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Delrio: «Completeremo ilMose»
Centomilioni per far ripartire i lavori
Il ministro: la prossima settimana novità sulle crociere. Venezia-Trieste, Tav «soft»

Città e futuro

di Martina Zambon

Lavoro, cultura, «anche turismo»
«Arsenale, è l’ora delle decisioni»
Codello: caccia ai fondi europei. Buzzacchi: portare i residenti

VENEZIA Arsenale anno zero.
L’ennesimo. Stavolta, però, la
richiesta che il Comune decida
cosa fare di questo prezioso
pezzo di città d’acqua arriva da
più parti. Lo spunto è stata la
presentazione, ieri a Palazzo
Ducale, del volume «Arsenale
di Venezia – Progetti e Desti-
no», edito da Incipit, frutto di
anni di ricerca fra Iuav, Sovrin-
tendenza e anche Ca’ Farsetti.
«Il 2018 sarà l’anno europeo
del patrimonio – dice Renata
Codello, direttrice del Segreta-
riato regionale del ministero
dei Beni culturali – è l’occasio-
ne perfetta per presentare pro-
getti puntuali su cui i finanzia-
menti arriveranno».
Il libro-compendio riscrive

la storia dell’Arsenale da metà
anni ’80 ad oggi. «Deve restare
un luogo di lavoro come è sta-
to per secoli – scandisce Carlo

Magnani, direttore del Diparti-
mento di Culture del Progetto
Iuav – solo che per gestirne
l’ultima mutazione non si può
pensare che al modello del-
l’Hafen City di Amburgo, rina-
to grazie a un’authority tecnica
ad hoc. È impensabile che il
Comune possa sobbarcarsene
da solo». Il dilemma sulle fun-
zioni è annoso. Non ha dubbi
Anna Buzzacchi, presidente
dell’Ordine degli architetti di
Venezia: «Il tema del lavoro
porta con sé, in un circolo vir-
tuoso, quello della residenza
per chi lavorerà lì. Quindi gli
incentivi alla residenza a Ca-
stello est sono cruciali». È Ma-
riano Carraro, presidente del-
l’Ordine degli ingegneri di Ve-
nezia, a pronunciare la parola
tabù: turismo. «C’è già l’attività
culturale, potrebbe aggiun-
gersi anche il turismoma resta

prioritario il potenziamento di
quel polo di innovazione e ri-
cerca che va da Thetis al Con-
sorzio Venezia Nuova». «L’an-
no della svolta è stato il 2013
quando i due terzi dell’area so-
no passati al Comune mentre
l’altro terzo è rimasto alla Ma-
rina - aggiunge Stefano Roc-
chetto, docente Iuav che ha co-
ordinato la ricerca - Tolte le
concessioni a Biennale e Con-
sorzio, per legge gli altri spazi
devono essere dedicati alla va-
lorizzazione». «Se non ora
quando», verrebbe da dire
«L’Arsenale èmolto di più del-
l’area concessa alla Biennale e
affittata saltuariamente per
qualche festa – continua Co-
dello – e questo lavoro straor-
dinario lo dimostra. Senza
moti di nostalgia, ora serve un
sano disincanto. Nessuno ha
creduto che il passaggio al Co-

mune fosse una bacchetta ma-
gicama adesso è ora di decide-
re». Partendo anche da piccole
cose come l’ipotesi di una ser-
vitù di passaggio fra città eMa-
rina Militare alla Celestia: un
nuovo punto d’accesso.
«Proponiamo tecniche di

intervento per affrontare luo-
ghi complicati – continua Ma-
gnani - Con questa mappatu-
ra, ad esempio, la manuten-
zione può essere programma-
ta». Intanto proseguono
grandi e piccoli recuperi, co-
me gli Squadratori della Mari-
na o le Sale d’Arme solo in mi-
nima parte utilizzate per scopi
espositivi. E la Marina, con
Cristiano Patrese, si dice
«aperta come sempre a un
dialogo costruttivo» mentre
invece sembra essere tramon-
tata l’ipotesi delMuseoNavale.
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VENEZIA «Come ho sempre det-
to le opere vanno completate e
abbiamomesso a disposizione
le risorse per finire il Mose».
Ci sono i problemi di cassa,
quelli tecnici, le discussioni
aperte con le imprese. Ma il
ministro delle Infrastrutture
Graziano Delrio tira dritto sul
Mose e ricorda che ad agosto il
presidente del Consiglio Paolo
Gentiloni, su sua proposta, ha
firmato il decreto che stanzia
gli ultimi 221 milioni di euro:
140 circa nei prossimi tre anni,
il resto fino al 2024. E anche
sulle grandi navi il ministro
lancia una promessa impor-
tante: «Ci saranno novità la
prossima settimana - afferma
Delrio - Il Comitatone? Sicura-
mente prima delle elezioni».
I soldi ci sono, dunque, e tra

l’altro pare che già a dicembre
arrivi una quota importante: il
decreto di Gentiloni stanzia
infatti 50 milioni per questo
primo anno, altrettanti per il
2018 e 40 per il 2019, mentre i
restanti 80 saranno spalmati
fino al 2024. Ma soprattutto
per dicembre dovrebbero arri-
vare almeno 70milioni «cash»
(ma c’è chi dice di più) di resi-

dui degli anni scorsi, che si
erano incagliati nella burocra-
zia. Insomma, quei soldi liqui-
di che potrebbero risolvere i
gravi problemi di cassa del
Consorzio Venezia Nuova e di
consorziati e fornitori. I com-
missari del Cvn e il provvedito-
re Roberto Linetti avevano
spiegato che sarebbe serviti
circa 100 milioni per risolvere

la questione e così si evitereb-
be il passaggio per la legge di
stabilità e le forche caudine
del Parlamento. La speranza
dei commissari è che l’arrivo
dei soldi possa sbloccare lo
«sciopero bianco» delle im-
prese, che negli ultimi mesi
hanno ridotto al lumicino i
cantieri. Delrio ha poi spiegato
che con i commissari si sta af-

frontando il tema della manu-
tenzione. «Sarà una grande
opera anche quella di far fun-
zionare il Mose - ha detto -
stiamo ragionando sullo stru-
mento più idoneo». Il Cvn ha
trovato, nelle pieghe del bilan-
cio, quasi 400milioni legati al-
la diminuzione degli interessi
in questi anni, che verranno
usati per l’avviamento del Mo-
se. La Regione ha infine an-
nunciato proprio ieri lo sbloc-
co di 27 milioni già assegnati
al Veneto dalla legge speciale
per i marginamenti di Mar-
ghera, anch’essi bloccati per
anni da vincoli normativi.
Delrio ha infine detto quella

frase «sibillina» sulle grandi
navi, dopo che è passato ormai
quasi un mese da quando il
presidente del Porto Pino Mu-
solino ha mandato a Roma il
suo studio sulle alternative,
«sposando» lo scavo del cana-
le Vittorio Emanuele e un futu-
ro con un nuovo terminal nella
prima zona industriale di Mar-
ghera. A Vicenza, al congresso
Anci, c’era anche l’ad di Ferro-
vie dello Stato RenatoMazzon-
cini, che ha confermato l’ipo-
tesi «soft» sulla Tav Venezia-
Trieste, cioè il potenziamento
della linea attuale. «C’è un pro-
getto già definito da 1,8 miliar-
di di euro di velocizzazione a
200 chilometri orari - ha detto
il ministero - la scelta è di an-
dare a 200 e non 300 chilome-
tri orari, con riduzione dell’in-
vestimento e un tracciato me-
no rigido, che però consente
anche di stringere molto i
tempi di realizzazione». Maz-
zoncini ha confermato anche
la stazione all’aeroportoMarco
Polo, con un prolungamento
ad «anello» per far passare la
Tav. «Ma la stazione principa-
le resta Mestre, non si potrà
mai avere in aeroporto il nu-
mero di binaci che ci sono a
Mestre», ha concluso.

A. Zo. – G. B.
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Polo aeronautico

Delegazione russa
per Porto Marghera

P olo aeronautico a Porto
Marghera. Il sindaco Luigi
Brugnaro ha annunciato ieri

l’arrivo di una delegazione russa nei
prossimi giorni, per compiere un
passo avanti nell’accordo. «Ne
abbiamo parlato con il ministro
russo - ha detto - Marghera è area di
crisi industriale complessa:
vogliamo fare qui il polo aeronauti-
co, la Regione è al nostro fianco, poi
avremo i fondi da Roma». (g.bu.)
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L’ok della Regione

Pilkington riparte
con 57 nuovi assunti

P ilkington riaprirà il forno
principale a Marghera con il
pieno rientro dei 134

dipendenti che erano da anni in
contratto di solidarietà, ma anche
con l’assunzione di 57 nuovi tecnici.
Lo dice con soddisfazione Elena
Donazzan, assessore regionale al
Lavoro, sottolineando il ruolo di
Palazzo Balbi, che ieri ha dato l’ok
allo schema di accordo sulla vetreria
industriale.
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Bagarre

in Consiglio

U na proposta protocollata
ma non depositata, un
fascicolo che potrebbe

contenere una bozza o essere
vuoto, una presidente del
consiglio comunale a cui si
chiede scusa per gli insulti ma
che si cerca di sfiduciare. Ieri
pomeriggio, a Ca’ Farsetti,
maggioranza e opposizione si
sono scontrate sulla modifica
al regolamento del consiglio
comunale. nel mirino proprio
Ermelinda Damiano, attaccata
in blocco da tutte le forze di
minoranza. La discussione è
iniziata dalla richiesta di
Giovanni Pelizzato (Lista
Casson), a nome di tutta
l’opposizione, su chi fossero i
firmatari della proposta di
modifica del regolamento:
«Dopo gli articoli di giornale
del 20 settembre, che
descrivevano nel dettaglio le
variazioni al regolamento, ci è
stato sempre risposto che non
c’era alcun documento. Ma
dagli uffici risulta che un
fascicolo sia stato preso in
carico». Un’ambivalenza sotto-
lineata da Felice Casson: «In
questi termini si potrebbe
quasi parlare di falso in atto
pubblico. C’è poi un problema
politico: l’opposizione viene
sempre più tenuta all’oscuro di
quanto fatto dall’amministra-
zione, se ci sono dei lavori in
corso gli atti devono essere
disponibili e leggibili da tutti».
In effetti, stando a quanto ha
spiegato la segreteria generale,
la proposta di Damiano è stata
protocollata, mamai
depositata: «Quando inizierà il
suo iter regolare— ha insistito
la presidente – potrà essere
discussa in commissione e
votata in consiglio. Intanto
stiamo perdendo tempo a
litigare sul nulla, o forse un
qualsiasi consigliere comunale
può presentare le sue proposte
e io invece no?». La mozione di
sfiducia però non verteva solo
sugli atti per il nuovo
regolamento, ma accusava
Damiano di non svolgere il suo
ruolo in maniera imparziale:
«La presidenza del consiglio
deve rappresentare tutto il
collegio, non è uno strumento
politico ma un compito
istituzionale», ha rimarcato
Davide Scano (M5s). A
prendere la situazione di
petto, dopo un’ora e mezza di
querelle, il vicepresidente
Saverio Centenaro, che ha
troncato la discussione e
messo rapidamente ai voti la
sfiducia, subito bruciata dalla
maggioranza. È stato a quel
punto che l’opposizione,
indignata, ha lasciato l’aula:
«Unamaggioranza con numeri
simili non dovrebbe avere
paura del confronto», ha poi
commentato Pelizzato a nome
di tutte le forze di minoranza.
In mattina altra scontro, dopo
che la presidente aveva messo
in calendario la discussione di
50 interpellanze non ancora
affrontate. Ce n’erano ferme (e
superate) da oltre due anni.
«Le interpellanze non vanno
smaltite va discusse», dicono
dal Pd Pellicani, Sambo e
Ferrazzi, La Rocca del M5s,
Serena del GruppoMisto. «Ci
siamo stufati di essere presi in
giro da questa maggioranza
che limita sempre più il
confronto». (gi. co.)
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Nuove regole
lite su Damiano
Niente sfiducia

La vicenda

● L’Arsenale di
Venezia è
l’antica
fabbrica navale
della
Serenissima,
nata nel XII
secolo

● L’Arsenale
per decenni è
stato affidato
alla Marina. Nel
2013 oltre
metà è stata
affidata al
Comune

La vicenda

● Il Mose è un
sistema di
dighe mobili
che difenderà
Venezia
dall’acqua alta.
Costerà 5,5
miliardi di euro
ed è composto
da 78 paratoie.
Secondo il
cronopro-
gramma sarà
terminato alla
fine del 2018,
poi avrà tre
anni di
avviamento

● Nelle scorse
settimane è
emerso il
problema della
liquidità del
Consorzio
Venezia Nuova,
che in questi
due anni ha
usato molti dei
soldi versati
dallo Stato per
saldare le
pendenze con il
fisco e le
sanzioni. Le
imprese, non
pagate,
avevano per
questo
bloccato i lavori

● Ora pare che
i soldi siano
stati sbloccati e
dovrebbero
arrivare per il
mese di
dicembre

Barriera
Le paratoie del
Mose saranno
sollevate con
una previsione
di marea
superiore ai
110 centimetri

❞Magnani
Ilmodello è
l’Hafen City
di Amburgo
con una
authority
ad hoc
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Malmocco Alberoni 0412385668
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d’Altino 0412385642
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Perulli 0422824288
Al Brenta 041935625
All'Ospedale 041940790
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