
Prove in corso ieri, all’Arsena-
le, per mettere finalmente in
funzione il jack-up, la nave
attrezzata costata 50 milioni di
euro, che doveva servire a
trasportare e affondare le para-
toie del Mose, ma che di fatto
non ha mai funzionato. Ora al
centro di uno dei tanti conten-
ziosi tra il Consorzio Venezia
Nuova dei commissari e le sue
stesse imprese, in questo caso
la Mantovani, che a suo tempo
aveva realizzato l’opera. Così
ora, per posare un’altra schie-
ra di paratoie - quella di Chiog-
gia, la penultima del sistema -
ci si arrangerà ancora senza
jack-up, con un pontone e la
c ava l l e t t a
già usata a
Malamocco.
Peccato che
il tutto avrà
dei costi in
più.
Un esem-

pio, tra i tan-
ti, della pe-
sante eredità
che il siste-
ma Mose, con il suo malaffare,
ha lasciato in questi cantieri
complicati, ora alle prese an-
che con il rallentamento dei
lavori per mancanza di liquidi-
tà. Il Consorzio non sta pagan-
do le imprese, che minacciano
di fermarsi. Questione affron-
tata ieri a Roma, in un incontro
al ministero dal provveditore
alle opere pubbliche del Trive-
neto, Roberto Linetti. Il para-

dosso è che i soldi per la
grande opera sono stati stanzia-
ti. Ma il Consorzio dei commis-
sari, per rimettere in sesto i
conti disastrati dallo scandalo,

ne ha già spesi tanti e ora non
ne ha più per pagare le impre-
se. Imprese, tra l’altro, con cui
ha vari contenziosi aperti sulla
passata gestione. Un ginepra-
io. Per uscirne l’ipotesi allo
studio è ora quella di inserire
l’ennesimo emendamento in fi-
nanziaria che, nell’attesa di
una definizione dei contenzio-
si, consenta di pagare le impre-
se e ridare slancio ai cantieri.
Si vedrà.
Intanto, in laguna, si lavora

tra le difficoltà. Per il jack-up,
si diceva, ieri sono cominciate
le prove in vista di un collaudo.
Dopo tanti problemi e rinvii,
potrebbe essere usato per la
posa della ultima schiera di
paratoie, quella di Lido sud -
San Nicolò. Qui gli spazi di
manovra sono più stretti e la
nave attrezzata potrebbe risul-
tare particolarmente utile. Per
Chioggia, invece, è già stata
riprogrammata la cavalletta
che a giorni sarà posizionata in
bocca di porto per la posa delle
18 paratoie della schiera. I
lavori dovrebbero iniziare alla
fine di questa settimana o
all’inizio della prossima. Ri-
spetto al cantiere di Malamoc-
co, dove le paratoie erano già
sul posto, qui ogni paratoia
dovrà essere tra-
sportata con il
pontone. Al Con-
sorzio calcolano
che per comple-
tare la bocca di
porto di Chiog-
gia ci vorranno
altri quattro, cin-
quemesi. Poi toc-
cherà a quella di
Lido-San Nicolo.
Già sistemato in-
vece, un proble-
ma di muffe che
si erano create
nelle sale tenci-
che di Malamoc-
co. Questione da
poco, sottolinea
il Consorzio. C’è
poi la progetta-
zione in corso
della nuova con-
ca di navigazione di Malamoc-

co. Un’opera completata quasi

dieci anni fa, risultata troppo

piccola e pericolosa per la

navigazione. Un altro errore

da sistemare a breve. Sempre

che arrivino i soldi e che i

lavori riprendano slancio.

© riproduzione riservata

Gli effetti della sentenza del pro-
cesso Mose non finiscono di far
discutere la politica. Anche quel-
la veneziana che lavora a Roma,
in Senato come nel Governo, co-
me il senatore Mario Dalla Tor di
Alternativa Popolare (in foto) e il
sottosegretario all’economia e fi-
nanza Pierpaolo Baretta ieri a
Mestre per un incontro con i
pensionati della Cia.
«Non sono un giustizialista,

quando si gioca con la vita e la
professione di una persona serve
più attenzione da parte di tutti
anche dallamagistratura. Si gioca
con la vita e le scelte dei cittadini,
ci vorrebbe più attenzione, delle
controindicazioni tipo “maneggia-
re con cura” – ha detto Dalla Tor
in merito all’esito del processo
nei confronti dell’ex sindacoOrso-
ni - A me fa piacere per la Sartori
e l’ex primo cittadino di Venezia
che sia stata accertata la loro
estraneità dai fatti. Ora si pone un
problema importante che abbia-

mo da anni in politica: uno viene
indagato, decade dai suoi incari-
chi, la giustizia ritarda anni, e
mette in discussione una città
come nel caso di Venezia. Cade
una giunta e poi l’indagato viene
assolto dopo anni, come è succes-
so anche nel caso di Clemente
Mastella. Una riflessione va fatta
su questo tema ed è vero che fino
ad oggi soluzioni non ne sono
state trovate. Questo crea un vul-
nus tra politica amministratori e
giustizia non da poco che va
risolto».
Intanto l’ex Governatore del

Veneto Giancarlo Galan vuole la
revisione del processo. «Non so se
sia possibile - aggiunge Dalla Tor
- Lui ha patteggiato, non so cosa
abbia in mente adesso. Il patteg-
giamento è una ammissione: se
decidi di chiudere i conti con la
giustizia su un determinato argo-
mento è perché ritieni di aver
partecipato al fatto. Poi se uno lo
fa o involontariamente non so
giudicare. Se uno patteggia ritie-
ne, però, a mio parere di chiudere
un problema».
Il sottosegretario Pierpaolo Ba-

retta Orsoni lo aveva sempre
difeso, forse l’unico assieme a
Piero Fassino. «Come partito ave-
vamo fatto una discussione appro-
fondita quando abbiamo scelto
Orsoni come sindaco di Venezia –
spiega -. Poi dopo il fatto ci siamo
tutti stupiti. La magistratura ha
fatto le sue valutazioni in totale
autonomia,ma l’accostamento del
reato attribuito ad Orsoni e il
contesto del Mose era oggettiva-
mente sproporzionato. Già allora
avevo detto: aspettiamo prima di
dare giudizi. La stessa scelta di
Casson come candidato sindaco
ha risentito di quel clima giustizia-
lista. Oggi sono contento per la
persona che ha subito alcuni anni
di particolari difficoltà,ma soprat-
tutto perché si toglie un’ombra su
di lui. Pur capendo la complessità
dico che quando si tratta di que-
stioni che riguardano la politica
forse non si può aspettare anni
per avere le sentenze, favorevoli
o contrarie che siano. Questo
processo può essere un punto di
ripartenza per il Pd veneziano, lo
avevamo già ipotizzato».
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Roberta Brunetti

VENEZIA

Mose, l’eredità dello scandalo
Liti, guasti e soldi che non bastano
Lanave jack-up non funziona. Problemamuffa, il Cvn:«Cose da nulla»

DallaTor: «Sentenza che fa riflettere»
Ils enatore di Alternativa Popolare: «Bene per Sartori e Orsoni,ma bisogna pensare ai tempi dei processi»

IL MESSAGGIO

«Corto circuito
tra giustizia

amministratori
e politica»

RISCHIO STALLO

Sotto, il jack-up, che dovrebbe trasportare e posare le

paratoie del Mose. La nave però è sempre guasta.

A sinistra, Roberto Linetti, provveditore

alle opere pubbliche del Triveneto

Raffaele Rosa

VENEZIA

PrimoPiano

LA LAGUNA

I PROGETTI

CHIOGGIA

A giorni la posa delle 18 paratoie
Per finire ci vorranno 4-5 mesi

MALAMOCCO

Conca di navigazione sbagliata
Ora deve essere riprogettata
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Michele Fullin

VENEZIA

Qualcosa si è mosso, dopo mesi
di silenzio sull’argomento o di
discorsi inconcludenti da parte
di rappresentanti del Governo
che sembravano fatti apposta
per prendere tempo. Ieri il
presidente dell’Autorità portua-
le Pino Musolino ha rotto gli
indugi e ha annunciato di aver
depositato al Ministero delle
Infrastrutture la documentazio-
ne che certifica come l’adegua-
mento del canale Vittorio Ema-
nuele e anche la realizzazione
di un nuovo terminal passegge-
ri a Marghera sono entrambi
fattibili. Insomma, le soluzioni
caldeggiate dal sindaco Luigi
Brugnaro sono arrivate a Ro-
ma anche con una cospicua
dotazione di carattere tecnico.
La quale, tuttavia, non basta,
poiché sarà necessaria anche
la valutazione sulla sicurezza
(sia del trasporto che da possi-
bili minacce) da parte della
Capitaneria di porto.
Quindi, avanti tutta verso

l’adeguamento del canale rea-
lizzato nel 1922 e progressiva-
mente interrato per il disuso
per far arrivare le grandi navi
fino allaMarittima senza passa-
re per piazza San Marco. Di
quanto sarà adeguato, al mo-
mento non è dato sapere. E
questo darà forza alla protesta
deiNoGrandi Navi che domeni-
ca per l’ennesima volta urleran-
no il loro disappunto nei con-
fronti di una soluzione che
hanno sempre osteggiato in
quanto le navi continuerebbero
a passare per la laguna, solle-
vando sedimenti e inquinando
l’aria con i loro scarichi da
fumaiolo.
«Il canale sarà adeguato ri-

spetto al Piano regolatore por-
tuale - ha specificato Musolino
senza dare un numero - Nulla
di più di quanto fosse già

previsto».
«Ritengo - continua Musoli-

no - che in passato si sia
sprecato troppo tempo in propo-
ste che hanno avuto il solo
risultato di contrapporre diver-
se opinioni, fazioni e interessi

sul tema senza portare ad al-
cun risultato, anzi esacerbando
gli animi e rischiando di di-
struggere l’enorme lavoro e gli
investimenti che hanno fatto di
Venezia il miglior home port
delMediterraneo».
In effetti, dal 2012 i dati

relativi al traffico passeggeri
in Marittima sono in discesa,
dagli oltre due milioni del 2012
al milione 700mila scarsi del
2016, mentre gli approdi sono
passati nello stesso periodo da
661 a 529.
«Per questo motivo - precisa

Musolino - abbiamo voluto pro-
porre una serie di analisi che
aiuteranno il Governo a decide-

re avvalendosi del contributo
di chi conosce a fondo la portua-
lità veneziana e la delicatezza
del suo ambiente lagunare.
Queste proposte e analisi con-
sentirebbero, finalmente, di ot-
temperare al DecretoClini-Pas-

sera che at-
tende di esse-
re applicato
da 5 anni. Mi
auguro che,
quanto depo-
sitato, possa
davvero con-
tribuire a
chiudere la
partita con-
sentendo di
dare futuro
compatibile e
sos tenib i le
della crocieri-
stica in città
e, a tutti, di

concentrarci sulle altre sfide
della portualità veneziana. Sia-
mo pronti a discutere e siamo
disponibili al dialogo».
Queste dichiarazioni hanno

lasciato molto soddisfatto il
sindaco Luigi Brugnaro.
«Avevamo ragione. I cittadi-

ni avevano visto giusto, hanno
votato questa cosa in campa-
gna elettorale per cui è un
orgoglio per la città intera.
Senza polemiche. Questa - com-
menta - è una proposta che
salva posti di lavoro e dà conti-
nuità al porto. Ci godiamo que-
sta soddisfazione e aspettiamo
che il Governo ci dia un appog-
gio formale. Alla fine - conclu-
de - tutto ciò testimonia soltan-
to la bontà di quello che diceva-
mo e i cittadini di Venezia lo
hanno capito prima dei tecnici.
Andiamo avanti, l’importante è
salvare la città, la laguna e
anche i posti di lavoro dei
nostri ragazzi».

(ha collaborato
Filomena Spolaor)
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Gabbiani e panda all’attacco di una nave passeggeri.
Il blitz di ieri, con alcuni attivisti che si sono
incatenati alla fiancata di una nave ormeggiata in
Marittima è un assaggio della manifestazione di
domenica che, come è ormai tradizione, “saluterà” la
fine dell’estate e il grosso dei passaggi dovuti alle
crociere. Il gruppo protagonista del blitz è uno dei
tanti che saranno presenti anche domenica al raduno

dei NoGrandi Navi.
«Continuiamo ad

assistere all’attacco
alle nostre case, alle
nostre barene, ai no-
stri canali, per il di-
vertimento futile di
pochi e il profitto di
pochissimi - dicono i
manifestanti di ieri -
e, di nuovo, conoscia-
mo i colpevoli: Carni-
val Corporation, Co-
staCrociere, Msc,
Vtp, Consorzio Vene-
ziaNuova. Una gran-
de nave è stata tocca-
ta. Non siamo né si-
lenti né impotenti.
Non ci avete addo-
mesticato né com-
prato. Non ci siamo
arresi e non lo fare-
mo».

Intanto, sale anche la protesta nei confronti delle
soluzioni individuate dal porto, di cui parliamo qui a
fianco.
«Fateci vedere i progetti - attacca il portavoce del

Morion, Tommaso Cacciari - e ve li smontiamo
scientificamente come abbiamo fatto per il Contorta.
Perché qualsiasi soluzione che non preveda l’allonta-
namento delle Grandi navi dalla laguna non può
essere compatibile con la sua tutela».
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bastano

Crociere, dossier del Porto indica la via
«Studi e simulazioni dimostrano che il canale Vittorio Emanuele è percorribile». Sì anche a un terminal aMarghera

LA PROTESTA

Attivistimascherati
dapandaegabbiani
all’assaltodellanave

MUSOLINO

«Troppo tempo
sprecato

e il Clini-Passera
è inapplicato»

Non ha mai nascosto il fatto di preferire una

eventuale scelta di Porto Marghera come nuova sede

per l’arrivo delle grandi navi a Venezia. Ma il

sottosegretario all’Economia e Finanze Pierpaolo

Baretta è più che mai convinto che adesso che manca

poco alla soluzione anche una soluzione intermedia

possa trovare successo sui tavoli in cui si sta

decidendo il futuro di un’economia fondamentale per

Venezia. «Siamo avanti nella analisi delle verifiche

tecniche necessarie legate alla navigabilità del

canale Vittorio Emanuele. – ha spiegato Baretta - Io

resto del parere che la soluzione migliore sia quella di

Porto Marghera. Certo, bisogna decidere presto. La

possibilità di portare i transatlantici a Marghera è

reale e tra quelli in ballo il progetto di Roberto

Agostino è quello che risponde meglio a queste

esigenze. Come soluzione intermedia il Vittorio

Emanuele resta in piedi per favorire un quadro finale

che porti le navi più grandi a Porto Marghera e le altre

fino alla Marittima dove arrivano attualmente evitan-

do e chiudendo di fatto il passaggio in Bacino San

Marco e Canale della Giudecca». (r.ros.)
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IL SOTTOSEGRETARIO BARETTA

«La soluzione migliore
è quella di Porto Marghera»

IL PERCORSO

DEL PORTO

A sinistra, il

tracciato delle

crocirere che,

attraversando il

canale Vittorio

Emanuele, arriva

a Porto

Marghera e poi

in Marittima

Sotto, Pino

Musolino,

presidente

dell’Autorità

portuale
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