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Grandi navi, gli studi del Porto alministero
Comitatonevicino: «Ci guarda ilmondo»
Musolino: 7 ipotesi,Marghera eVittorio Emanuele in pole.Nencini: decisione velocemadelicata

L’incontro Mose, nessuna banca
disposta a dare i soldi
Si punta alla Finanziaria

VENEZIA Il bando di gara era
stato pubblicato a metà luglio
e puntava a trovare una banca
che desse una tranche di fi-
nanziamenti del Mose, nem-
meno troppo grande: 60 mi-
lioni, rispetto alle centinaia
che ancora mancano per ter-
minare i lavori. La notizia è che
in tutta Europa, visto che il
bando era continentale, non si
è trovato un solo istituto che
potesse (o volesse?) finanziare
i cantieri delle dighe mobili.
Gara deserta, esito che non
avrebbe però mandato nello
sconforto i commissari del
Cvn, pronti a ribandirla, ma
che avrebbe rovinato la soddi-
sfazione per lo sblocco da par-
te del ministero dell’Econo-
mia, a fine agosto, degli ultimi
221 milioni di euro per termi-

nare l’opera. Il tema però resta
ed è quello annoso: i finanzia-
menti che lo Stato mette sulla
carta ma che poi da Roma non
arrivano subito, costringendo
il Consorzio a trovare le con-
tromisure.
Una volta erano i prestiti-

ponte delle banche, che ora
però sono stati diminuiti. An-
che perché il Cvn ha un serio

problema di cassa, legato al
vecchio debito con la Banca
europea degli investimenti: la
Bei aveva prestato 600 milioni
di euro quando ancora c’era
Giovanni Mazzacurati e la re-
stituzione è stata faticosa, an-
che se ora mancano gli ultimi
73milioni, da versare entro di-
cembre. Il Consorzio ha poi un
ulteriore problema contabile,
perché si è scoperto che con la
precedente gestione non sem-
pre c’era corrispondenza tra i
saldi di avanzamento dei lavo-
ri e le opere finanziate e ora
servono delle deroghe per
mettere la situazione a posto.
In realtà il provveditore inter-
regionale alle opere pubbliche
Roberto Linetti è ottimista: «I
soldi ci sono, il problema è che
i cantieri stanno rallentando a

causa dei contenziosi tra il
Consorzio Venezia Nuova e le
imprese che lo compongono -
spiega, riferendosi alle decine
di milioni chiesti dai commis-
sari per ripianare le stangate
dell’Agenzia delle Entrate -
L’auspicio sarebbe quello di
una transazione che consenta
di ripartire da zero, perché io
posso pagare solo gli stati di
avanzamento dei lavori».
Per questo ieri mattina Li-

netti ha incontrato a Roma i
tecnici del ministero delle In-
frastrutture e dell’Autorità an-
ticorruzione, l’ente che ha av-
viato il commissariamento del
Mose. Si è parlato proprio di
soldi e della possibilità di inse-
rire nella legge di stabilità una
voce relativa al Mose per ga-
rantire il flusso di denaro ne-
cessario ai lavori. Sul tavolo ci
sono poi le tante questioni tec-
niche, tra cui quella della con-
ca di navigazione di Malamoc-
co, per la quale sarà necessario
il rifacimento della porta lato
mare, progettata da Technital
e realizzata dall’impresa Cor-
dioli (e non dalla Cimolai co-
me erroneamente indicato sul
giornale di domenica, ndr).
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VENEZIA Sette ipotesi proget-
tuali, tra cui anche il terminal
Duferco-De Piccoli alla bocca
di porto di Lido. «Perché noi
abbiamo voluto dare al gover-
no tutti gli strumenti per sce-
gliere, senza pregiudizi», dice
il presidente dell’Autorità por-
tuale di sistema Pino Musoli-
no. Ma nel dossier con l’analisi
«multicriteria» che ora è arri-
vato sul tavolo del ministro
delle Infrastrutture Graziano
Delrio e che dovrebbe avvici-
nare la convocazione del Co-
mitatone, Musolino si sbilan-
cia sulla doppia ipotesi più
praticabile: una parte delle na-
vi continuerebbero ad arrivare
alla Marittima, non più attra-
verso il canale della Giudecca
ma per il canale Vittorio Ema-
nuele da quello dei petroli. «Si
tratta solo di adeguare un ca-
nale che è stato il primo realiz-
zato in laguna ed era navigabi-
le fino al 2004, non di scavare
“ecomostri” come il Contorta e
il Tresse che io ho bloccato»,
dice Musolino, che ha visto le
prove del percorso al simula-
tore del Consorzio Venezia
Nuova a Malamocco. Le più
grandi invece sarebbero ospi-
tate in un nuovo terminal nel
canale industriale nord, su
un’area oggi privata. Un’ipotesi
che sposterebbe il baricentro
dell’area industriale verso la
parte centro-sud di Marghera
e proprio in questa direzione
andrebbe il nuovo piano rego-
latore portuale. Quanto al Du-
ferco, Musolino non cambia
idea rispetto alla sua bocciatu-
ra: «Il progetto è passato alla
commissione Via, ma ha avuto
numerose prescrizioni tali da
stravolgerlo - afferma - E co-
munque la politica infrastrut-
turale del paese non la fa la
Via, ma il ministero delle In-
frastrutture e il consiglio su-
periore dei lavori pubblici. Il
Duferco non è stato adottato
da nessun ente pubblico».
Il caso (o forse no) ha voluto

che proprio ieri, giorno in cui

è stata annunciata la consegna
del dossier, a Venezia ci fosse il
vice di Delrio, Riccardo Nenci-
ni, invitato a un dibattito sul
porto del circolo Nardi alla
Giudecca. «Bisogna decidere
in fretta e ben venga se ora so-
no arrivati anche questi studi
tecnico-scientifici, che prima
mancavano - ha detto Nencini
- Però bisogna stare attenti: Ve-
nezia è una porta sul mondo e
se una decisione di questo ti-
po non viene assunta adegua-
tamente si rischia che sia

smontata altrove. E’ come
mettere mano al Colosseo, ba-
stano tre articoli del New York
Times per smontarti». Di fron-
te alle domande della profes-
soressa Andreina Zitelli, con-
vinta sostenitrice del terminal
alla bocca di Lido, Nencini ha
tagliato corto: «Io ho il dovere
istituzionale di valutare tutto e
di vedere se non ci siano solu-
zioni alternative». Ben più sec-
ca la bocciatura degli operato-
ri, rappresentanti da Filippo
Olivetti, delegato di Confindu-

stria e manager della Bassani.
«Non va bene per un terminal
homeport come il nostro, sa-
rebbe troppo complicato il tra-
sporto di provviste e forniture
- ha spiegato - Bisogna fare
presto perché le imprese del
settore hanno dovuto lasciare
a casa tante persone». Dal 2013
a oggi infatti, in attesa di una
decisione, i passeggeri sono
passati da 1,8 a 1,4 milioni, 400
mila inmeno. Olivetti ha ricor-
dato che le previsioni dei pros-
simi 10 anni danno un aumen-
to di fatturato del settore da 37
a 55miliardi. «Venezia avrà co-
munque dei limiti fisici», am-
mette però Musolino.
Nencini ha poi ribadito la

centralità del porto commer-
ciale di Venezia in un quadrila-
tero che va fino a Bologna e
Milano («una delle dieci re-
gioni più produttive d’Euro-
pa») e anticipando un possibi-
le sviluppo della riforma dei
porti che unisca lo scalo lagu-
nare e quello di Trieste.

Alberto Zorzi
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Via da San
Marco
Il Porto e il
governo
stanno
lavorando da
oltre cinque
anni sull’ipotesi
di una via
alternativa per
togliere le
grandi navi dal
bacino di San
Marco e dal
canale della
Giudecca

La vicenda

● Dopo la
tragedia della
Concordia del
gennaio 2012,
il 2 marzo il
decreto Clini-
Passera vieta il
passaggio
davanti a San
Marco delle
navi sopra le
40 mila
tonnellate, ma
solo quando
sarà trovata
una via
alternativa

● Il Porto, con il
presidente
Paolo Costa,
punta fin da
subito sullo
scavo del
canale
Contorta, che
però viene
bocciato dalla
Via. Il nuovo
sindaco Luigi
Brugnaro
mette in campo
il Tresse Nuovo
ma cade anche
quello. Ora si
punta su una
soluzione
mista: Vittorio
Emanuele e
Marghera

● La Via ha
approvato
l’ipotesi di un
termina al Lido
promossa da
Cesare De
Piccoli e
Duferco

Attivisti-animali
si incatenano
«Stop alle crociere»

●La protesta in Marittima

VENEZIACinque attivisti travestiti da
animali incatenati allo scafo di una nave da
crociera alla Marittima, con i fumogeni e
uno striscione eloquente: «Salva il pianeta,
salva la laguna: stop al caos del clima, stop
alle navi da crociera». Il blitz animalista di
ieri, con tanto di foto ovviamente diffuse sui
social, con gli attivisti «sbucati» dall’acqua, è
destinato a fare il giro del web e rilanciare la
protesta No Nav in attesa della grande
manifestazione europea di tutti i comitati
«anti-opere» di sabato e domenica a
Venezia. Ed è stato argomento di discussione
anche della prima assemblea pubblica del
comitato in terraferma. «Le soluzioni del
passaggio crocieristico all’interno della
laguna non sono credibili, le grandi navi
devono uscire dalla laguna. E se oggi ci
siamo incatenati è anche per questo motivo»
ha detto StefanoMichieletti al Laurentianum
di Mestre, tra gli applausi degli attivisti: «Le

grandi navi vanno espulse
non solo dal bacino di San
Marcoma dall’intera
laguna», spiega. Il
riferimento è sul dossier
che il porto di Venezia ha
depositato proprio ieri al
ministero, nel quale si
punta sul canale Vittorio
Emanuele e su Marghera.
«La dimostrazione di

oggi evidenzia che
qualunque progetto che
preveda un passaggio di
questi mostri avanti e

indietro in laguna - chiarisce uno dei
portavoce del movimento, Tommaso
Cacciari, di fronte a un centinaio di presenti,
tra i quali anche il presidente della
municipalità di Marghera Gianfranco Bettin
- crea erosione della laguna ed è un disastro
per la laguna stessa. E discutere di grandi
navi anche qui a Mestre vuol dire parlare di
una città diversa, ma anche di unmodello di
sviluppo diverso. Perché la realtà è che
neanche se le metti nell’Oceano Atlantico
queste navi sarannomai compatibili con
l’ecosistema. Parlare di grandi navi significa
parlare di cambiamenti climatici che
coinvolgono il pianeta>.
«La lotta No grandi navi - aggiunge Marco

Baravalle di Sale docks - ha raggiunto una
potenza che noi stessi non ci aspettavamo.
Damesi abbiamo gli occhi dei media di tutto
il mondo puntati. All’assemblea del 23, ai
Magazzini del Sale, hanno già aderito una
quarantina di sigle. Vincere la sfida contro le
grandi navi è la vittoria di una città che vuole
salvaguardare la biodiversità». Oggi è partita
una nuova fase della battaglia No nav,
sottolinea Michele Valentini del centro
sociale Rivolta: «Sta mettendo insieme tutte
le associazioni che si battono per la qualità
dei cittadini, anche quelli della terraferma
veneziana».
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A Mestre
La prima
assemblea
mestrina
dei No Nav:
«Noi
parliamo di
una città
diversa»

Venezia&Mestre
venezia@corriereveneto.it

GUARDIA MEDICA
Centro Storico 0412385648
Malmocco Alberoni 0412385668
Pellestrina 0412385653

Burano 0412385659
Muraro S. Erasmo 0412385661
Cavallino Treporti
Ca’Savio 0412385678

Mestre e Marghera 0412385631
Favaro Veneto 0412385639
Marcon Quarto
d’Altino 0412385642

FARMACIE
Alla Fede 0415220840
Santa Fosca 041720600
Del Litorale 0415370877

Ca' Bianca 0415267251
All'Aeroporto 0415415366
All'Europa 041930556

Bando deserto
Il Consorzio
Venezia Nuova
cercava una
banca per un
mutuo da 60
milioni, ma la
gara è andata
deserta

La denuncia di Martini

«Posti barca, 3 annidi inutile attesa»

«T re anni di inutile attesa, un record assoluto. Da tre
anni i Veneziani attendono il nuovo bando di
assegnazione dei posti barca nei canali della città».

La denuncia è di Giovanni Andrea Martini, presidente della
Municipalità di Venezia. «Alcuni si sentono presi in giro, la
rabbia cresce - dice Martini - Occorre dare l’adeguata risposta:
la ripubblicazione del bando».
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