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Gli aiuti All�Italia il 75 per cento dello stanziamento

VENEZIA (r.vitt) È il numerodi di-
cembre2019,maèuscito solo
ora. �IquadernidellaLaguna�,
pubblicazionedelConsorzio
VeneziaNuova, èdiventatoun
giornaleacadenzaannuale.
Dopountriennio fa ilpunto
l�amministratore
straordinarioGiuseppe
Fiengo, �casualmente iscritto
all�Albospecialedeidirettori
di riviste�con l�obiettivodi
«assicurare,dopo la tempesta,
la sopravvivenzadiuna testata
chepotevacostituire,nella
gestionedellaLagunaedel
SistemaMose,unostrumento
di informazioneedidibattito
scientifico».
Nelnumerouscito siparladi
studiemonitoraggidella
Laguna, cherappresentano
«un�attivitàpropedeutica
necessariaagli interventi che
consentanodi salvaguardare
unpatrimonioambientalee
paesaggistico,uniconel suo
genere».
Fiengosottolineaperòuno
scollamento«traquellochesi

studiaesi elaboracon le
ricercheteorichee/o sul
campoequellochepoi si
riesce, sulpianopratico, a
realizzare».Eaggiungeche«Le
scelteoperative si incanalano
perrivolineiquali iprogetti
perdonodivistagliobiettivi
per iquali gli studivengono
proposti econdotti a termine».
Il riferimentoèalPiano
Europa, che«nascepiùcome
mediazione tra istanze locali
chedagli studie imonitoraggi
che, secondo laCommissione
Europea,dovevano
accompagnaregli interventi
delMoseallebocchediporto».
Esottolineacomesi creiuna
discontinuità talepercui «chi

hastudiato il fenomenosi
sente insoddisfatto, chi
progettaperdedi vista
l�obiettivoprimariodella
ricercaechi realizzagli
interventi fa i conti con le
disponibilità finanziariee con
ilmercato».
SecondoFiengobisognerebbe
cheeffettua lostudio fosse
messoanche ingradodi
partecipareattivamentealla
progettazione, anche
eventualmente in
contraddittorioconaltri.
«Lacuradegli interessi
pubblicinonpuòessere fatta
percompartimenti stagni,
attraversomonopoli, cui
paradossalmenteaspira
talvoltaanchechi fa ricerca;
occorreal contrario lavorare
insieme, conprocedure
trasparentie, seoccorre, con
uncontraddittorioanche
vivace.Spettaallapolitica
valutaredefinitivamentegli
impattie sceglierecon
motivazioni,possibilmente
chiare, ilda farsi».
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IL FINANZIAMENTO

VENEZIA Il Parlamento europeo
ha confermato il trasferimen-
to a quattro paesi europei (Ita-
lia, Austria, Portogallo e Spa-
gna) delle risorse del fondo di
solidarietà per i disastri natu-
rali.
E proprio a Venezia e alle re-

gioni alluvionate tra ottobre e
novembre scorsi andranno 211
milioni e 700mila euro.
Si tratta del 75% delle risor-

se (279 milioni) stanziate per i
quattropaesi.
La relazione di José Manuel

Fernandes è stata approvata
mercoledì sera con 680 voti fa-
vorevoli, 7 contrari e 1 asten-
sione.
Alla Spagna andranno 56,7

milioni di euro in seguito alle
alluvioni che avevano colpito
le aree di Castiglia-La Mancia,
Andalusia e Murcia a settem-
bre 2019, mentre 8,2 milioni di
euro sono destinati al Porto-
gallo per i danni causati nelle
Azzorre dall�uragano Lorenzo
aottobre 2019.
Infine, 2,3milioni di euro so-

no previsti per coprire le gravi
inondazioni di novembre 2019
nel sud-ovest dell�Austria, in
particolare in Carinzia e nel Ti-
roloorientale.
«Nella sessione plenaria del

Parlamento europeo, è stato
dato il via libera al Fondo di so-
lidarietà per le alluvioni 2019 -

ha annunciato con soddisfa-
zione Andrea Martella, sotto-
segretario alla Presidenza del
Consiglio.
«Sono 17 le regioni italiane

che sono state coinvolte
nell�autunno 2019 da frane, al-
luvioni e smottamenti e che
hannoriportato gravi danni su
proprietà pubbliche e private,
attività commerciali ed indu-
striali. I contributi attribuiti
all�Italia verranno ora distri-
buiti da Governo e Protezione
civile e circa un terzo spetterà
proprio al Veneto e a Venezia»
precisaMartella.
Che non manca di lanciare

una bordata contro il sindaco
Luigi Brugnaro: «Con questa

decisione del Parlamento euro-
peo si smentisce, ancora una
volta, la propaganda a senso
unico che arriva dall�ammini-
strazione comunale venezia-
na. Una propaganda non solo
lamentosama che vuole tenta-
redi nascondere l�evidenzadei
sostegni reali che il Governo

ha messo in campo. Non è un
caso che lo stesso sindaco in
queste settimane abbia fatto
sfoggio di elenchi di beneficia-
ri di indennizzi per l�acqua alta
del 12 novembre, sottacendo
però accuratamente che que-
ste risorse sono frutto di deci-
sioni del governo, come è dove-
roso che sia.Nella fasedelicata
che stiamo vivendo - conclude
il sottosegretario - non possia-
mo più perdere tempo in una
sterile contrapposizione politi-
ca. Ognuno deve fare la sua
parte: nel rispetto istituzionale
eper il bene comune».
Sul tema è intervenuto an-

che Antonio Tajani, vicepresi-
dentedi Forza Italia.
«Tutti ci ricordiamo - ha det-

to - i danni causati dalle allu-
vioni: frane, allagamenti di edi-
fici pubblici e privati, interru-
zioni della rete stradale, elettri-
ca, del gas. Tutti abbiamo an-
cora negli occhi l�inondazione
di Venezia. È un dovere
dell�Unione dare aiuti in casi
di necessità. Questa è l�Europa
che funziona. È un�altra batta-
glia vinta aBruxelles»
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Primo Piano

IMPRESE IN CRISI

VENEZIA Quattro mesi (120 giorni)
per presentare la proposta defini-
tiva di concordato preventivo, as-
sieme ad un accordo per la ri-
strutturazione dei debiti. E, nel
frattempo, il 9 luglio si deciderà
sulla sospensione delle lavorazio-
ni nei cantieri e perfino dello scio-
glimento dei contratti di appalto.
È crisi, crisi nera per la Clea, la
cooperativa di costruzioni di
Campolongo Maggiore che ope-
ra, per conto del consorzio Ko-
struttiva di cui è tra imaggiori so-
ci, anche nelle opere complemen-
tari delMose. Nonnei sistemi del-
leparatoie,ma in tuttoquello che
ci sta attorno nelle bocche di por-
to. Uno stop che potrebbe avere
anche delle ripercussione in que-
sta fase finale della realizzazione
della grandeopera.

150 DIPENDENTI
Il Tribunale di Venezia ha am-

messo il concordato con riserva
chiesto dalla cooperativa che con-
ta circa 150 dipendenti, con appal-
ti e lavori in mezza Italia ma alle
prese con una crisi finanziaria e
un indebitamento apparentemen-
te senza altre vie d�uscita. Il giudi-
ce delegato della sezione falli-
mentare ha nominato il commer-
cialista (e direttore generale del
Venezia calcio) Dante Scibilia
quale commissario giudiziale che
dovrà accompagnare la procedu-
ra per la coop fondata 61 anni fa,
cresciuta progressivamente (an-
che grazie all�interessamento di
Lino Brentan, che più di qualcu-
no ricorderà come il �re delle au-
tostrade�, finito in carcere per
mazzette), fino a diventare la
quinta realtà cooperativa nel set-
toredelle costruzioni in Italia.Ma
la crisi dell�edilizia, un maxi-ap-
palto rescisso per l�ospedale di
Trieste (intervento da 140milioni

con la Clea capofila) e i mancati
pagamenti per almeno 13 milioni
di euro delle opere realizzate per
conto di Kostruttiva nel periodo
in cui quest�ultima si trovava a
sua volta in concordato, hanno
aperto una voragine nelle casse
della cooperativadiCampolongo.

OPERE IN TUTTA ITALIA
È stata la stessa Clea a chiede-

re, nella domanda di ammissione
al concordato preventivo deposi-
tata il 1. giugno scorso, lo sciogli-
mento o la sospensione (per al-
meno 60 giorni, prorogabili di al-
tri 60) di unamiriadedi appalti in
giro per l�Italia: i lavori di recupe-
ro del Forte S. Felice a Chioggia,
l�ampliamento del depuratore di
Cervarese Santa Croce (Pd), la
messa in sicurezza delle fonti
idropotabili contaminate da Pfas
di Acque Veronesi, la ristruttura-
zione di una palazzina a Ferrara,
il nuovo palazzo della Provincia
dell�Aquila, i lavori di recupero
delCastello di ColloredodiMonte
Albano (Udine), l�adeguamento
generale del depuratore di Thie-
ne (Vi), uno svincolo a Pisa. Di tut-
to, insomma, fino ai contratti con
Kostruttiva relativi alle opere
complementari del Mose: la rea-
lizzazione dell�edificio �Automa-
zione e controllo� sul cassone di
spalla sud Bocca di Chioggia; gli

interventi alla Bocca di Lido-Tre-
porti e le attività di coordinamen-
to, manutentive e di ripristino
delle opere della Bocca di Lido
Treporti e LidoSanNicolò.
Devis Rizzo, presidente di Ko-

struttiva, non teme comunque ri-
percussioni sull�andamento dei
lavori del Mose. «La crisi di Clea,
socio storico del nostro consor-
zio, è dovuta ad una serie di con-
cause di varia natura. Sì, - ammet-
te Rizzo - questa cooperativa è
molto esposta nei nostri confron-
ti, ma non è Kostruttiva la causa
principale della richiesta di con-
cordato. A prescindere dall�istan-
za che hanno presentato, alcuni
cantieri del Mose in cui sono pre-
senti sono di fatto fermi. Capisco
la loro richiesta di sospensione,
perché consente di guadagnare
tempoper chi deve redigere il pia-
no di ristrutturazione. Non vedo
comunque problemi per il com-
pletamento dei lavori che, va sot-
tolineato, sono affidati a Kostrut-
tiva la quale può indicare anche
altri suoi consorziati per termina-
re gli interventi. Anche se non
credo che Clea voglia davvero ab-
bandonare le opere delConsorzio
VeneziaNuova».

FulvioFenzo

(altro servizio apagina 12
del fascicolo nazionale)
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Laguna, economia e ambiente

A DISPOSIZIONE
DI 17 REGIONI
QUASI 212 MILIONI
DI CUI UN TERZO
DESTINATO
A VENEZIA

Fiengo: «Chi fa ricerca escluso dai progetti»

Consorzio Venezia Nuova

Da Bruxelles in arrivo i finanziamenti
dal fondo europeo per i disastri naturali

FORZA ITALIA

Antonio Tajani

PUBBLICATO
L�ANNUALE
�QUADERNI
DELLA LAGUNA�
CON UN EDITORIALE
DEL COMMISSARIO

VENEZIA Clea è nel
consorzio
Kostruttiva che
si occupa ora
della
realizzazione
delle opere alle
bocche di porto:
il presidente
Rizzo allontana
l�ipotesi di
ritardi di
esecuzione

IL SOTTOSEGRETARIO
ANDREA MARTELLA
CONTRO BRUGNARO:
«PROPAGANDA
LAMENTOSA
CONTRO IL GOVERNO»

Crisi Clea, Mose e cantieri a rischio

IL COMMERCIALISTA
DANTE SCIBILIA
NOMINATO COMMISSARIO.
IN BILICO PURE I LAVORI
A FORTE SAN FELICE
A CHIOGGIA

`La ditta vuole sospendere le opere ancora in corso per conto
della capofila Kostruttiva. Che replica: «Non ci saranno ritardi»

`La cooperativa di Campolongo, quinta in Italia nel settore
delle costruzioni, ha chiesto il concordato preventivo
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