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Gli esperti belgi «assolvono» la conca
Cilindri rotanti per aiutare i piloti
Querelle diMalamocco, i dubbi dei tecnici. Nuova porta rinforzata e su una rotaia

Festa e protesta

Le navi, la tav, i turisti
Da tutta Europa
a Venezia per dire «no»

di Pierfrancesco Carcassi

L’assemblea dem

Mose, il Pd glissa
sul j’accuse di Orsoni
Nuova segreteria
salta l’accordo

I l ministro e vice segretario nazionale del
PdMaurizio Martina: «Comprendo le
difficoltà vissute da Orsoni in questi anni,

è stato unmomento delicato per lui e il Pd». La
segretaria metropolitana Gigliola Scattolin:
«Ora è il momento di guardare avanti, senza
perdere tempo in recriminazioni. Nella
confusione di quei giorni credo che alcune
frasi siano state fraintese, oggi dobbiamo
restare sui contenuti». L’ex sindaco Orsoni,
dopo la sentenza di assoluzione, in parte per
prescrizione, accusa i dem nazionali di averlo
abbandonato in quei giorni e il Pd glissa.
Difficile lasciare la sentenza e le accuse dell’ex
sindaco fuori della porta dell’assemblea
metropolitana, ieri, a Quarto D’Altino, con
metà partito che invita a guardare avanti e
l’altra metà con le ferite che ancora bruciano.
L’ex vicesindaco Sandro Simionato, per
esempio, è uno di quelli che non glissa: «Allora
non venne abbandonato solo il sindaco Orsoni,
ma tutto il Pd veneziano. Qualcuno ha pensato
di usare la situazione come un’accetta per
tagliare via un pezzo della classe dirigente che
in questa città aveva fatto la storia». Dopo tre
anni e il governo della città perso, c’è voglia di
rivalsa. Per i consiglieri comunali Andrea
Ferrazzi e Nicola Pellicani la sentenza è una
riconferma del buon lavoro fatto in Comune:

«L’ente non è stato toccato
dallo scandalo, anzi – ricorda
Ferrazzi – era l’unico che in
città lottava contro il
Consorzio Venezia Nuova». Il
tema oggi è come si
riconquista la città e non
solo. «Chi vuole davvero il
centrosinistra - ha detto ieri il
ministro Martina - non lo può
pensare alternativo al Pdma
solo cooperativo e
collaborativo con la più
importante comunità di
persone del centrosinistra,

diversamente si fa un favore a destra e cinque
stelle». I dem si apprestano ad affrontare una
nuova stagione di congressi, fatta eccezione
per il Pd metropolitano di Venezia. La
maggioranza renziana, infatti, ha deciso di
approfittare della possibilità per chi ha fatto il
congresso nel 2016, di bypassarlo. Gigliola
Scattolin non darà le dimissioni. In cambio,
dopo un anno, la maggioranza ha accettato di
aprire la segreteria anche alla minoranza
orlandiana. L’accordo sembrava fatto, con una
segreteria composta da quattro esponenti
renziani e tre orlandiani. Ma la sera prima
dell’assemblea l’accordo è saltato. Scattolin,
dopo un lungo e faticoso incontro con tutte le
anime della componente renziana, si è
presentata con una nuova proposta: segreteria
di 10 renziani e 3 orlandiani. E poche certezze
sull’accordo per un segretario unico comunale
orlandiano. Tutto rinviato. «Servono più
persone in segreteria— dice Scattolin— c’è
tanto lavoro da fare. Alcune situazioni figlie di
una politica a me lontana mi hanno stupito, ma
siamo un partito che riesce a confrontarsi e
presenteremo presto la nuova composizione».
Sul presto hanno premuto in tanti ieri, anche
perché i tesseramenti sono in calo. «Serve una
svolta vera— ha detto Emanuele Rosteghin,
esponente orlandiano - va riconosciuto valore
agli iscritti e certo non si fa con un
tesseramento tra luglio e settembre. E va
costruito un asse con il governo. Non è
possibile che i ministri del Pd vengano a
Venezia e parlino solo con Brugnaro, noi siamo
l’alternativa a questa giunta».

Giacomo Costa
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Nencini a Venezia

Domani si parla
di porto e futuro
col viceministro

T ante questioni aperte
sul porto, in attesa del
Comitatone, tra

grandi navi e traffico merci.
Qualche anticipazione
potrà darla il viceministro
alle Infrastrutture Riccardo
Nencini, che domani alle 17
sarà al circolo Nardi della
Giudecca a un dibattito sul
ruolo del porto con il
presidente Pino Musolino e
Filippo Olivetti. L’evento fa
parte della «settimana della
cultura» del circolo.
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VENEZIAEra una delle «fisse» di
Paolo Costa quando era alla
guida dell’Autorità portuale e
il suo successore Pino Musoli-
no l’ha già detto più volte: «La
conca di navigazione alla boc-
ca di porto di Malamocco è
sbagliata». Non nel senso che
quella «camera» creata per far
passare le imbarcazioni anche
con ilMose chiuso sia stata co-
struita male; ma sarebbe stata
proprio concepita male, trop-
po ristretta rispetto alle esi-
genze di un gigantismo navale
sempre più accentuato e pure
disallineata rispetto al percor-
so di accesso, complicato an-
che dalla lunata che restringe
il passaggio. Ora però, sul ta-
volo del provveditore Roberto
Linetti, c’è uno studio della so-
cietà ingegneristica belga Sbe,
che sembra rispedire al mit-
tente buona parte delle accu-
se. «La conca resterà così co-
m’è, d’altra parte lo Stato non
può mica rifare un’opera co-
stata 300 milioni di euro», di-
ce Linetti. Anche perché la ca-
mera della conca, che misura
380 metri per 50, fu costruita
ormai anni fa con delle gettate
di calcestruzzo all’interno di
scheletri in acciaio, dunque
metterci mano è impossibile.
I belgi hanno confermato

che la cosiddetta «nave di pro-
getto» – la più grande che ci
può entrare sulla carta: 280
metri di larghezza, 39 di lar-
ghezza e 12 di pescaggio – ci
passa, checché ne dicano pilo-
ti e presidenti del Porto. Certo,
i tecnici del Consorzio Venezia
Nuova non ignorano che qual-
che difficoltà ci sia e lo stesso
il provveditore. E’ per questo
che Linetti ha datomandato di
studiare un sistema per rende-
re più sicuro il transito attra-
verso la conca. La soluzione
«partorita» sarebbe quella di
installare dei cilindri rotanti
sul lato sud della conca, inmo-
do tale che le navi in entrata o

in uscita, nel caso di condizio-
ni meteomarine difficili, per
esempio di bora, si possano
appoggiare e «scivolare» sen-
za problemi. Allo studio c’è an-
che la possibilità di creare un
«allungamento» in gomma
all'ingresso, in modo che le
navi si possano allineare ed es-
sere instradate. Interventi i cui
costi cono ancora in fase di va-
lutazione, ma che sembrano il
giusto compromesso. In realtà
tra i piloti, che sono poi coloro
che – tecnici e modellisti a
parte – dovranno portare le
navi attraverso la conca, lo
scetticismo resta. Fino a due
anni sono state fatte prove con
mezzo migliaio di navi, ma
una da 280 metri non è mai
entrata. «La più lunga che ho
portato è stata di 212 metri,
larga 32 - ricorda Saul Mazzuc-
co, ex capo pilota - Il problema
è che la nave di progetto è stata
stabilita dai tecnici senza chie-

dere un parere a noi, che deci-
diamo nel caso concreto en-
trare o meno: e le assicuro che
dobbiamo essere sicuri al 100
per cento, il 99 non basta». Il
tema riguarda non solo le navi
commerciali, sulle quali peral-
tro è in corso uno studio del
Porto per creare proprio sulla
lunata del Mose un porto ad
alti fondali inmodo da portare
a Venezia anche quelle più
grandi, fuori dalla laguna. C’è
infatti la partita delle crociere,
che ormai sembra instradata
sull’ipotesi di un doppio bina-
rio: una parte all’attuale Marit-
tima tramite il canale Vittorio
Emanuele, le più grandi aMar-
ghera, ma sempre entrando
dal canale dei petroli.
Ma i problemi della conca

riguardano anche la porta lato
mare. Un paio d’anni fa una
mareggiata la danneggiò e ai
belgi era stata chiesta una so-
luzione anche su questo pun-
to. Il risultato è stato un pro-
getto che modifica radical-
mente la porta: quella origina-
ria aveva una superficie piatta
e scorreva su un sistema avve-
niristico, l’hydrolift, che la te-
neva sollevata con getti d’aria;
ora invece verrà ricostruita su
un binario e sarà rinforzata
grazie a una superficie a gra-
doni nella parte bassa, per
rompere meglio le onde, che
nel caso di chiusura delle pa-
ratoie del Mose saranno anco-
ra più violente. Un intervento
che potrebbe costare fino a
una ventina di milioni, ma su
cui Linetti è pronto a fare cau-
sa a chi l’ha progettata (Tech-
nital), costruita (Cimolai) e in-
stallata (Mantovani). «Noi an-
ticipiamo i soldi per accelerare
i lavori, ma ci cauteleremo in
tribunale - dice Linetti - quel
che è certo è che non sarà un
lavoro che si accollerà lo Sta-
to».

Alberto Zorzi
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Che cos’è

● La conca di
navigazione è
una struttura
realizzata a
Malamocco per
far passare le
navi quando il
Mose è chiuso

● E’ costata
300 milioni, è
lunga 380
metri e larga
50. La
profondità è di
13,5 metri
come il canale
dei petroli

Il passaggio
Uno dei test effettuati alla conca di
navigazione di Malamocco. Secondo
i piloti il passaggio non è facile per la
difficoltà di allineamento e la
vicinanza con la lunata del Mose

VENEZIA Navi o treni, oleodotti
o aeroporti, oppure turisti. Po-
co cambia. Sempre di «no» si
tratta, da parte dei comitati di
difesa del territorio. Dai No
Nav veneziani ai No Tav della
Val di Susa e ai No Tap salenti-
ni; dai tedeschi contrari al pro-
getto ferroviario Stuttgart 21,
ai francesi che osteggiano il
futuro aeroporto di Notre Da-
me des Landes, fino i cittadini
di Palma di Majorca che si op-
pongono il turismo di massa.
Sono solo alcuni dei movi-
menti europei che converge-
ranno su Venezia tra il 23 e il
24 settembre in occasione del-
la due giorni organizzata dal
Comitato «No Grandi Navi».
Come l’anno scorso si ripete

la formula della protesta festo-
sa con concerto, previsto per il
24, quando sul palco galleg-
giante delle Zattere si esibi-
ranno, tra gli altri, l’exModena
City Ramblers Cisco Bellotti e i
99 Posse. Il 23 settembre ai
Magazzini del Sale ci sarà un

dibattito sulla proposta di
controllare le emissioni di zol-
fo nel Mar Mediterraneo.
«Speriamo almeno di egua-
gliare le tremila persone radu-
nate l’anno scorso – auspica
Tommaso Cacciari, portavoce
del Laboratorio Morion – Ab-
biamo presentato da tempo la
richiesta per lo spazio acqueo
all’Autorità Portuale, che per
ora non ha risposto. La festa
comunque si farà, con tantis-
sime barche in canale». Una
specie di mini Redentore po-
meridiano, il cui obiettivo è
sempre lo stesso: confinare le
grandi navi fuori dalle bocche

di porto della laguna. «Siamo
impegnati in questa lotta da
cinque anni e ogni tre mesi
qualcuno “spara” una soluzio-
ne nuova: dal Canale dei Petro-
li, alla soluzione del Contorta,
fino all’ipotesi dello sposta-
mento del porto a Marghera -
prosegue Cacciari - Il denomi-
natore comune è la mancanza
di un disegno unitario risolu-
tivo: chiediamo di vedere i
progetti, che smonteremo
scientificamente come abbia-
mo già fatto. Il comitatone?
Scommettiamo che non si ter-
rà entro l’anno?».
I promotori della protesta

sottolineano gli aspetti danno-
si delle navi da crociera per
l’ambiente della laguna: «Oltre
all’inquinamento atmosferico
pari a quello di un cementifi-
cio a ridosso della città, è in
gioco la sopravvivenza della la-
guna che sarebbe compro-
messa dallo scavo di nuovi ca-
nali», tuona Cristiano Gaspa-
retto che tra i No Nav rappre-
senta Italia Nostra. E a pochi
giorni dalla chiusura dei conti
del sistema Mose in tribunale,
ragiona per analogia: «Il pro-
cesso si è risolto inmaniera in-
degna perché non si sono giu-
dicati tutti gli elementi in gio-
co fino in fondo, anche a causa
della prescrizione – osserva –
C’è continuità tra ilmodo di fa-
re che ha caratterizzato i lavori
del Mose e quello che è in gio-
co nei progetti sulle grandi na-
vi: la mancanza di trasparenza
è la stessa. La nostra battaglia
è la continuazione di quella
contro il Mose».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞Cacciari
Cimostrino
i progetti e
li smontere-
mo dal
punto di
vista
scientifico

Ministro Martina (a sinistra) con Scattolin e Rosteghin

Congressi
Quello
metropo-
litano non
si farà
perchè è
passato
solo un
anno
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