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LO SCIAR X O Me GRANDE
Disastro annuncialo: hanno pagato. si, fa per dire. i corrotti.
Magli incompetenti non saranno chiamati a risponderne

DI MASSIMO CACCIARI

fr4ti
~

Occorre purtroppo continuare a parlare del Mose
poiché si tratta del più grande scandalo mondiale in
tema di lavori pubblici nell'intera storia del secondo
dopoguerra. E di una vergognosa devastazione di risorse
del nostro Paese che dura ormai da un trentennio.
La parte destinata a corruzione e tangenti, passata

quasi in giudicato, è quella quantitativamente meno rilevante. Sono le
deficienze complessive del progetto. sotto tutti i profili, che sono costate
miliardi di euro e continueranno a costarli, se si vuole in qualche modo
«salvare' l'opera, almeno nel senso che di quando in quando le paratoie
possano sollevarsi. Di tutto potrei stupirmi fuorchè della denuncia della
dottoressa Ramundo e del professor Paolucci. Loro illustri colleghi
avevano già ricordato cose analoghe fin da quando il progetto delle dighe
mobili venne approvato. Che dico approvato! Esaltato, magnificato.
sostenuto contro ogni evidenza da tutti i governi e tutti i ministri dei
Lavori Pubblici succedutisi nel Bel Paese tra anni '90 e nuovo millennio.
Con la complicita della totalità o quasi dei media nazionali. E contro le
posizioni, i documenti, le analisi, gli studi promossi dalle Amministrazioni
comunali che ho diretto, 1993-2000, 2005-2010. Chi è interessato. può
facilmente rintracciare tutta la documentazione. presentata a Comitati
tecnici. Consigli superiori dei Lavori Pubblici, Corte dei Conti. provveditori
e ministri di ogni colore. Tutti sapevano, o sarebbero stati tenuti a sapere.
Votai contro, unico, in Comitato inter-ministeriale per la salvaguardia
di Venezia, mettendo agli atti le ragioni del mio radicale dissenso, e mi
arresi. Il fronte era invincibile, dal Governo alla Regione. Galan e Zaia.
dalle Associazioni di categoria tutte, alla Confindustria, alla stragrande
maggioranza di tecnici impiegati dal Consorzio. a tv e giornali (con la
lodevole eccezione della Nuova Venezia),e via cantando. Capitolo ben triste
della storia civile patria. Il problema della corrosione, drammatico come
si evince dalle parole di Ramundo e Paolucci, è uno dei tanti irrisolti. Vi é
quello del traffico portuale. Vi è quello del soggetto che dovrebbe gestire
il sistema e decidere del suo funzionamento in condizioni critiche. Vi è
quello straordinario della manutenzione in generale. Quando il sottoscritto
chiedeva disperatamente ne venisse esplicitato il costo, si parlava di 30-
40 milioni all'anno, ora questa cifra dovrà essere almeno raddoppiata. Chi
scoverà queste risorse per i prossimi anni, nella situazione in cui si trova
il Paese? E senza manutenzione il Mose semplicemente si disfa, come
risulta chiaro dalle lettere di dimissioni dei due ex consulenti. Chi dovrà
pagare per questo annunciato disastro? Finora hanno pagato, si fa per
dire. soltanto corrotti e corruttori. Ma incompetenti lautamente remunerati
e compagnia bella non devono pagare? Chi ha fatto il collaudo non si è
accorto della qualità dei materiali utilizzati? Chi doveva dirigere il tutto non
ha avuto notizia della mancata manutenzione? Come salvare il salvabile?
Un'unica via: trovare i soldi necessari per fare tutto quello che Ramundo
e Paolucci direttamente e indirettamente richiedono e affidare a toro o a
gente seria come loro. che non deve obbedire a nient'altro che alla propria
coscienza. il lavoro da fare e la gestione dell'opera. ■
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