
 

Per poter sbloccare i cantieri, nella prossima Finanziaria a disposizione 200 

milioni. Linetti forse terzo commissario 
 

Fondi per i lavori lo Stato anticipa 

di Alberto Vitucci 

 

Il Mose slitta. Mancano soldi e i guai tecnici non sono finiti. Così la conclusione dei lavori della 

grande opera, annunciata dal governo per il giugno 2017, poi rinviata al 2018 con consegna dei 

lavori nel 2021, potrebbe allontanarsi ancora. Ieri nella sede del ministero delle Infrastrutture si è 

tenuto un vertice tecnico chiesto dal commissario per l'Anticorruzione Raffaele Cantone e dal 

ministro Graziano Delrio. Confronto a tratti ruvido fra gli uffici che rappresentano lo Stato. Per 

cercare di risolvere la mission impossible: riuscirà lo Stato italiano, dopo aver speso 5 miliardi e 

mezzo di euro di fondi pubblici, dopo lo scandalo e gli arresti, a portare a compimento la più grande 

opera italiana degli ultimi decenni?Altre nubi si addensano sul futuro del Mose. Anche senza la 

corruzione, i problemi sono tanti. Il primo, ha detto ieri agli alti funzionari del ministero il 

presidente del Provveditorato alle Opere pubbliche del Veneto Roberto Linetti, «è quello 

finanziario». Cause civili in corso tra lo Stato e le imprese del Mose, tra il Consorzio oggi 

governato dai commissari di Cantone e le stesse imprese. Contenziosi e ricorsi a Tar sulle opere non 

finite o su quelle finite male, diversità di interpretazione per i pagamenti dei danni da parte delle 

assicurazioni. Fatto sta che i cantieri sono bloccati. Le imprese reclamano lavoro, la macchina non 

va avanti. I soldi già stanziati diventano spendibili solo dopo un anno, un anno e mezzo. Perché 

dopo il grande scandalo le banche non garantiscono più, e tutto passa attraverso i ministeri con 

tempi infiniti.La soluzione individuata ieri è quella che con la prossima Finanziaria lo Stato potrà 

anticipare qualcosa come 200 milioni. Liquidità preziosa per far ripartire i cantieri in laguna. I conti 

definitivi si faranno alla fine delle cause e delle richieste reciproche di risarcimento danni.Ma quello 

finanziario non è certo l'unico problema. Negli ultimi mesi la struttura tecnica del Consorzio 

Venezia Nuova, retta dal commissario Francesco Ossola, ingegnere torinese, si è trovata a fare i 

conti con imprevisti e magagne che nessuno aveva messo in conto. Le incrostazioni delle paratoie, 

la corrosione di alcune parti delle cerniere del Mose, la muffa nei corridoi dei cassoni, i danni 

provocati dalla mancanza della centrale elettrica. Struttura che costa almeno 70 milioni di euro, che 

si è deciso di realizzare dopo la posa delle paratoie. Risultato, stando sott'acqua senza essere 

ventilate e rialzate, le paratoie di Malamocco si stanno già rapidamente deteriorando.Contrasti 

evidenti fra i due commissari (Ossola e l'avvocato dello Stato, Giuseppe Fiengo), con il 

provveditore Linetti a fare da mediatore. Non è ancora esclusa la nomina di un terzo commissario in 

sostituzione di Luigi Magistro, colonnello della Finanza che ha deciso di dimettersi qualche mese 

fa. Ma la soluzione più probabile, a quanto si è capito dopo l'incontro di ieri, potrebbe essere la 

nomina di Linetti a commissario non retribuito. Una figura tecnica ma anche un rappresentante 

dello Stato in laguna, che potrebbe mediare tra imprese e struttura consortile. Tra le esigenze di 

trasparenza ed economia del commissario Fiengo e quelle tecniche del commissario Ossola. Da 

parte delle imprese (Mantovani, Condotte, Fincosit), il cui peso torna a farsi sentire, c'è anche chi ha 

suggerito a Roma di dichiarare conclusa l'opera dei commissari, smantellando l'ufficio veneziano 

che fa capo a Cantone. Ipotesi che però non sembra essere di gradimento all'Anticorruzione. Una 

partita che potrebbe essere risolta con l'arrivo del nuovo direttore generale, che il Consorzio sta 

cercando con un bando dopo l'uscita di scena di Hermes Redi, due anni fa. Una decina di posizioni 

sono state ritenute "interessanti" tra coloro che hanno presentato il curriculum. I colloqui per la 

scelta cominceranno nei prossimi giorni. 


