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la Nuova 
DOCUMENTO COMUNE DELLE OPPOSIZIONI 

<<Nel piano finale 
per il Recovery 
soltanto briciole 
riservate alla città>> 
Citate solo la linea ferroviaria con Milano e la Biennale 
Attacco alla giunta per llimmobilismo in tutta la vicenda 

Nelle 267 pagine del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resi
lienza (Pnrr) presentata dal 
presidente del Consiglio Ma
rio Draghi all'Unione Euro
pea per ottenere i fondi previ
sti per l'Italia con il Recovery 
Fund, Venezia appare citata 
soloduevolte. Per il potenzia
mento della linea ferroviaria 
Milano-Venezia e per i circa 
170 milioni di euro riservati 
alla Biennale. Per questo in 
un comunicato congiunto, 
tutti i gruppi consiliari di op
posizione - Pd, Movimento 
Cinque Stelle, Terra e Acqua, 
Verde Progressista. Venezia è 
Tua e Tutta la Città Insieme
gridano all'occasione persa 
dall'amministrazione Bru
gnaro. Da capire se perman
ga l'elettrificazione delle ban
chine portuali, prevista da 
una prima stesura del Piano. 
«Non troviamo traccia», scri
vono i Gruppi, «salvo errore 
da parte nostra, delle ro o
ste resentate dal ........,· """"""""' 

ru ro aJI'Anci nel 2020. 
Questo urunobilismosi tradu
ce nella perdita di un'opportu
nità più unica che rara. E a far
ne le spese sarà la città che 
più di ogni altra poteva e po
trebbe essere un modello di ri-

presa e resilienza al cambia
mento climatico e alla crisi at
tuale». Restano degli spiragli. 
«Venezia potrà ovviamente 
partecipare», scrivono le for
ze di opposizione, «alla ripar-
tizione dei fondi destinati alla 
de-carbonizzazione del tra
sporto pubblico locale, Mar
ghera potrà concorrere a quel
li per le "hydrogen valleys" e 
alla "bonifica dei si ti orfani", 
ma solo in presenza di un'a
zione politica forte della cit
tà». Tra le occasioni perse, 
Pd, Cinque Stelle e gli altri 
gruppi firmatari inseriscono 
anche il mancato inserimen
to della Laguna di Venezia fra 
Le aree da tutelare alla voce 
transizione ecologica, men
tre un capitolo specifico è ad 
esempio dedicato all'area del 
Delta del Po. Mentre tra i fi
nanziamenti per 19 isole mi
nori, sono escluse quelle lagu
nari . Nella nota le forze di op
posizione parlano di ,,falli
mento epocale per il sindaco 
delghea podemo far nelle par
tite che veramente contanO>>. 
Da parte dell'Amministrazio-

ne, interpellata, per ora "no 
comment" sulla vicenda. Si re-

sta in attesa delle schede di 
dettaglio dei progetti che ac
compagneranno il Pnnr. Per 
quanto riguardate richieste 
avanzate dal Comune, am
montavano a 3 miliardi e 800 
milioni di euro. 

Dei trenta interventi previ
sti nel piano, molti si concen
trano sui nodi della viabilità: 
98 milioni previsti per la svi
luppo del sistema metropoli
tano di superficie e tra questi 
50 sono destinati alla stazio
ne di Mestre, 10 a quella di 
Porto Marghera, mentre 20 
fanno riferimento a una «nuo
va stazione a San Giuliano». 
Alla tangenziale di Mestre so
no destinati 134 milioni. In 
termini di infrastrutture 350 
milioni erano destinati al nuo
vo terminai per le crociere (ca
nale industriale Nord lato 
Nord) di Porto Marghera e al 
<<ripristino funzionale» del ca
nale esistente Vittorio Ema
nuele che collega Porto Mar
ghera con la Marittima. Altri 
46 milioni sono immaginati 

stefano
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la Nuova 
per l'elettrificazione di tutte 

le banchine (Riva degli Schia
voni, Porto Marghera e Zatte
re-San Basilio) e 317 per il rin
novo del parco mezzi di Actv. 
Altri 280 milioni sono previ
sti per la cittadella metropoli
tana dello sport da realizzare 
a Tessera. Nel disegno c'è uno 
stadio da 16 mila posti (130 
milioni), un palasport da 15 
mila ( 120 milioni), una pisci
na olimpionica (20 milioni) e 
un anche un centro di atletica 
(10 milioni). Previsti 400 mi
lioni di euro previsti perriqua
lificare tutta l'edilizia residen-

ziale pubblica. Altri 234 milio
ni sono destinati alla sistema
zione degli edifici del Polo 
museale mentre 500 milioni 
andrebbero per la bonifiche 
la riconversione industriale 
dell'area Sin di Porto Marghe
ra. Ma nel Pnrr, a quanto pa
re, non ci sono. 
ENRICO TANTUCCI 

Richieste avanzale 
da Ca· rarselli 
per 3.8 miliardi di curo 
da Marghera allo sport 

La stazione Fs di Mestre: potenziamento della trana Milano-Venezia 
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