera di Commercio esaminò 

quindi le cause che avevano portato a questa situazione
228

. 

 La decadenza del Lido venne attribuita in primo luogo al periodo di 

depressione economica e mondiale provocata dalla guerra e dalla crisi del 

’29; in secondo luogo alla restrizione all’uscita di denaro dai Paesi 

dell’Europa Centrale. A tal proposito deve essere detto che gli Stati Uniti si 

trovavano in una disastrosa situazione economica, e l’Inghilterra aveva 

iniziato ad attuare delle propagande atte ad evitare che la popolazione 

uscisse dal Paese. Anche i turisti francesi evitavano di recarsi in Italia, 

bloccati, oltre che dalla situazione di crisi, anche dalla scarsa simpatia nei 

confronti dell’Italia e dalla sensazione di essere mal visti. Erano perciò le 

stesse fonti del turismo ad essere inaridite dalle difficili circostanze.  

 Le altre spiagge adriatiche avevano inoltre cominciato ad esercitare 

una notevole concorrenza al Lido, il quale aveva inoltre acquisito la fama di 

essere una località piuttosto cara; costi molto alti erano inoltre stati 

registrati per i vaporetti, i tram, i motoscafi, i bagni, le capanne e le 

consumazioni in generale negli esercizi pubblici. La Sezione intervenne 

duramente su questo punto, affermando che si dovesse contare sul numero 

di clienti, e non sulla singola attitudine a spendere
229

. L’impressione che i 

turisti avevano dei prezzi dei pubblici esercizi, molto elevati, non era affatto 

positiva; tra gli albergatori era inoltre diffusa una tendenza che portava ad 

“approfittarsi” dei forestieri, che, una volta imbrogliati, non facevano più 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1934, volume 76, p. 74. 
228

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1934, volume 76, pp. 48-50. 
229

 Ulteriore spiegazione di questo fenomeno consisteva inoltre nel fatto che, quando la 

generalità dei prezzi tende a diminuire, anche se i prezzi a Venezia venivano mantenuti inalterati, 

questo provocava comunque effetti analoghi ad aumenti di prezzo.  
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ritorno a Venezia. La Sezione propose inoltre che l’Azienda comunale di 

navigazione interna provvedesse ad abbassare i propri prezzi, ritenuti 

effettivamente troppo elevati.  

Ulteriore causa determinante del fenomeno di abbandono del Lido fu 

lo spezzettamento della spiaggia in settori. La distesa lunga vari chilometri 

di spiaggia era stata infatti sostituita da una serie di spiaggette, sui tre lati 

delimitate da capanne, tavoli, pali e reticolati, che si allungavano anche 

verso l’acqua. Questo era di dubbia legalità, e inoltre provocava seri 

inconvenienti pratici ed estetici
230

.  

Infine, tra le principali cause della decadenza del Lido, non deve 

essere dimenticata l’insufficiente pubblicità che veniva fatta di questa 

località. La pubblicità era infatti sempre stata fatta in modo banale, con 

cartelloni, inserzioni sui giornali, prospetti, privi quindi di ogni gusto 

artistico, oltre che non efficienti nella forma. Inoltre questi pubblicizzavano 

in buona parte i lussi che Venezia offriva, spaventando però la buona parte 

di chi li vedeva, ossia tutti coloro che al lusso non erano in grado di 

accostarsi. La Sezione quindi, per porre rimedio alla situazione, chiese che 

parallelamente alla pubblicità attuata dalla Ciga (Compagnia italiana dei 

grandi alberghi), si svolgesse una reclame più intensa ad opera del luogo di 

cura e soggiorno in genere, utilizzando allo scopo le forme moderne e 

persuasive di pubblicità, come la radio e i cartelloni. Questo al fine di 

mettere in evidenza che il Lido offriva favorevoli condizioni di soggiorno a 

tutti, nei vari mesi dell’anno
231

. La Sezione propose che l’organismo che 

avrebbe dovuto curare questo particolare aspetto non avrebbe dovuto essere 

                                         
230

 Durante la relazione del consigliere Hellman, egli affermò a tal proposito che non si 

vedeva il motivo di dividere cosi nettamente le capanne del Consorzio da quelle della Ciga; inoltre 

affermò che “anche ammesso che si voglia ancora dividere l’umanità in caste, si ponga mente che 

per l’esistenza di capanne e cabine in senso trasversale, la visione della distesa di spiaggia viene 

tolta sia ai rajah dell’Excelsior che ai paria dei bagni popolari”. Archivio CCIAA, Verbali delle 

Riunioni, 1934, volume 76, pp. 43-50. 
231

 La Sezione mirava infatti ad attirare al Lido, e a Venezia in generale, molta gente, 

senza badare alla qualità e quantità dei mezzi finanziari a loro disposizione. Ci si era infatti resi 

conto che i nababbi erano sempre più rari, e il target su cui puntare andava modificato. 
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il Comune, poiché venne ritenuto privo della necessaria rapidità di 

movimento che avrebbe invece caratterizzato un organismo appositamente 

creato allo scopo. Ecco perché la Camera di Commercio riteneva che a 

Venezia non potesse mancare un Comitato per il turismo locale, che potesse 

studiare le questioni interenti alle problematiche turistiche senza essere 

bloccato da questioni burocratiche. Inoltre la Camera sosteneva che in 

quegli anni la città dovesse sfruttare i capitali investiti fino ad allora nel 

turismo; ecco perché era molto sentita la costituzione di un Consorzio o 

Comitato di cura e turismo
232

.  

La Camera di Commercio si impegnò quindi al fine di portare il Lido 

ad essere una spiaggia per tutte le categorie di bagnanti, da quelli di lusso, 

alla media borghesia e al popolo
233

.  

Il Lido continuò a costituire uno dei principali problemi meritevoli di 

interesse agli occhi della Camera di Commercio anche negli anni successivi 

al secondo conflitto mondiale.  

La Sezione per il Turismo si preoccupò infatti del miglioramento 

delle condizioni del Lido stesso, e dei lavori di sistemazione in vista delle 

stagioni turistiche; nel secondo dopoguerra infatti il Lido era reduce da un 

lungo periodo di inattività, e aveva risentito dei danni causati dal conflitto, 

oltre che dallo sviamento delle correnti turistiche verso altre località 

nazionali ed estere. La Camera di Commercio si occupò quindi di 

                                         
232

 Sulla costituzione di un’Azienda autonoma di cura e soggiorno si tornerà più avanti in 

questa trattazione. Si vedano pp. 143-146. 
233

 La relazione del consigliere Hellman, riassunta in questa trattazione, venne però 

contraddetta in alcune affermazioni da un altro membro della Sezione Commerciale, il sig. 

Campione. Egli infatti sostenne che le statistiche della Compagnia dei grandi alberghi, che 

venivano redatte in forma sicura, dimostravano però che gli arrivi risultavano essere in costante 

aumento. Quello che diminuiva era invece la possibilità e l’attitudine degli ospiti a spendere; 

proprio per questa ragione ciò che diminuiva era il periodo di permanenza.  

Lo stesso Campione sostenne inoltre che la divisione del Lido fosse necessaria, in quanto 

caratteristica particolare che costituiva un’attrattiva per una categoria di ospiti che altrimenti 

diserterebbero il mare. Sostenne infine che Venezia aveva assoluto bisogno del turismo di lusso, 

anche se questo non andava ad impedire la presenza del turismo popolare.  

Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1934, volume 76, pp. 43-50. 
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provvedere alla sua sistemazione, al fine di evitare che fosse pregiudicata la 

fama che questo aveva in passato
234

.   

Nel 1948 la stagione turistica estiva del Lido (e di Venezia) ebbe un 

inizio stentato, a causa delle difficili situazioni politiche internazionali ed 

interne, oltre che del cattivo tempo e della diffusione di false notizie in 

merito a casi di paralisi infantile. Nonostante le difficili condizioni però in 

agosto avvenne una ripresa; considerato che per oltre otto anni la maggior 

parte degli alberghi era rimasta chiusa, i risultati economici e pubblicitari, 

realizzati anche grazie alla partecipazione della Camera di Commercio nel 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1948, volume 109, pp. 708-709. 

A testimonianza  dell’impegno della Sezione per il Turismo della Camera di Commercio 

posto nei riguardi della sistemazione del Lido si riporta l’ordine del giorno della riunione del 5 

aprile 1948: 

Le categorie economiche di Venezia e Lido direttamente interessate al movimento dei forestieri, 

rappresentate nella Sezione Turismo della Camera di Commercio, 

constatato che, a tutt’oggi (cioè a meno di due mesi dall’inizio della promettente grande stagione 

turistica), nonostante le vive, insistenti richieste delle categorie  economiche, degli Enti turistici, 

della Stampa, di associazioni diverse, nonostante le promesse ripetutamente fatte, il Comune e gli 

altri Enti Pubblici interessati non hanno ancora portato a termine l’indispensabile sistemazione del 

Lido e fino ad ora hanno iniziato lavori di limitata importanza ed in ogni caso assolutamente 

insufficienti ad assicurare il necessario decoro della stazione turistico balneare del Lido, 

Considerato che dopo lunga inattività e i danni causati dalle vicende belliche e lo sviamento delle 

correnti turistiche verso altre stazioni nazionali ed estere, il Lido, fin dalla prossima stagione, la 

prima normale del dopoguerra, e che si preannuncia ottima sia dal punto di vista qualitativo che 

quantitativo, deve presentarsi almeno in modo tanto decoroso da non pregiudicare la fama di cui 

godeva in passato; 

ritenuto che la mancata tempestiva sistemazione porterebbe discredito e grave pregiudizio per il 

movimento dei forestieri non solo per l’anno in corso, ma anche per l’avvenire, con conseguente 

danno per l’intera città la cui economia è strettamente legata al turismo di Venezia insulare e del 

Lido, 

esprimono la loro vivissima preoccupazione e chiedono al Comune di Venezia ed agli altri Enti 

Pubblici interessati: 

-che con la massima urgenza vengano iniziati e portati a termine entro il mese di maggio i più 

urgenti lavori di sistemazione del Lido e particolarmente: palazzo del Casinò e del cinema, 

piazzale del Casinò prospiciente la spiaggia e piazzale Bucintoro, vie principali (gran viale, 

lungomare,) approdi della laguna, principali canali interni, approdi del Casinò, darsene 

dell’Excelsior, illuminazione delle vie principali, giardini ed aiuole fiorite.  

Inoltre chiedono: 

-che venga opportunamente disciplinato il movimento turistico a carattere locale e popolare, 

assicurando ad esso, se non la definitiva sistemazione, almeno i più indispensabili servizi ed un 

minimo di comforts; 

-che vengano eliminati dalle zone principali i poco decorosi posteggi e le vendite ambulanti ed 

occasionali.  

-che venga convenientemente sistemato il piazzale Roma anche per quanto riguarda la progettata 

stazione provvisoria per gli autopulman.  



 

132 

 

sollecitare al Comune l’intervento di sistemazione del Lido, furono 

soddisfacenti.  

Tuttavia, la Camera di Commercio non ritenne concluso il suo 

lavoro, e ritenne indispensabile che il Comune e gli altri Enti interessati 

disponessero per la successiva stagione turistica (del 1949) un dettagliato 

programma dei lavori di sistemazione atti a riportare il Lido alle condizioni 

veramente rispondenti alla sua funzione turistica in campo internazionale
235

.  

Nel 1953 la Sezione per il Turismo riesaminò i dati relativi 

all’andamento dei flussi turistici del Lido di un quinquennio, raffrontandoli 

con quelli relativi al periodo dell’anteguerra e a quelli dei maggiori centri 

dell’Adriatico e del Tirreno
236

; si rilevò che il movimento del Lido risultava 

praticamente dimezzato rispetto al periodo prebellico, al contrario di tutti 

gli altri centri, come Jesolo, che stavano invece conoscendo uno sviluppo 

considerevole. La Sezione predispose quindi un programma di proposte atte 

a porre fine all’infelice condizione in cui verteva il Lido. Si ipotizzò quindi 

di migliorare la propaganda turistica, affiancando a quella generica per 

Venezia una propaganda mirata al Lido; a questa proposta si aggiunse poi il 

proposito di organizzare al Lido ogni anno, in primavera ed autunno, delle 
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 Archivio CCIAA,  Verbali delle Riunioni, 1948, volume 109, pp. 765. 

La Sezione per il Turismo della Camera di Commercio ritenne quindi opportuno proporre i 

seguenti interventi per la sistemazione del Lido: 

- Istituzione di un servizio di collegamento regolare, con ottimi vaporetti, tra la Riva degli 

Schiavoni e S. Nicolò di Lido, possibilmente con biglietti cumulativi per lo Stabilimento dei Bagni 

ed i Camerini a rotazione; 

- Sistemazione delle strade tra il pontile di S. Nicolò di Lido ed il nuovo Piazzale davanti ai nuovi 

stabilimenti comunali, in modo da poter agevolmente effettuare il percorso a piedi o in filovia; 

- Sistemazione del nuovo Piazzale degli Stabilimenti Comunali con piante verdi, aiuole, 

recinzione, piazzale per il servizio della filovia, ecc.; 

- Organizzazione per la stagione invernale di un accorto e sufficiente servizio di controllo della 

spiaggia, dei camerini, e degli impianti comunali, per evitare vandaliche distruzioni e conservare 

intatta l’attuale attrezzatura; 

- Sistemazione delle strade del Lido, al fine di dare un senso di decoro e pulizia che non avevano; 

- Sistemare definitivamente i marciapiedi lungo il Gran Viale, per impedire che quando piove 

raccolgano numerose pozzanghere; 

- Completare la fognatura, poiché le fogne che fiancheggiano il Viale sono scarse di diametro, e 

determinano pericolosi rigurgiti in seguito alle piogge. 
236

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1953, volume 133, pp. 901-902. Durante la 

riunione venne letta e commentata la relazione del cap. Biasutti, predisposta dopo aver sentito le 

principali categorie economiche del Lido.  
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manifestazioni di grande risonanza
237

, atte a favorire in anticipo l’apertura 

della stagione e prolungarne il più possibile la chiusura. Inoltre vennero 

proposte molte manifestazioni di carattere minore
238

, che offrissero al 

turista molte possibilità di distrazione e divertimento. La Sezione deliberò 

inoltre di segnalare la gravità del problema ai competenti Assessori del 

Comune e all’Ente Provinciale Turismo, e di raccomandare agli stessi, nei 

limiti delle rispettive competenze, l’attuazione delle iniziative di cui sopra, 

che si presentavano agli occhi della Camera di Commercio indispensabili al 

fine di potenziare il turismo dell’isola.  

In merito alla necessità di ripartire le iniziative in programma per il 

periodo più ampio possibile, al fine di suscitare ulteriore movimento 

turistico durante la stagione invernale, la Camera di Commercio insistette 

molto. Proprio su questo punto una Commissione apposita di 

rappresentanze turistiche intrattenne ripetutamente le Autorità comunali, 

alle quali venne fatta presente anche la necessità che il Casinò municipale
239

 

dovesse assumere un ruolo base nell’attività turistica,  e che gli stessi 

proventi del gioco avessero una maggiore destinazione alle iniziative 

turistiche. 
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 Le grandi manifestazioni, che la Sezione riteneva non potessero durare meno di una 

settimana, erano: il Festival del teatro (giugno – metà luglio); il Festival dell’operetta e della 

rivista (giugno – metà luglio); rally automobilistico (giugno – metà luglio); concorsi di bellezza 

(elezione di Miss Italia e Miss Europa); concorso internazionale della canzone; concorso ville 

illuminate; concorso dei fiori; mostra della Moda e del costume balneare; olimpiadi del mare, 

dell’aria, ecc.; manifestazioni ginnico sportive, nautiche, ecc. Archivio CCIAA, Verbali delle 

Riunioni, 1953, volume 133, p 899  
238

 Le manifestazioni di carattere minore pensate dalla Sezione per il Turismo erano le 

seguenti: festa delle luci e dei fuochi d’artificio; concorsi ippici, gare di tennis, golf, tiro a volo, 

ecc.; Luna Park. Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1953, volume 133, p. 899 
239

 Di questo importantissimo argomento si parlerà nelle prossime pagine. 
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6.3 IL CASINÓ MUNICIPALE DI VENEZIA 

Nell’agosto del 1936, al Lido, venne ufficialmente aperto al pubblico 

il Casinò municipale, nella nuova sede costruita a spese del Comune 

sull’area del forte delle Quattro Fontane.  

Il R.D.L. del 16 luglio 1936, n. 1404, aveva esteso al Comune di 

Venezia le disposizioni del R.D.L. del 22 dicembre 1927 n. 2448 

(convertito poi in legge 27 dicembre 1928, n. 3125), recante i 

provvedimenti a favore del Comune di San Remo
240

. Questo R.D.L. venne 

poi successivamente convertito nella Legge 14 gennaio 1937, n. 62, allo 

scopo di incrementare il movimento turistico a Venezia, e di procurare al 

Comune maggiori entrate, utili anche per la realizzazione di varie iniziative 

di carattere culturale ed artistico
241

.  

Una volta estesi i provvedimenti appena citati, tra il Comune e la 

SAVIAT intervenne una Convenzione (del 7 luglio 1938, n. 24707), con la 

quale il Comune concedeva alla stessa la gestione delle case da gioco
242

.  

In sostanza il legislatore decise di delegare al Ministero per l’Interno 

i poteri necessari per poter autorizzare l’abolizione, nell’ambito territoriale 

del Comune di Venezia, del divieto dei giochi d’azzardo, ed il conseguente 

esercizio da parte della Civica Amministrazione di un Casinò, in cui i 

giochi stessi potessero essere esercitati, con le dovute regole e garanzie, 

facendo entrare nelle casse comunali il ricavato di tale esercizio come un 

provento tributario in aggiunta a quelli predetti dal codice della Finanza 

locale
243

.  
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1957, volume 153, pp. 915-925. 
241

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1948, volume 109, pp. 704-708, 711-718. 
242

 Il Governo volle quindi creare, con una legge speciale, una nuova fonte tributaria per il 

Comune. Tuttavia non fu ritenuto dalle Autorità centrali, né pratico né conveniente far esercitare 

direttamente dal Comune la Casa da gioco, e l’Amministrazione municipale iniziò delle trattative 

con diverse ditte, per demandare l’esercizio a mezzo di regolare concessione amministrativa. Ecco 

quindi che venne stipulata la già citata Convenzione con la SAVIAT, successivamente modificata 

il 6 giugno 1940 
243

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1957, volume 153, pp. 915-925. 
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Galeazzo Ciano
244

 al suo arrivo a Venezia per l’inaugurazione della 

Mostra Internazionale del Cinema il 10 agosto 1935, comunicò alle autorità 

cittadine che il Duce in persona “aveva deciso di accordare il permesso di 

aprire una casa da gioco” sottolineando che, negli intendimenti del Governo 

“essa avrebbe dovuto diventare, in breve tempo, la più elegante 

d’Europa”
245

.  

Il Podestà disse chiaramente al Ministro dell’interno Buffarini nel 

suo primo memoriale del 1 febbraio 1936: “La città, in attesa che il 

meraviglioso sviluppo del Porto industriale di Marghera dia i suoi 

immancabili frutti, vive in buona parte del turismo. E ciò è ovvio. Nulla, 

mai, potrà togliere a Venezia quel fascino cosi singolare che dà ai turisti di 

tutto il mondo la sensazione, mai provata altrove, di vivere un poco nel 

mondo irreale della fantasia. Venezia è e sarà sempre meta di viaggiatori e 

di sognatori, ed in questa sua funzione, oltre che divulgatrice insuperata ed 

insuperabile di italianità, richiamo incomparabile delle maggiori correnti 

turistiche verso il nostro Paese”.  

Ma l’Amministrazione cittadina si riprometteva inoltre un altro 

grosso vantaggio dai proventi dell’istituendo Casinò, ossia la possibilità di 

risanare definitivamente il proprio bilancio, e l’acquisizione dei mezzi 

finanziari che servissero a fronteggiare i rilevanti oneri che sarebbero 

derivati al Comune dal progetto di consolidamento del suo abitato, oneri 

che non sarebbero stati sostenibili in alcun modo dal bilancio del 
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 Galeazzo Ciano (Livorno, 1903 - Verona, 1944), fu un politico e diplomatico italiano. 

Nel 1930 sposò Edda Mussolini. Fu inoltre ambasciatore e Ministro della Cultura e degli Esteri 
245

 Barizza S., Il Casinò municipale di Venezia. Una storia degli anni Trenta, Venezia, 

1988. “Bellezze al bagno, turisti danarosi e goderecci, stelline dello schermo, notti di luminarie e 

di avventure amorose per ministri, gerarchi e ricchi imprenditori in cerca di evasione sulla spiaggia 

del Lido o nell’atmosfera decadente degli antichi palazzi patrizi sul Canal Grande adibiti ad 

albergo: gli ingredienti c’erano tutti perché una casa da gioco fosse aperta con la prospettiva di 

costante frequenza e lauti guadagni. La città traeva quasi totalmente le sue risorse dal turismo e 

l’incentivarne il flusso non poteva che risultare gradito a tutte le categorie, dal gondoliere 

all’albergatore.” 
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Comune
246

. La legge in esame, recante norme per la salvaguardia del 

carattere lagunare e monumentale di Venezia, che contemplava una serie di 

opere pubbliche ed un contributo fino al 50% per il restauro di abitazioni, 

venne varata poco più di un anno dopo, il 21 agosto 1937, quando i tavoli 

da gioco già erano entrati in funzione ed erano, in via provvisoria, ospitati 

nel salone da pranzo dell’Excelsior.    

Tuttavia presto si pose un problema in merito ad un eventuale 

trasferimento del Casinò dal Lido verso il centro della città durante il 

periodo invernale. Il Podestà Alverà scrisse infatti, in un memoriale al 

Ministro dell’Interno Buffarini, che il bisogno di tenere aperto il Casinò era 

d’inverno sentito come d’estate, in modo da organizzare intorno alla Casa 

da gioco una serie di iniziative di carattere artistico e culturale, che 

riuscissero a sollevare la città dallo stato di inedia in cui cadeva dalla fine di 

ottobre a marzo
247

.  

Nacque quindi l’esigenza di trasferire la sede del Casinò dal Lido al 

Centro della città. L’isola del Lido presentava inoltre, oltre ad una scarsa, se 

non nulla attrattiva nel periodo invernale, anche serie difficoltà 

nell’accessibilità dei turisti e giocatori alla sede della Casa da gioco, a causa 

di frequenti burrasche lagunari e della nebbia. Se quindi il Casinò fosse 

stato mantenuto presso l’isola del Lido, sarebbe stato frequentato solo dai 

                                         
246

 Inoltre non era ipotizzabile differire ulteriormente la legge per il consolidamento di 

Venezia, se non si voleva pregiudicarne ulteriormente lo sviluppo e, forse in maniera irrimediabile, 

la stessa esistenza della città. 
247

 Il memoriale del Podestà Alverà consisteva nelle seguenti parole: “Faccio presente che 

il bisogno di tenere aperta d’inverno la casa da gioco è sentito così come d’estate, per far si che 

attorno ad essa si organizzino iniziative di carattere artistico e culturale che valgano a sollevare la 

città da quell’avvilente e malinconico stato di inedia in cui essa cade dalla fine di ottobre al marzo. 

D’altra parte il ricordo del carnevale di Venezia è tale che anche oggi capita di agenzie turistiche 

straniere le quali si rivolgono per informazioni e proposte alle agenzie turistiche locali ritenendo 

che l’antico e famoso carnevale di Venezia sia ancora in auge. Vigilata attentamente la situazione 

questo comune esclude che sia il caso di approntare una sede molto vasta, essa dovrebbe essere 

piccola, ma molto signorile e riservata solo ai giocatori di classe”. Si veda: Barizza S., op. cit. pp. 

9-13 
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pochi abitanti delle aree limitrofe, con notevoli danni della bilancia 

commerciale
248

.  

 

6.3.1 LA QUESTIONE DEL CASINO’ 

 

Una questione rilevante nell’attività della Sezione per il Turismo 

della Camera di Commercio di Venezia fu quindi, come si è detto poco 

sopra, quella della sentita necessità di trasferire il Casinò municipale 

dall’isola del Lido al centro della città durante il periodo invernale.  

La Sezione dedicò a questo problema diversi ordini del giorno, 

trasmessi poi alle Autorità comunali competenti, e agli altri Enti interessati 

dal problema.  

Nel 1954 la Sezione esaminò la situazione turistica veneziana, in 

relazione alle varie attività che a questa erano direttamente collegate, e 

constatò che la situazione della vita economica cittadina durante i periodi 

invernali risultava sempre più grave e preoccupante. Riconobbe quindi che 

la città avrebbe potuto contare su un movimento turistico invernale, ma solo 

il trasferimento del Casinò verso il centro della città avrebbe potuto 

rispondere a questa esigenza, poiché avrebbe permesso la creazione di un 

                                         
248 Un memoriale del 31 luglio 1937 del Comune riporta a tal proposito: “Come è noto la 

casa da gioco è stata istituita a Venezia allo scopo di attirarvi gli stranieri i quali, oltre ad 

incrementare il movimento turistico importerebbero in Italia rilevanti somme in valuta estera che 

contribuirebbero a sostenere la bilancia commerciale. Ora, affinché gli stranieri siano allettati a 

frequentare il Casinò da gioco, non lo si potrà mantenere anche durante l’inverno in un locale cosi 

eccentrico e di fortuna, come è quello in cui attualmente trovasi al Lido. È necessario invece che i 

turisti predetti abbiano il conforto della vicinanza e della migliore ospitalità e ciò si potrà dare loro 

se verrà utilizzato come Casinò l’ex Hotel Europa che, rimesso a nuovo, come ha fatto il Comune 

e con l’aggiunta dello storico Ridotto, gareggia, a dire dei competenti, con i migliori Casinò del 

mondo. Sarebbe ben strano che si sapesse che, pur essendovi a Venezia un edificio adatto per 

Casinò in modo perfetto, i giocatori fossero relegati nell’isola del Lido che durante l’inverno non 

presenta nessuna attrattiva ed è, come si è detto, di difficile accesso a causa della nebbia e delle 

non infrequenti burrasche lagunari. Non è fuori luogo aggiungere a questo punto che, ove il casinò 

fosse mantenuto anche in inverno al Lido, verrebbe frequentato solo dagli italiani delle provincie 

limitrofe, con quali inconvenienti è facile immaginare”.  
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complesso di manifestazioni culturali ed artistiche, in un ambiente ben 

distinto e separato da quello delle case da gioco; questo rientrava inoltre 

negli obblighi della Società che esercitava il Casinò (la SAVIAT), in base 

alle convenzioni intercorse con il Comune. La Camera di Commercio 

intervenne quindi affinché il Comune accogliesse le richieste espresse dalle 

categorie economiche interessate, consistenti nel desiderio di vedere 

effettuato il trasferimento del Casinò di Venezia verso una località centrale 

nel periodo dal 15 ottobre al 31 marzo, al fine di creare un complesso di 

manifestazioni di classe, potenzialmente adatte a creare un sensibile 

movimento turistico, e per assicurare una gestione economicamente 

maggiormente vantaggiosa anche per lo stesso Comune
249

.  

La questione del trasferimento venne sostenuta attivamente dalla 

Camera di Commercio nel corso del tempo. Nel 1956
250

 il rag. Vismara 

dichiarò di aver fatto presente in sede di Consiglio Comunale che la 

decisione di trasferire il città, durante la stagione invernale, il Casinò 

Municipale era un provvedimento coraggioso e assolutamente opportuno, in 

grado di rispondere alle effettive esigenze economiche e turistiche della 

città. 

Per quanto riguarda la sede che avrebbe dovuto avere il Casinò nel 

periodo invernale, la Camera di Commercio ritenne opportuno proporre 

Palazzo Giustinian, con le sale del Ridotto; si ritenne che questa sarebbe 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1954, volume 137, pp. 912-193. “La Sezione 

per il Turismo, riunita il giorno 26 febbraio 1954, avuta la notizia che il Consiglio Comunale di 

Venezia nei prossimi giorni si occuperà del problema del trasferimento del Casinò dal Lido a 

Venezia nel periodo invernale, richiama i voti e le deliberazioni adottate in argomento dalla 

precedente Sezione camerale per il turismo e della Giunta Camerale; […] fa voti che il Comune di 

Venezia, accogliendo le richieste ripetutamente espresse dalle categorie economiche interessate (a 

mezzo della Camera di Commercio, dell’E.P.T, delle Associazioni dei datori di lavoro e dei 

lavoratori) promuova un’energica e sollecita azione per il trasferimento del Casinò dal Lido a 

Venezia naturalmente e necessariamente in località centrale, per il periodo dal 15 ottobre al 31 

marzo, sia per creare intorno ad esso quel complesso di manifestazioni di classe che possono 

attirare – durante l’inverno – un sensibile movimento turistico (permettendo anche con il suo 

ritorno alla sede del Lido, un complesso di manifestazioni atte a colmare le lacune della stagione 

primaverile del Lido stesso), sia per assicurare una gestione economicamente più vantaggiosa 

anche per lo stesso Comune.”   
250

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1957, volume 153, pp. 915-925. 
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stata una sede adeguata e funzionale alle esigenze e agli scopi del Casinò. Il 

rag. Vismara, rappresentando la Camera di Commercio, ritenne inoltre che 

una sede alternativa, sistemando cioè il Casinò lontano dal centro della 

città, avrebbe provocato un’accentuazione dell’attività del gioco d’azzardo, 

e questo avrebbe quindi pregiudicato lo scopo per il quale il trasferimento 

era stato ripetutamente richiesto anche dalle categorie economiche cittadine. 

Il gioco non andava considerato fine a se stesso; doveva altresì procurare 

maggiori proventi, da destinare anche a scopi turistici, in misura maggiore a 

quanto era stato fatto fino ad allora, poiché lo scopo del Casinò era quello di 

andare incontro non solo al bilancio comunale, ma anche alle esigenze 

turistiche. Si sottolineò inoltre la necessità che i locali e l’ambiente si 

presentassero con il dovuto tono, e offrissero attrezzature ed attrattive adatte 

all’importanza e alla fama turistica di Venezia e del Lido.  

 

6.4 IL PIANO MARSHALL  

Il Piano Marshall, chiamato anche ERP (European Recovery 

Programm, cioè Programma per la Ricostruzione Europea) rappresenta un 

piano di collaborazione internazionale che mirava alla ricostruzione e allo 

sviluppo dell’economia europea
251

.  

La proposta di realizzare questo tipo di piano ebbe origine dalla 

constatazione che i Paesi europei, reduci dal secondo conflitto mondiale, 

non erano in grado di riorganizzarsi autonomamente. Si rese quindi 

necessario non solo una collaborazione economica tra il maggior numero di 

Paesi europei, ma anche il concorso di risorse economiche provenienti da 

Paesi estranei all’Europa, che fossero disposti a fornire il loro contributo 
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 Le informazioni che seguono sono tratte da un opuscolo parte dell’archivio della 

Camera di Commercio di Venezia, intitolato: Tecnica e procedura del Piano Marshall, stampato a 

cura dell’Ufficio tecnico per la divulgazione del Piano Marshall. 
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con la loro assistenza, temporanea, al fine di eliminare le gravi difficoltà 

iniziali. Particolarmente rilevanti a questo proposito furono gli aiuti inviati 

in Europa dagli Stati Uniti d’America
252

.  

Gli aiuti erano in parte costituiti da mezzi di produzione e materie 

prime; nella maggior parte questi erano però composti da grano e generi 

alimentari di prima necessità, medicinali, vestiario ed altri beni di diretto 

consumo. Erano quindi dei soccorsi, destinati a sopperire alle necessità 

primarie della popolazione europea, che potevano quindi solo 

indirettamente contribuire ad eliminare le problematiche e lo stato di 

inefficienza che caratterizzava l’economia nel dopoguerra. Intervenivano 

quindi solo per ridurre gli effetti negativi del disagio economico, e non sulle 

cause dello stesso.  

Per risolvere le cause del disagio economico, l’Europa avrebbe 

dovuto riportare, come prima cosa, la propria organizzazione ed attrezzatura 

economica allo stato in cui si trovava prima del conflitto, e in secondo 

luogo risolvere tutti i problemi economici e sociali che si erano già 

manifestati prima del conflitto
253

.  

Tra le cause principali delle difficili situazioni in cui verteva 

l’Europa, spicca il fatto che tra il primo e il secondo conflitto mondiale in 

Europa era mancata del tutto una vera ed efficiente collaborazione 

economica internazionale.  

Al programma di aiuti proposto dagli Stati Uniti d’America 

aderirono solo 16 Paesi, ai quali si unirono poi la Zona internazionale di 
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 Se si calcola quanto ricevuto dall’Italia da parte degli Stati Uniti, prima per mezzo 

della Commissione Alleata di Controllo, poi mediante l’UNRRA (United Nations Relief and 

Rehabilitation Administration), l’AUSA (Aid United States of America) ed infine con l’Interim 

Aid, si raggiunge la cifra di 750 miliardi di lire.  
253

 Questi problemi erano la disoccupazione o la carenza di manodopera, la deficienza dei 

prodotti alimentari e di materie prime, la riduzione del risparmio e l’insufficienza di capitali, 

l’arretratezza degli impianti e delle attrezzature produttive, l’abbandono delle campagne e la 

sovrappopolazione e il congestionamento degli abitanti particolarmente nelle città, la permanenza 

di zone economicamente depresse accanto a zone caratterizzate da alta capacità produttiva. Questi 

fenomeni erano poi aggravati da svalutazioni monetarie e dalla difficoltà di pareggio dei bilanci 

statali, presenti già prima del conflitto.   
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Trieste, la Zona francese e la Zona anglo-americana della Germania. I 19 

partecipanti all’ERP erano quindi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, 

Grecia, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, 

Olanda, Portogallo, Svezia, Svizzera, Turchia, Zona d’occupazione anglo-

americana della Germania, Zona d’occupazione francese della Germania, 

Zona internazionale di Trieste.  

I partecipanti all’ERP formarono quindi l’OECE (Organizzazione 

Europea per la Cooperazione Economica), che aveva il compito di 

coordinare i singoli programmi di ricostruzione predisposti da ogni 

partecipante ed indirizzarli secondo criteri di comune interesse. I Paesi 

aderenti formularono quindi le loro richieste di aiuti in aderenza alle 

specifiche esigenze, e l’OECE, dopo averli coordinate nel quadro della 

ricostruzione generale, le trasmise agli Stati Uniti, che tenendo conto delle 

proprie possibilità provvidero ai necessari stanziamenti.  

L’ERP è perciò un programma di collaborazione internazionale, che 

tende alla ricostruzione ed allo sviluppo dell’economia europea, tramite 

l’assistenza economica e finanziaria degli Stati Uniti d’America. È 

importantissimo, in quanto rappresenta una svolta nella storia civile; 

afferma infatti il principio della collaborazione internazionale, che si 

contrappone quindi al principio dell’isolamento e della lotta, una formula 

efficace per raggiungere il benessere e realizzare il progresso.  

 

6.4.1 I PROBLEMI TURISTICI A VENEZIA. GLI AIUTI DEL PIANO 

MARSHALL 

 

La Camera di Commercio di Venezia comprese quindi l’importanza 

che il Piano Marshall rivestiva ai fini della ricostruzione economica e dello 
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sviluppo nel secondo dopoguerra. Nel 1948
254

 la Sezione per il Turismo 

esaminò i principali problemi turistici della Provincia veneziana, ed i 

relativi interventi che si sarebbero potuti attuare grazie agli aiuti forniti 

dall’ERP. 

Una delle attività economiche del Paese che doveva essere tenuta in 

considerazione ai fini della ricostruzione e dello sviluppo economico era 

infatti rappresentata dal turismo. La Sezione ritenne quindi utile poter 

disporre di una parte dei fondi messi a disposizione, oppure ricavati dalla 

vendita delle materie prime che venivano cedute gratuitamente, al fine di 

sviluppare e potenziare l’industria turistica, poiché questa, a sua volta, 

andava a contribuire al miglioramento dell’economia nazionale.  

L’allora Presidente del Consiglio dei Ministri, l’on. De Gasperi, il  

19 maggio 1948 dichiarò: “oltre che sul Piano Marshall, noi contiamo sul 

traffico turistico che dovrebbe, attraverso l’ERP, segnare una forte 

ricrescita. Il turismo e i trasporti marittimi sono sempre stati indispensabili 

per l’equilibrio della bilancia commerciale italiana. Il Piano Marshall e la 

Banca internazionale considerino l’opportunità di finanziare l’industria 

turistica (alberghi ed iniziative turistiche). Lo stesso vale per i trasporti”. 

Il Piano Marshall prevedeva infatti, tra le altre cose, anche aiuti per 

la ricostruzione ed il potenziamento dei trasporti terrestri, ferroviari e 

marittimi. Per quanto concerneva le ferrovie, il Piano prevedeva un 

programma, che nel 1948 risultava già in corso di attuazione, di 

ricostruzione della rete ferroviaria italiana e del materiale rotabile, ed 

un’ulteriore elettrificazione della rete dello Stato. Per la marina mercantile, 

poi, il programma mirava a riportarla, entro il 1951, a 3.007.517 tonnellate 

complessive di stazza lorda. 

La Camera di Commercio si propose di intervenire presso gli Organi 

Governativi, in particolare presso il Commissariato per il turismo, al fine di 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1948, volume 109, pp. 747-758. 
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veder predisposto un programma governativo per inserire il turismo tra le 

attività economiche che dovevano essere concretamente aiutate con i fondi 

del Piano Marshall, in considerazione dei grandi vantaggi che sarebbero 

derivati al Paese, anche ai fini della ricostruzione, dall’intensificato 

movimento turistico.  

Tra le attività ritenute di fondamentale importanza dalla Sezione per 

il Turismo della Camera di Commercio di Venezia figura il miglioramento 

delle comunicazioni aeree; dal punto di vista economico nazionale il 

turismo di lusso risultava essere il più importante, quindi le comunicazioni 

aeree andavano ad assumere un ruolo primario. Dovevano a tal fine essere 

assicurati i necessari aeroporti, sia per le comunicazioni intercontinentali 

che intereuropee e locali. Doveva quindi essere creata una completa rete di 

collegamenti tra i principali centri industriali, artistici e turistici italiani con 

gli altri Paesi.  

Ulteriore problema che necessitava di una rapida soluzione era 

quello delle strutture ricettive. In seguito al conflitto, circa il 15% del 

potenziale dei grandi alberghi era andato distrutto, e circa il 20% aveva 

subito gravi danni. La Sezione ritenne perciò opportuno che fosse 

predisposto un piano organico di aiuti per la completa ricostruzione e 

rimodernamento degli alberghi, specialmente nelle zone turistiche più 

importanti, che rappresentavano l’interesse nazionale.  

La Sezione ritenne poi che il Commissariato per il turismo, tenendo 

conto delle iniziative di grande importanza internazionale attuate nei centri 

turistici italiani,  avrebbe dovuto predisporre un programma completo per 

assicurare ad esse, per quanto riguardava gli impianti, le attrezzature e la 

gestione, quelle affermazioni e quello sviluppo indispensabili ad assicurare 

una periodicità regolare, che rendesse quindi possibile l’inclusione nei 

calendari delle grandi manifestazioni internazionali di importanza turistica. 

La Sezione riteneva infatti che l’Italia fosse il Paese più adatto alla 
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realizzazione di queste manifestazioni, e lo Stato non poteva 

disinteressarsene. Risultava perciò opportuno coordinarle, anche ai fini di 

evitare inutili concorrenze e dispersioni di mezzi e forze.  

 

6.5 L’ISTITUZIONE DELL’AZIENDA AUTONOMA DI CURA, 

SOGGIORNO E TURISMO DI VENEZIA 

Già nel corso della prima riunione della Sezione Commerciale della 

Camera di Commercio di Venezia si esaminò un problema che per molti 

anni verrà considerato di primaria importanza nell’operato della Camera 

stessa: quello dell’istituzione a Venezia di un’Azienda autonoma per la 

stazione di cura e soggiorno di Venezia. 

La Sezione Commerciale richiese infatti, durante la prima 

riunione
255

, che venisse presa in considerazione l’istituzione di una speciale 

azienda autonoma, che fosse indipendente dal Comune di Venezia, e che 

doveva avere il compito di favorire il movimento turistico di Venezia e del 

Lido con tutti i mezzi di cui avrebbe potuto disporre
256

.  

Della stessa questione trattò anche la Sezione per il Turismo durante 

la seconda riunione tenutasi in seguito alla sua istituzione
257

. La discussione 

si concluse con la formulazione di voti che furono trasmessi poi alla 

Camera di Commercio e al Comune, affinché il Comune stesso rinunciasse 

alla dispensa dell’istituzione dell’Azienda autonoma di cura, soggiorno e 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1928-1931, volume 64, numerazione di 

pagina non disponibile. 
256

 Si tenga conto del fatto che Venezia e l’isola del Lido erano già state riconosciute 

Stazioni di cura, agli effetti del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765, e convertito poi il Legge il 1 luglio 

1926, n. 1380.  In base a questa legge erano riconosciti come stazioni di cura, soggiorno e di 

turismo quei comuni “ai quali conferisce importanza essenziale nell’economia locale il concorso di 

forestieri in tutte o in alcune stagioni dell’anno a scopo di cura, di soggiorno o di svago” (art. 1 

comma 3). La stessa legge prevedeva inoltre che in ogni Comune così riconosciuto fosse istituita 

un’Azienda autonoma per l’amministrazione dell’istituzione stessa.  
257

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1947, volume 106, pp. 674-681. 
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turismo a Venezia, e perché si promuovesse presso il Ministero dell’Interno 

la costituzione della stessa, separata dal Comune.  

La Sezione riconobbe infatti che l’Azienda avrebbe avuto 

importanza basilare per l’organizzazione turistica veneziana, in un periodo 

in cui si presentava indispensabile per la promozione della ripresa del 

movimento turistico e per il potenziamento dello stesso nell’interesse di 

tutta la città. Si chiese quindi di rinunciare alla dispensa dall’istituzione 

dell’Azienda, e inoltre di promuoverne la costituzione separandola, per 

l’amministrazione, dal Comune.  

L’anno seguente, nel 1947, l’argomento venne ripreso dalla Sezione. 

Si precisò che la richiesta atta a costituire un’Azienda autonoma di 

soggiorno e turismo non dovesse essere considerata come una presa di 

posizione politica contro il Consiglio Comunale, ma altresì unitamente 

all’interesse delle categorie che si occupavano direttamente del turismo 

cittadino.  

La Sezione, composta da tecnici del turismo di diversi campi, 

formulava delle proposte atte a ridurre al minimo l’azione pensante e 

burocratica dell’Ente comunale. La funzione dell’Azienda sarebbe quindi 

stata quella di sburocratizzare il turismo
258

.  

Le Aziende autonome sono infatti disciplinate da una legge speciale. 

Sono dotate di amministrazione separata, hanno un loro bilancio e sono 

giuridicamente separate dal Comune; sono inoltre dotate di forme 

particolari di amministrazione, e vengono controllate da appositi organi 

previsti dalla legge. Tutto ciò avviene infatti perché, se dipendessero 

direttamente dal Comune, non avrebbero e non potrebbero avere un 

funzionamento autonomo
259

.  
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1948, volume 109, pp. 697-699. 
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 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1947, volume 106, pp. 674-681. 
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Nel corso degli anni l’argomento venne ripetutamente ripreso nei 

lavori della Sezione per il Turismo.  

L’istituzione dell’Azienda autonoma sarebbe stata possibile quindi 

già nel 1926; il principale impedimento consisteva però in una deroga, che 

portò all’Amministrazione comunale la Stazione a mezzo dell’apposito 

Ufficio comunale per il turismo.  

L’istituzione di questa, negli anni Cinquanta, si presentava perciò 

come una vecchia aspirazione della Camera di Commercio, sempre 

manifestata anche dalle categorie ed Enti cittadini che si occupavano dei 

problemi turistici.  

La Camera di impegnò attivamente al fine di ottenerne la 

costituzione. La partecipazione diretta all’amministrazione dell’Azienda 

stessa delle categorie interessate avrebbe infatti assicurato un 

funzionamento pratico ed aderente alle necessità del turismo; avrebbe 

inoltre permesso una preparazione e diffusione più tempestive dei 

programmi delle manifestazioni che si sarebbero dovute effettuare durante 

la stagione estiva. Infine, non meno importante, avrebbe reso disponibile 

un’ulteriore entrata di bilancio che, con gli aumenti che erano stati apportati 

all’imposta di soggiorno, e, con le sperabili integrazioni da parte dei 

proventi del Casinò, avrebbe permesso l’attuazione di iniziative utili a 

potenziare il turismo
260

.  

Dopo anni di sollecitazioni da parte della Camera di Commercio e 

delle categorie interessate, l’Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e 

Turismo di Venezia venne finalmente istituita nel 1960
261

.   

                                         
260

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1959, volume 163, p. 583. 
261

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1960, volume 167, pp. 527-531. 

Preso atto dell’istituzione dell’Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Venezia, la 

Sezione per il Turismo della Camera di Commercio di Venezia propose il seguente ordine del 

giorno: 

La Sezione Turismo della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Venezia, che 

rappresenta tutte le categorie economiche maggiormente interessate al turismo, riunitasi il giorno 

14 novembre 1960, con l’intervento del Presidente della Camera, dr. Ing. Arrigo Usigli; 



 

147 

 

6.6 GLI INCONVENIENTI DEL TURISMO VENEZIANO 

La Sezione per il Turismo della Camera di Commercio si trovò, nel 

corso degli anni, a dover affrontare alcuni inconvenienti e problemi che 

andavano a minare, oltre allo sviluppo economico della città, anche 

l’opinione dei turisti sulla città stessa. Tra questi figurano l’insufficiente e 

inadeguata propaganda e la disciplina del commercio e delle vendite ai 

turisti.  

 

6.6.1 LA PROPAGANDA  

 

Già a partire dal 1929
262

 la Sezione Commerciale della Camera di 

Commercio di Venezia mise in evidenza un grave problema che affliggeva 

il settore turistico veneziano, consistente nella mancanza di propaganda 

turistica presso gli Uffici del turismo esteri
263

. 

                                                                                                                
preso atto con vivo compiacimento che, in base al Decreto del Presidente della Repubblica in data 

27 agosto 1960, n. 1042, anche a Venezia verrà finalmente istituita l’Azienda Autonoma di Cura, 

Soggiorno e Turismo. 

Fa voti: 

- che la nomina dei preposti ai diversi organi della costituenda Azienda venga fatta con obiettivi 

criteri tecnico-economici tenendo conto della capacità, esperienza e competenza acquisite nei 

diversi settori del turismo in modo da assicurare all’Azienda la possibilità di svolgere una attività 

veramente utile ed efficace per il potenziamento del movimento turistico nella Città di Venezia.  

- che il consiglio di amministrazione – per quanto riguarda particolarmente i punti a, b ed e 

dell’art. 9 del detto Decreto – venga composto in modo da rappresentare le seguenti attività: 

alberghi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi e commercianti, industriali (a carattere turistico), 

artigiani e altre attività connesse al turismo (trasporti, guide, ecc.). 

In particolare per quanto riguarda i tre esperti da nominare su designazione del Prefetto, si ritiene 

opportuno che uno di essi sia un rappresentante della Camera di Commercio, cioè del massimo 

ente economico provinciale, che rappresenta e coordina tutte le attività economiche della città e 

della Provincia, e che in proposito ha anche una Sezione per il Turismo. 

Gli altri due esperti potrebbero essere scelti fra persone appartenenti alle sopra indicate categorie 

economiche o ad organizzazioni connesse con l’attività turistica. 
262

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1928-1929, volume 60, numerazione pagine 

non disponibile. 
263

 Durante la riunione del 7 settembre 1929, la ragione principale di questa mancanza 

venne attribuita all’alto costo delle pubblicazioni, che dovevano essere in veste elegante e 

d’effetto. La Camera di Commercio propose un voto al Ministero dell’Economia nazionale, perché 
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In risposta alle richieste di intervento della Camera di Commercio, il 

Ministero delle Corporazioni provvide in un primo momento al 

riordinamento dell’Ente nazionale per le industrie turistiche (R.D.L. 31 

gennaio 1929, n. 187), che assegnò mezzi finanziari più adeguati per lo 

svolgimento della complessa attività di propaganda turistica. Tuttavia 

questo non prevedeva l’assegnazione di contributi straordinari, e il 

problema della propaganda non venne risolto in via definitiva.  

Nel 1947 la Sezione per il Turismo della Camera di Commercio di 

Venezia rimarcò il problema
264

. La stagione turistica 1947 era infatti stata 

poco soddisfacente, e la causa principale dell’andamento negativo di 

quest’ultima era stata attribuita alla mancanza di notizie turistiche presso le 

varie agenzie. La Sezione per il Turismo, consapevole del fatto che 

l’economia cittadina fosse imperniata prevalentemente su questo settore, 

non mancò quindi di esprimere delle rimostranze verso l’assoluta mancanza 

di pubblicità fatta all’estero per quanto riguardava Venezia ed il Lido.  

Il problema venne riesaminato nel 1949, sia per quanto concerneva 

gli aspetti inerenti alla propaganda verso l’interno, che a quella verso 

l’esterno
265

.  

Il Presidente della Sezione, il dott. Pellizzon, sostenne quindi che il 

problema doveva essere esaminato sia dal punto di vista nazionale che 

locale, e sostenne inoltre che lo Stato avrebbe dovuto provvedere 

direttamente al problema della propaganda di carattere collettivo all’estero. 

Si ritenne che alla propaganda di carattere locale avrebbero dovuto 

provvedere gli appositi Organi locali, come l’EPT
266

, l’Azienda di Cura  

                                                                                                                
fosse esaminata l’opportunità di provvedere alla propaganda turistica all’estero. Propose inoltre 

che fosse invitato il Comune a concorrere alla propaganda stessa, mediante l’Ufficio turistico.  
264

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1947, volume 106, pp. 698-716. 
265

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1949, volume 112, pp. 901-907. 
266

 L’EPT (Ente Provinciale per il Turismo) della Provincia di Venezia venne istituito con 

decreto del 30 dicembre 1935 dal Ministero per la stampa e la propaganda. La Camera di 

Commercio di Venezia risultava coinvolta dalle attività del suddetto Ente, poiché questo 

trasmetteva alla Camera stessa copia del proprio bilancio preventivo per il parere del Consiglio (ai 

sensi dell’art. 2 del RDL 12 novembre 1936, n. 2302 era stabilito che l’ammontare complessivo 
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Soggiorno e  Turismo, le Pro Loco, mentre i privati avrebbero dovuto 

effettuare pubblicità a parte per quanto atteneva alle loro attività. 

Nel campo della propaganda a carattere nazionale invece, una prima 

legge fondamentale risaliva in realtà al 1919
267

; questa prevedeva infatti 

l’istituzione dell’ENIT (Ente Nazionale Italiano per il Turismo), che aveva 

inoltre il compito di sviluppare la propaganda all’estero, azione che doveva 

essere imperniata su una collaborazione intensa con l’Amministrazione 

delle Ferrovie dello Stato e gli Uffici viaggi e turismo, in seguito riuniti in 

un Consorzio nazionale direttamente collegati all’ENIT. 

Problemi analoghi vennero segnalati nel 1954. La Sezione rilevò 

infatti la necessità di un maggior coordinamento nella predisposizione e 

diffusione del materiale di propaganda, oltre che nell’attuazione delle varie 

forme di pubblicità, in particolare tra l’EPT e l’Ufficio comunale per il 

turismo. Questa necessità fu posta in evidenza specialmente al fine di 

                                                                                                                
dei contributi spettanti a ciascun Ente Provinciale per il Turismo sarebbe stato per ogni Provincia 

determinato per l’esercizio finanziario successivo non oltre il 31 maggio di ogni anno, con decreto 

del Prefetto, sentita la Presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni, su proposta del 

rispettivo consiglio dell’EPT).  

Gli E.P.T. vennero riordinati con il D.P.R. 27-VIII-1960, n.1044. nell’ambito delle 

rispettive Provincie sovraintendono alle attività turistiche, con dei compiti che si possono 

classificare in tre aspetti: curare l’applicazione delle norme legislative e regolamentari in materia 

turistica; studiare i problemi turistici della Provincia; promuovere, incrementare e coordinare tra 

loro le varie iniziative atte a valorizzare le risorse turistiche della Provincia.  

In merito al primo gruppo di attività, l’Ente deve classificare le aziende alberghiere, vigilare sulle 

applicazioni delle tariffe, sulle pratiche di concessione di mutui per esercizi ricettivi, la 

classificazione degli alloggi privati, la disciplina professionale delle guide, interpreti e corrieri, 

vigilare tutte le attività connesse al movimento turistico provinciale.  

In merito al secondo gruppo di attività, gli E.P.T. hanno il compito di presentare agli Organi 

competenti eventuali provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dell’economia turistica 

provinciale. 

Infine, per quanto riguarda il terzo gruppo, l’Ente deve dedicare l’attenzione ai centri della 

Provincia suscettibili di incremento turistico, che non dispongano dei mezzi e dell’organizzazione 

sufficiente ad assicurarne lo sviluppo. 

Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1936, volume 81, p. 5. 

Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1937, volume 83, pp. 32-33. 

Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1938, volume 86, p. 64. 

Si veda anche: Roma D., Profilo turistico della Provincia di Venezia, Venezia, 1964. 
267

 L’ENIT venne istituito nel 1919 (12 ottobre) con la denominazione di Ente Nazionale 

per l’Incremento delle industrie turistiche. Subì una prima riforma nel 1931, quando gli venne 

affidato il compito di coordinare le aziende di soggiorno, oltre alle funzioni di biglietteria e 

sussidio delle Ferrovie dello Stato. In seguito al d.p.r. 27 agosto 1960, n. 1041, l’ENIT venne 

riordinato dal Governo, che acquistò quindi la nuova denominazione di Ente Nazionale Italiano 

per il Turismo.  
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evitare dispersioni, maggiori spese, doppioni e ritardi. Si rilevò quindi che il 

programma di propaganda e pubblicità avrebbe dovuto essere elaborato 

tempestivamente, anche mediante il contributo di tecnici
268

.   

 

6.6.2 IL COMMERCIO AI TURISTI. GLI INTROMETTITORI 

 

Durante il primo periodo di espansione turistica nel secondo 

dopoguerra, quando il numero di pernottamenti in centro storico era ancora 

piuttosto contenuto, anche gli inconvenienti si presentarono minimi, e la 

crescita del settore turistico venne vista come un’opportunità favorevole per 

lo sviluppo dell’economia cittadina.  

I primi contrasti iniziarono ad emergere, anche se solo nei mesi 

estivi, a causa del pendolarismo esercitato dagli escursionisti che 

alloggiavano nelle altre parti del Comune, o nelle località limitrofe. I 

visitatori infatti iniziarono ad esercitare una notevole pressione sui servizi 

pubblici, che non si erano ancora adeguati alla crescita della domanda
269

.  

Ulteriori motivi di tensione scaturirono inoltre tra gli stessi operatori 

economici, in particolare tra coloro che risultavano più interessati al turismo 

non giornaliero (gli albergatori) e coloro che invece traevano maggiori 

vantaggi dal numero crescente di visitatori, sia pernottanti che giornalieri 

(come, ad esempio, coloro che vendevano souvenir, i commercianti e gli 

esercenti in generale).  

Favoriti poi dall’alto livello di disoccupazione presente a Venezia, 

oltre che dalla facilità di accesso nel nuovo mercato, si vide la 

proliferazione di nuove “categorie professionali”, che esercitavano attività 

                                         
268

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1954, volume 137, pp. 971-977. 
269

 Zanon G., op. cit. p. 16 
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legali e talvolta illegali. Si tratta degli accompagnatori, dei portabagagli, gli 

artisti ed i pittori, i “batidori”  e gli intromettitori
270

.  

La Camera di Commercio si occupò di proporre delle soluzioni a 

questo fenomeno, preoccupata specialmente dall’attività degli accaparratori 

di stanze, che si erano riuniti in una vera e propria organizzazione. A tal 

proposito intervenne anche l’EPT, richiamando l’attenzione della Questura. 

Preoccupava infatti, oltre l’illecito accaparramento del forestiero, anche il 

fatto che gli ambienti fossero male attrezzati ed igienicamente non 

sorvegliati, a prezzi inoltre più alti rispetto agli alberghi
271

.  

Il problema venne ridimensionato grazie alla costituzione del nucleo 

speciale di Polizia Turistica, istituzione che dimostrò infatti la sua 

particolare utilità nella repressione,  o perlomeno del contenimento del 

fenomeno degli intromettitori abusivi e dei molestatori dei forestieri
272

. 

La Camera di Commercio si impegnò inoltre affinché venisse 

intensificata l’attività di sorveglianza nelle zone dell’Ascensione, che 

proprio durante il periodo estivo risultavano essere le più frequente da 

elementi di disturbo.  

Alla Polizia venne inoltre richiesto essere in grado di intervenire per 

accertare il rispetto delle tariffe dei due servizi pubblici principali, poiché 

sempre a contatto con i forestieri, ossia quelli delle gondole e dei 

portabagagli.  

Anche il numero di operatori tradizionali crebbe a dismisura nel 

secondo dopoguerra. Si vide infatti un aumento consistente di guide, 

trasportatori, sandolisti, sostituti gondolieri, tassisti ed ambulanti.  

                                         
270

 Il termine “intromettitore” deriva da intromettersi, ossia l’intrufolarsi nella massa di 

gente che circola in Piazza San Marco; queste figure sceglievano i turisti, li invitavano a fare giri 

gratuiti a bordo di lussuosi taxi che conducevano poi i malcapitati direttamente in una vetreria a 

Murano. Se il turista lo desidera potrà quindi comprare un oggetto direttamente dalla fabbrica, ad 

un prezzo che comprenda anche il servizio offerto dall’intromettitore.  
271

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1955, volume 142, pp. 1009-1016. 
272

 Archivio CCIAA, Verbali delle Riunioni, 1956, volume 148, pp. 829-834. 
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Tra questi, molti intervenivano nel commercio privi di ogni licenza e 

autorizzazione, svolgendo dei mestieri da loro inventati. 

Fondamentale fu l’interessamento quindi della Camera di 

Commercio nei confronti di questo fenomeno che, se non controllato, 

rischiava di deteriorare l’immagine del settore che, fino ad allora, era invece 

stato percepito positivamente.  
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