
Tiratura: 67.401 Diffusione: 49.473 Lettori: 575.000
Dir. Resp.:Roberto Papetti

Servizi di Media Monitoring

Sezione:LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO Foglio:1/1
Estratto da pag.:34

Edizione del:19/11/21
Rassegna del: 19/11/21

Peso:28%5
0
7
-
0
0
1
-
0
0
1

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

Portabagagli inoperosi da due anni 
con il "miraggio" degli indennizzi 

L'APPELLO 
VENEZIA Per loro. come per Ie al
tre realta della filiera, !'ultimo 
momentoverodi lavoroestatoil 
12 novembre 2019. Poi, tra Aqua 
Granda, Covid e deereto 103 del 
20 luglio 2021. «sulla erocieristi
ea c arrivata una pictra tombalc. 
Qualehe pieeola navc ehe abbia 
toccato Marghcra c'c stata, ma 
unadecina a fronte dellc 500ehe 
avremmo avuto in una stagione 
normale», spicga Antonio Velle
ca, tra i portavocc dclla Coopcra
tiva Portabagagli dcl Porto, nata 
nel '37, eon 37 Iavoratori (un cen
tinaio eon gli stagionali). Decre
to. qucllo ehe ha imposto lostop 
al passaggio delle navi di stazza 
superiore alle 25mila tonnellate 
nel canale dclla Giudecea, ehe 
prevedeva pure un indennjzzo 
per le imprese eoinvolte. «Al di 
Ja dcl fatto ehe ncssuno ha sapu
to dirci perehe siamo passati dal
le 40mila tonnellate del Cli
ni-Passera alle 25mila. il comma 

2 metteva a disposizione dei fon
di ehe per il 2021 avrebbero do
vuto essere di 35 miljoni e per il 
2022 d i 20 (poi portati a 22 mil io
ni c n1ezzo) perle compagnic. E 
Ia lcttcra B parla di un'croga;:io
nc di contributi a favorc dei gc
stoti dcl terminal. c dci soggctti 
di cui csso si avvalc. di 5 mihoni 
pcr il 2021 c 20 pcr il '22». Dopo 
45 giorni dalla pubblica;:ionc in 
Gazzetta, sarebbe dovuto uscire 
il decreto attuativo volto a spie
gare come aecedere agli inden
nizzi. Ad oggi pero nonsie aneo
ra visto nulla. 

FOND I SPAR I Tl 
Ma c'e di piii: al comma 4. se

eondo Je modiflehe approvatc 
dal Senato. dovevano csscrc 
stanziati denari aoche a favore 
dcl fondo sociale pcr l'occupazio
nc e Ia forma;:ione: 5 rnilioni pcr 
il 2021 c lO rnilioni pcr il '22. 
Ncmmcno in qucsto caso il dc
crcto attuativo c uscito c i 5 rni
lioni del 2021 non sono ancora 

((ANCORA DA VARARE 
I DECRETI ATIUATIVI 
SUll'EROGAZIONE 
DEI CONTRIBUTI 
PER I GESTORI 
DEI TERMINAb> 

stati utilizzati. lasciando i lavora
tori a bocca asciutta e scnza sa
pere come poter utilizzare quelli 
per l'anno prossimo. «Saldi dav
vero persi? 0 e'e margine di uti
lizzo per Ia formazione dei giova
ni o per chi era prossimo aUa 
pcnsionc?Tra l'altro in mancan
za di decretoattuativo le navi po
trebbero passare pcr il Bacino. 
ma non lo fanno per evitare un 
dannod'immaginc». 

«Al momento, a Marghera. 
non ci sono ormeggi per Ie navi 
da crociera. Quindi siamo prov
visori e Je compagnie non posso
no programmarc Je stagioni. se 
subordinatc all'arrivo dcllc navi 
commcrciali: pcr il '22 non ab
biamo un calcndario. quando Je 
compagnic stanno gia program
maodo il 2024. E i Javori per Je 
banchinc dcvono ancora parti
re». dice Vladirniro Tommasini. 
prcsidente dei Portabagagli deJ 
Porto, sottolineando come l'ordi
nanza della Capitaneria di fatto 
abbia bloccato l'ingresso a Mar-

ghera delle navi superiori alle 
75mila tonnellate, quando 1'80% 
di tra!Tico era di 96mila. «Una re
Iazione teenica del Senato, per iJ 
'22 individuava 248 navi pcrse, 
di cui solo una partc destinata a 
Marghcra. Andarc li prcsuppo
ne eosti extra per Je eompagnie, 
in mancanza di un terminal per 
passeggen e bagagli. II Vittorio 
Emanuele? L'escavo riehiederil 
tempi lunghi e comunque non 
potremo piii lavarare eon navi 
da 96mila tonnellate poiche eon 
vcnti di scirocco e bora i rimor
chiatori ll non potrcbbcro tcncr
le. Una volta risolto il problcma 
di immaginc pcr Ia eitta, ora dc
vono darc una mano ai Javorato
ri". Nei confronti dei quali ha 
espresso ieri il proprio sostegno. 
in termini di rapidi ristori, anehc 
il consigliere Marco Gasparinet
ti (Terra e Aequa). 
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