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INFRASTRUTTURE

Roma sblocca i fondi
per terminare il Mose:
in arrivo 325 milioni
Il premier Conte: «Efficaci
sull'emergenza,serve fare
di più per la prevenzione»
Manuela Perrone
ROMA

Dopo l'acqua alta che ha duramente
colpito Venezialoscorsoiznovembre
nellaleg_
il GovernoaccelerasulMose:
ge dibilancio arriveranno325 milioni;.
percompletare l'opera entro il 2021e,
assicurarelacertezzadell''ultimatraciche del finanziamento complessivo,
paria5,49 miliardi.Perla città,sempre
in manovra,sarannostanziati4o milioniaggiuntiviperinterventidinatura idraulica in tutti icomuni della laguna(che portano aZoo milionila dotazione2020).Esilavoraaun accordo
diprogramma da72 milioniper ilsito
di interesse nazionale di Porto Marghera,con altri47milioniperil"corridolo di bonifica".
L'iniezione dirisorseèstataillustrataieridalpremierGiuseppeConteedai
ministriPaolaDe Micheli(Infrastrutture)eSergioCosta(Ambiente),altermine del"comitatone"che si è riunito a
Palazzo Chigi. L'organismo, previsto
dallaleggespeciale perVenezia,tornerà
ariunirsiprimadiNatale,anche peraffrontare iltemaspinosodell'allontanamento delle Grandi NavidalBacino di
San Marco.Ehaavviatoduetavolitecnici:uno proprio per «riordinaree aggiornare»laleggespeciale(ilgovernatoreLucaZaiahachiestorisorse per15o
milionil'anno perdiecianni);l'altro per
rifletteresullagovemancestessa delsistemalagunare,Mosecompreso.«L'intento-haspiegatoDe Micheli-èquello
diapprodareaunanormachedefinisca
chifa cosa,e con quali risorse».
Politicala premessa diConte:«Iniziamoavedereladiritturafinale diproblemi che si trascinavano da tempo,
criticità accumulatene'corso dianni».
Vale perVeneziacomeperglieffettidel
dissestoidrogeologico(ultimo ilcrollo
delviadotto sull'A6Torino-Savona)su
cuiilpremiereiministrihannofattoil
puntosubitodopo il"convitatone".Ribadendo la strategia avviatalo scorso
Ritaglio

febbraio con ilpiano ProteggiItalia da
10,8 miliardineltriennio(sivedaD Sole
240re diieri).Conte ha aperto aeventualicorrezionidirottalegate alcambio
dimaggioranza,mahasostanzialmenteconfermatolascelta deldoppiobinario:gliinterventisulle emergenzeaffidatialla Protezione civile(«Sono stati
avviati ilavori per oltre il9o%degli1,2
miliardistanziati»,haricordatoilcapo
del Dipartimento, Angelo Borrelli),
quelliperla prevenzionegestitidal ministero dell'Ambiente conipresidenti
delle Regioniin qualità dicommissari
straordinarienti-dissesto.È quest'ultimol'anellodebole.«Dallaricognizione
effettuataoggiemergechesiamo molto efficacisull'emergenza,invece ilsistemaItaliadevefare dipiù perla prevenzione ela manutenzione»,haammessoilpremier.Invitandotuttia«fare
squadra».Perché,seitempiditrasferimentodeifondidall'Ambiente alle Regioni«sisonoridottidiunterzo»,bisognavelocizzare progeniefasiesecutive.Come,èladomandache aspetta risposte, visto che l'esame del Ddl
Cantiere Ambientenonentrerànelvivo
in Senato prima digennaio.
«Siamo bravissiminell'emergenza,
manon abbiamolasensibilità del cronoprogrammadelleinfrastrutture,una
visionestrategica»,haaffermatoilpresidentediConfìndustria,VincenzoBoccia,alTg2.«Eppurelapiùgrandepoliticaanticiclicaèquelladelleinfrastrutture».Restaapertoancheiltemadeicontrollisulle opere.Unaspinta dovrebbe
arrivare dall'Agenzianazionale divigilanzasullasicurezzastradaleeferroviaria,dopo chela ministra De Micheliha
comunicatoil nuovo presidente(Fabio
Croccolo,al posto di Alfredo Principio
Mortellaro)el'arrivo dialmenoi5o unità entrole prossime settimane.Conte,
sollecitato, ha affrontato di nuovo la
questione della procedura di caducazionedellaconcessionead Autostrade
avviata all'indomani dellatragedia del
Morandi.Annunciando che «è andata
avantiechesiamopressochéindirittura
d'arrivo» e ripetendo l'orientamento:
«Nonfaremosconti.Il nostroobiettivo
è tutelare nonuninteresse privato ma
quello pubblico,dituttiicittadini».
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