
Il Mose ha bisogno di altri finan-
ziamenti daRoma per far riparti-
re i cantieri che, altrimenti,
rischiano lo stallo. Un’eredità,
anche questa, di quel sistema di
tangenti con cui per anni il
Consorzio Venezia Nuova di Gio-
vanniMazzacurati avevamanda-
to avanti i lavori della mega
opera, senza badare ai conti.
Ebbene, ora che i conti sono stati
sistemati dai commissari messi
alla guida del Consorzio, non ci
sono più soldi: sfumati tra tasse
da pagare, mutui da estinguere,
arretrati vari, mentre si è aperto
un contenzioso complesso con le
stesse imprese del Consorzio.
Chiamate in causa dai commissa-
ri per i lavori del passato, atten-
dono di essere pagate eminaccia-
no di bloccare il cantiere. Ecco il
paradosso di un Mose che è già
stato abbondantemente finanzia-
to dallo Stato, ma che avrà
ancora bisogno di soldi.
Se n’è parlato ieri, in una

riunione a Roma, tra il provvedi-
tore alle opere pubbliche del
Triveneto, Roberto Linetti, i fun-
zionari del ministero delle Infra-
strutture e dei trasporti e
dell’Autorità nazionale anti cor-
ruzione. Un tavolo tecnico dedi-
cato proprio al problema liquidi-
tà. E la soluzione emersa sareb-
be quella di inserire una norma
nella prossima legge di stabilità
che consenta, nell’attesa di una
futura definizione dei contenzio-
si, di anticipare i soldi alle
imprese. I dettagli della questio-
ne saranno più chiari oggi, dopo
un incontro a Venezia tra lo
stesso Linetti e i commissari.
«Si tratta di fare chiarezza sul

perché di questa mancanza di
liquidità - anticipa, intanto, Li-
netti - Sia chiaro, con i commissa-
ri del Consorzio siamo dalla
stessa parte, ma le questioni
cono complesse e vanno chiarite

meglio». Erano stati gli stessi
commissari, quest’estate, in una
lettera al presidente dell’Anac,
Raffaele Cantone, a sottolineare
l’emergenza liquidità e sollecita-
re pagamenti più tempestivi da
parte dello Stato. Solo per fare

un esempio, dei 300milioni fattu-
rati l’anno scorso dal Consorzio,
ben 267 se ne sono andati per
estinguere il vecchio debito da
600 milioni contratto con la Bei.
Alle imprese sono rimaste le
briciole. E nei giorni scorsiMan-

tovani, che rivendica un credito
di 40 milioni di lavori eseguiti
per il Consorzio, ha avviato le
procedure per licenziare 102 di-
pendenti.
Ora Linetti precisa. «I soldi

sono stati stanziati. E noi abbia-

mo sempre pagato gli stati di
avanzamento dei lavori. Avremo
un arretrato di qualche milione,
non di decine di milioni. Il
problema è che i commissari si
sono trovati di fronte a situazio-
ne disastrata e hanno dovuto far
fronte a spese diverse. Per tasse
non pagate, per fatturazioni fal-
se, per sub-appalti non retribui-
ti... Ora c’è un braccio di ferro
con le imprese sul passato, ma
intanto bisogna trovare un modo
per pagarle e far ripartire i
lavori». Ed ecco la soluzione
legata alla prossima legge di
stabilità. «Basta inserire una nor-
ma che, in attesa di una definizio-
ne civile e penale delle varie
questioni, consenta allo Stato di
anticipare delle somme per riav-
viare i cantieri».
L’ultima battuta del provvedi-

tore è per la sentenza che ha
mandato assolta, tra gli altri, l’ex
provveditoreMariaGiovanna Pi-
va. «Mi fa piacere per quel che
riguarda la Piva. Il resto non lo
posso commentare. Ma il fatto
che una mia collega sia stata
assolta mi fa piacere. Lo scanda-
lo ha prodotto danni enormi a
questa struttura».
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INCOMPLETA La bocca di Malamocco

Checosamanca
per finire l’opera
Non sono stati realizzati gli impianti elettrici
permuovere le 19 paratoie diMalamocco

E pensare che, stando alle dichia-
razioni della posa della prima
pietra (era il 2003), il Mose si
sarebbe dovuto ultimare per il
2011. Campa cavallo, perché dal
2011 è passata tanta, tantissima
acqua sotto i ponti di Venezia ma
le barriere mobili ancora non la
difendono dalle maree ecceziona-
li. Né saranno in grado di difen-
derla nel breve termine, vista
l’impasse cui stiamo assistendo in
questi mesi. Il rischio di corruzio-
ne è tenuto certamente fuori dalla
porta dai commissari, ma le im-
prese aspettano da tempo i soldi
per andare avanti minacciando di
bloccare tutto e ci sono anche
problemi di carattere progettua-
le. Inoltre, non sono stati realizza-

ti gli impianti elettrici per la
movimentazione delle 19 paratoie
in bocca di porto di Malamocco,
già posizionate sui relativi casso-
ni. Impossibile quindi fare prove
di sollevamento, come era stato
fatto già un paio di anni fa sulla
bocca di Treporti.
Lo stesso potrebbe accadere

anche per la terza bocca di porto,
quella di Chioggia, dove da oggi e
fino a fine gennaio saranno posate

le rimanenti 18 paratoie, con tutta
una serie di limitazioni al traffico
marittimo e sperando che non ci
siano sorprese.
Quando si chiuderà dunque la

partita? L’ultimo cronoprogram-
ma presentato in primavera
dall’ex Magistrato alle Acque di
Venezia (oggi Provveditorato in-
terregionale alle Opere pubbli-
che) prevede entro la fine di
quest’anno il termine delle opere

alle bocche di porto, l’inizio della
gestione con impianti provvisori e
il collaudo del sistema. Per metà
2020 è prevista la realizzazione
degli impianti definitivi e l’inizio
della gestione e solo per la fine
del 2021 (quindi oltre 10 anni
dopo la prima data ipotizzata) è
prevista la consegna delle opere
al gestore.
Ma non è detto che neppure

questa data possa essere rispetta-

ta. Le imprese aspettano ancora i
soldi che avanzano, lo Stato deve
ancora pagare al Consorzio Vene-
zia nuova commissariato qualche
centinaio di milioni e sono nel
frattempo emerse alcune criticità
di carattere tecnico legate al ri-
schio di corrosione delle cerniere
che fanno ruotare le paratoie nel
loro movimento di sollevamento e
abbassamento.
Infine, chi gestirà l’impianto?

Chi deciderà quando alzare le
dighe sapendo che ogni operazio-
ne costerà decine di migliaia di
euro in bolletta elettrica e che si
bloccherebbe il traffico maritti-
mo? Ancora non lo si sa.
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Mose, finiti i soldi
Rischio incompiuta
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