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LA SVOLTA

VENEZIAMose e grandi navi. Gran-
di navi eMose. Da anni sono que-
sti i nodi su cui si dibatte nella
nebbia la politica veneziana. Da
ieri, però, l’orizzonte sembra in
vista poiché le dichiarazioni del
ministro delle Infrastrutture
all’assembleaAnci di Vicenza so-
no del tutto rassicuranti: «Soldi
per finire il Mose e presto novità
sul tema grandi navi». Certo, so-
no anni cheGrazianoDelrio ripe-
te sempre la stessa risposta, ma
ora sembra essercimeno indeter-
minatezza, più convinzione e più
sostanza. Questo almeno per
quanto riguarda ilMose.

MOSE
«Ho sempre detto che le opere

vanno completate - ha detto ilmi-
nistro - e quindi abbiamo messo
a disposizione le risorse necessa-
rie per il completamento del Mo-
se. Sono risorse già disponibili,
già stanziate nel decreto ultimo
firmato dal presidente del Consi-
glio su mia proposta. Abbiamo
quindi dato garanzia che l’opera
si completa».
Questo è ciò che i commissari

del Consorzio Venezia Nuova di-
cevano da tempo: i soldi sono già
nel bilancio dello Stato e non è
necessario ricorrere ad una Leg-
ge di stabilità per reperirli. Si trat-
ta di 221 milioni che il Governo,
con lo strumento del Decreto del
presidente del Consiglio ha impe-
gnato per gli anni 2017-2024 per

il completamento delMose e del-
le opere complementari e dimiti-
gazione, chieste anche dall’Unio-
ne europea. Entro l’anno arrive-
ranno i primi 40-50 milioni che
consentiranno alle imprese di
continuarea lavorare e le somme
rimanenti (anche se il grosso è
previsto nel triennio 2017-2019)
potranno essere facilmente con-
vertite in denaro con gli strumen-
ti del credito istituzionale ad un
tassodi interessemodesto, senza
aspettare le scadenze naturali

(anche perché l’entrata in funzio-
neèprevistaper fine2021).

LA GESTIONE
«Con i commissari adesso stia-

mo affrontando il tema dellama-
nutenzione dell’opera - ha ag-
giunto Delrio - perchè il proble-
ma delMose è quello di farlo fun-
zionare e di mantenerlo in effi-
cienza, stiamo ragionando per
trovare lo strumento idoneo su
questo fronte».
Soddisfatto il sindaco Luigi

Brugnaro, anche lui ieri a Vicen-
za. «Ho sempre detto che andava
finito - commenta - impensabile
lasciarlo là senza completarlo. Bi-
sognerà però che si inizi subito a
condividereun tavolodi gestione
dell’opera. Come e quando verrà
chiuso, le sue manutenzioni so-
no aspetti molto importanti. La
città ovviamente vuole avere vo-
ce in capitolo sulla decisione di
chiudere le bocche di porto, as-
sieme alla Città metropolitana e
al Provveditorato, ovviamente.

Questo sarà uno degli argomenti
che affronterò presto con il Go-
verno».

GRANDI NAVI
Anche sulle navi il ministro

Delrio si è sbilanciato un tantino
di più del solito: «Ne parleremo
la settimana prossima». Segno
che presto potrebbe esserci una
svolta e persino un Comitatone
entro la fine dell’anno.
Il presidente dell’Autorità di si-

stema, Pino Musolino, pare otti-
mista: «Abbiamo fatto un impor-
tante lavoroperpredisporre tutti
gli studi, le simulazioni e la docu-
mentazione tecnica necessaria.
Ora attendiamo le indicazioni
delGoverno».
Anche il sindaco è fiducioso

anche se, come suo solito, prefe-
risce esprimersi solo una volta vi-
ste le carte. «Abbiamo lavorato
tutti per una soluzione condivi-
sa, sono fiducioso. Aspettiamo
quello che dirà ilministro, se spo-
serà il percorso canale dei Petro-
li, Vittorio Emanuele, Marittima
e, per le navi più grandi, quelle
che non sonomai entrate in lagu-
na, il terminal aMarghera sul ca-
nale della Fincantieri, in prima
zona industriale. È quello che ho
sempre detto, una soluzione di
buon senso che salva 5mila posti
di lavoro».

MicheleFullin
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`Il ministro Delrio: «L’opera sarà finita
e a giorni parleremo di crociere»

MARITTIMA Per il Governo rimarrà al centro delle crociere, ma non si passerà per San Marco

`Il sindaco: «Vittorio Emanuele, la soluzione»
Musolino: «Abbiamo lavorato per questo»

Laprospettivadiun
Comitatonevicinoriguarda
anche lapartitadel trasporto
merci, sucuiVeneziae
l’Adriaticopuntano
moltissimoper l’espansione
dei traffici con l’Estremo
Oriente. «Parliamoanche
dellegrandinavi
portacontenitori - dice il
sindacoLuigiBrugnaro-non
c’èdubbiochedobbiamo
esserepronti ariceverle.
Vogliamofare il “mini
offshore”per lenavida 18a
20mila teuequelleunpo’più
grandidiquelle chegiàarriva
le facciamopassare.A
Margherac’èun’areaenorme
per la logistica,nonpossiamo
perderedi vista laviadella
setamarittima,di cuiVenezia
è il terminale inEuropa».

Mini porto offshore
per le portacontainer

Le merci

Primo Piano

MINISTRO Graziano Delrio ieri all’assemblea Anci di Vicenza

Mose e grandi navi
il Governo svolta:
«Soldi e decisioni»

Le infrastrutture


