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Marghera Venezia

Giovanni Benzoni
è stato insegnante; ha partecipato 
all’amministrazione comunale di Venezia nelle 
giunte di sinistra. È stato presidente della Casa 
dell’ospitalità per diciannove anni e per tre anni 
dell’Accademia di Belle Arti.

sabato 12 settembre 2020
ore 17.30 

ne discutiamo con gli autori

Giovanni Benzoni
Salvatore Scaglione

Salvatore Scaglione
ha insegnato storia. Giornalista pubblicista, 
è stato condirettore del trimestrale di critica 
dell’informazione «Cometa» e del periodico online 
«Megachip.info». Ha scritto Palermo, Italia (Roma 
1994), e Dossier referendum Venezia-Mestre 
(Venezia 1979). Con Emilio Rosini ha condotto per 
quattro anni la trasmissione radiofonica «Il naso di 
Pinocchio». Insieme hanno scritto Dossier Comune. 
Interviste sulla Giunta a Venezia (Venezia 1980); 
con Gianfranco Bettin e Paolo Cacciari, Venezia 
derubata. Idee e fatti di un ventennio 1973-1993 
(Roma 1993).  
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Questo libro vuole essere un supporto 

alla memoria civile. Ricostruisce genesi 

e storia del Mose, un’opera dall’ancora 

incerta funzione ma dal sicuro sperpero di 

denaro pubblico, certificato anche dalla 

Magistratura. È stato progettato, realizzato 

e controllato dal Consorzio Venezia Nuova 

col proposito di difendere Venezia dalle 

acque alte, ma gli uomini del Consorzio 

hanno con sicumera ignorato, per oltre 

vent’anni, i consolidati principi e le storiche 

prassi che avevano per secoli improntato 

gli interventi di Venezia per governare la 

sua laguna. La città ha vissuto all’ombra 

del Mose, ignara o paga dei vantaggi 

immediati forniti dalla politica del consenso 

praticata dal Consorzio ad ampio raggio, 

spesso coinvolgendo le istituzioni.

L’incontro avverrà nello spazio esterno del 

giardino, mantenendo le distanze di un 

metro; per motivi di sicurezza sanitaria 

non ci sarà la consueta cena conviviale, 

che speriamo di riprendere al più presto. 

Raccomandiamo a tutti l’uso della 

mascherina.

In caso di pioggia la presentazione sarà 

rinviata in data da stabilirsi.
sabato 12 settembre 2020
ore 17,30
Ateneo degli Imperfetti
Via Bottenigo 209 / Marghera VE

centro studi libertari / archivio g.pinelli

Giovanni Benzoni

già insegnante e presidente della Casa 

dell’ospitalità

Sotto il segno 
del MOSE 
presentazione del libro

ne discutiamo con

Salvatore Scaglione 

già insegnante di storia e giornalista 

pubblicista


