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Venezia, il 15 febbraio 2021
Alla C.A. del dott. Fabio Tamburini
Direttore de Il Sole 24 Ore
segreteria.direttore@ilsole24ore.com

Gentile Direttore,
sono co-fondatrice e direttrice esecutiva dell’associazione non profit We are here Venice che
opera a Venezia con lo scopo di mantenere la città viva. La contatto in merito all’articolo “Il
Mose ora funziona: 20 salite, nuova governance, tagliati i costi” firmato da Jacopo Giliberto e
pubblicato da Il Sole 24 ore il 12 febbraio 2021. Ritengo infatti doveroso condividere con Lei
alcune precisazioni, poiché l’articolo presenta delle inesattezze e non è aggiornato sulle ultime
inchieste e studi pubblicati.
Vorrei segnalare ai vostri lettori che l’articolo fornisce una visione parziale, trascurando
completamente i dibattiti in corso sulle questioni ambientali. Si parla della regolazione della
marea e non si fa il minimo accenno al fatto che il sistema Mo.S.E. agisca in uno degli ambienti
più delicati e preziosi esistenti dell’intero Mediterraneo. La salute della laguna veneziana è
determinante per la salvaguardia, nonché sopravvivenza, della città di Venezia e della sua
civiltà che resiste e vuole continuare a esistere. Riteniamo il fatto che non ci sia nessun
riferimento a riguardo una grave mancanza, in un articolo che si vuole porre come
approfondimento in merito alle barriere mobili per proteggere la città da allagamenti.
L’articolo nel suo complesso risulta poco approfondito anche quando si parla di “costi del
malaffare di decine di milioni”, quando ormai è accertato che il costo degli illeciti si aggiri
attorno al miliardo di euro (ben due ordini di grandezza superiori alla stima del giornalista).
Inoltre il costo totale stimato di cui si parla nell’articolo di 6 miliardi è ormai stato superato di
un altro miliardo, se ne parlava ancora a luglio 2020 in un articolo comparso nel quotidiano
locale “La nuova Venezia” (https://bit.ly/3amKUzX).
La ringrazio per la Sua attenzione e restando a disposizione per fornirLe ulteriori chiarimenti,
porgo distinti saluti.

Jane da Mosto,
Co-founder and Executive Director

