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UNA CITTÀ FUORI CONTROLLO  

RECENSIONE A SOTTO IL SEGNO DEL MOSE 

Il MO.S.E. torna sulle prime pagine, questa volta l’occasione sono le 

dimissioni dai loro incarichi di due ingegneri, Susanna Ramundo e Gian 

Maria Paolucci, consulenti del Ministero delle Infrastrutture, esperti in cor-

rosioni. I due esperti si sono dimessi considerando che i loro suggerimenti 

e le loro proposte, fatte già nel 2016, per ovviare agli inconvenienti deri-

vanti dall’uso di materiali impropri e da errori di progetto, non hanno mo-

dificato la situazione. La corrosione la fa da padrone e la durata dei mate-

riali si prevede si sia già ridotta di due terzi rispetto a quella prevista (100 

anni). Un buon progetto, questa è la mia opinione, naufraga per la sua ge-

stione costruttiva e per una gestione amministrativa pessima e per 

l’assenza di un controllo attento.  

Quella della salvaguardia di Venezia, dal 1966, data della grande acqua 

alta (l’aqua granda) che aveva reso evidente il grave pericolo che la città 

aveva corso e poteva continuare a correre, è una storia di contrapposizioni 

scientifiche, metodologiche e ideologiche. Questa storia è raccontata dal 

 
 Giovanni Benzoni e Salvatore Scaglione (2020). Sotto il segno del Mose. Venezia 1966-

2020. Venezia: La Toletta Edizioni, pp. 190. 



 182 

recente libro di Giovanni Benzoni e di Salvatore Scaglione, Sotto il segno 

del Mose, di cui vorremmo parlare. 

Si tratta di un libro di “parte”, né poteva essere diversamente dato 

l’argomento e gli autori. Questi non ritengono il progetto MO.S.E. adegua-

to a salvare Venezia. Anzi, ritengono la realizzazione dell’opera una vera 

sciagura per la città e per l’ambiente lagunare.   

Gli autori sottolineano con forza che, secondo gli indirizzi del bando di 

gara, qualsiasi tipo di intervento si fosse adottato esso avrebbe dovuto ri-

spettare il principio della sperimentalità, della flessibilità e della reversibi-

lità, ma non sottolineano con altrettanta forza che il progetto avrebbe do-

vuto garantire l’accessibilità al porto, cioè ad un pezzo rilevante 

dell’economia non solo della città ma di tutto l’entroterra, non avrebbe do-

vuto impattare negativamente sul paesaggio, ecc. 

Non discuto il semplicismo con cui si è caricato il progetto di principi e 

di obiettivi, spesso in contraddizione tra di loro e applicabili solo molto 

parzialmente. 

L’unica cosa chiara era che il progetto avrebbe dovuto difendere la città 

dalle invasioni delle acque alte, sempre più ricorrenti, senza incidere sulla 

vita e sull’economia della città. Questo obiettivo generale e prevalente si 

sarebbe potuto ottenere, fanno capire gli autori, solo in due modi. Il primo, 

quello di ostacolare l’entrata della marea (con progetti fondamentalmente 

di ostacolo fisico e temporaneo di contrasto alla marea, famiglia di progetti 

ai quali appartiene anche il MO.S.E.) o, il secondo modo, con opere di 

manutenzione della laguna, ricreando la morfologia lagunare, rialzando 

parte della città, ostacolando la marea con l’innalzamento dei fondali e alla 

fine, secondo coerenza, eliminando il Canale dei Petroli − non a caso si è 

parlato della realizzazione di un attracco petrolifero fuori dalla laguna fino 

alla costruzione di un porto fuori la laguna. Ma tutto questo, e non è rileva-

to, avrebbe inciso profondamente sull’economia della città, lasciando alla 

città come risorsa principale il turismo. 

Il libro illustra i vari progetti, spesso attraverso la voce dei singoli pro-

gettisti, sia per quanto riguarda la prima modalità di difesa sia per la se-

conda. Inoltre, segue passo passo la vicenda sia a livello della decisione 

politico-ministeriale sia relativamente all’opposizione al MO.S.E.  

Gli autori, e non solo loro, individuano un rilevante centro di potere nel 

Consorzio Venezia Nuova, incaricato di progettare e di realizzare il proget-

to di salvaguardia della città e della laguna. La concessione assegnata al 

Consorzio ha fatto di questo un potente interlocutore politico e tecnico. La 

concessione è stata da più parti criticata, ma si ha l’impressione che data la 

natura del progetto forse non si potesse fare diversamente. Il problema, a 
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mio parere, non è tanto la concessione, ma piuttosto l’assenza di controlli 

sulla realizzazione dell’opera, un’assenza facilitata, ma su questo tornerò 

più avanti, dagli oppositori al MO.S.E. 

Né poteva mancare, in un saggio di questo tipo, la messa in luce della 

capacità della direzione del Consorzio a penetrare nei cagli culturali e pro-

fessionali della città. Venezia Nuova si caratterizza per la sua generosità: 

un aiuto, un sostegno non si nega a nessuno. Che si tratti di una generosità 

pelosa, come si suole dire, è solo in parte vero. Sicuramente l’opposizione 

al MO.S.E. necessitava di essere contrastata a livello dell’opinione pubbli-

ca e i grandi guadagni del Consorzio potevano essere usati anche a questo 

scopo. Che poi oltre ai guadagni legittimi si fosse messa in campo 

un’attività che ha permesso guadagni ulteriori è cosa già dimostrata in giu-

dicato, ma su questo − non finirò mai di ripeterlo − la scarsa capacità di 

controllo e verifica è il punto nodale della questione. Certo che nessuno 

ama essere controllato, ma il controllo è spesso, come in questo caso, un 

elemento della realizzazione stessa del progetto. 

Quello che a me pare chiaro è l’assenza di un punto di vista in grado di 

tenere insieme le realtà contrapposte. L’esempio macroscopico di questa 

assenza è il parlare di turismo e la battaglia con le “grandi navi”. Come ri-

conoscono gli autori «la città è a rischio anche per la sua accelerata perdita 

di identità (qualsiasi cosa questo significhi, F.I.), per la pessima gestione 

della sua vita quotidiana e per l’insolenza di un turismo distruttivo che ne 

deforma i tratti», ma proprio questa complessità di concause non sopporta 

semplificazioni. Io credo che sia giusta una battaglia contro il passaggio 

dal bacino di San Marco delle grandi navi da crociera, ma attenzione: que-

ste sono solo una parte modesta di quel flusso di turismo che della città 

“deforma i tratti”. Il turismo, è facile a dirsi, è contemporaneamente la vita 

e la morte della città, abbandonato a se stesso, immaginando un impossibi-

le turismo esclusivo e solo di élite (economica), non si fa altro che abban-

donare la città all’“orda turistica”, che finisce per essere l’unica risorsa 

economica. Così come fissando l’attenzione sulle grandi navi da crociera, 

si contribuisce forse a risolvere qualche problema ambientale, ma non si 

affronta il tema del turismo. 

Vorrei chiudere queste brevi note di commento su un libro interessante, 

documentato ma sicuramente di parte, chiarendo la contraddizione che ho 

citato tra strapotere del MO.S.E. e suoi oppositori. 

Avevo già scritto nel 2002 (3 dicembre, il manifesto) «il MO.S.E. si 

realizza nel disimpegno e nell’avversione, con la conseguenza che il con-

trollo sarà solo burocratico, che la città avrà le opere ma non le relative ri-

cadute, importanti sul piano della prospettiva economica futura». Intende-
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vo dire che il MO.S.E. si sarebbe comunque realizzato (e a quel punto non 

importava se per la qualità del progetto o per il potere di convincimento 

del Consorzio), mentre la contrapposizione “MO.S.E. sì! MO.S.E. no!” 

avrebbe avuto come esito la riduzione della capacità di controllo sulla rea-

lizzazione dell’opera, sui materiali usati, sulle scelte operative. Il controllo, 

soprattutto se si intende mettere in campo non solo tecnicismi, ma anche 

azione collettiva, è operazione difficile, complessa e non paragonabile ad 

una, pur necessaria, manifestazione. Dispiace che il libro su questo punto 

non affini le sue armi critiche, rubricando tutto sotto la specie “distributi-

va” per favorire il consenso o sotto quella della corruzione. A me pare sia 

necessaria una riflessione di più ampio spettro anche perché le dimissioni 

dei due ingegneri, di cui si è detto all’inizio di questa nota, aprono uno 

scenario molto problematico. Le motivazioni delle dimissioni, infatti, de-

nunziano una sordità di chi opera nei riguardi dei necessari correttivi da 

realizzare. Il pericolo oggi è ancora quello della contrapposizione e del 

“disinteresse” di fatto. Si discuterà, ci si accapiglierà sui lavori necessari, 

ma di fatto si farà poco o niente di utile, mentre l’opera declina. 
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