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ll CARO BOLLEITE 

Vetro di Murano 
dasalvare 
Tre milioni 
dalla Regione 

Il vetro di Murano tira un sospiro 
di sollievo. La Regione ha stanzia
to tre milioni per contributi a fon
do perd uto. I PA GI NA 21 

Una fornace di Murano 

La Regione stanzia tre milioni di euro 
per salvare le fornaci del vetro di Murano 
Marcato: «Non possiamo far morire una tradizione artigianale come questa. Adesso perö tocca allo Stato» 

Eugenio Pendolini / MURANO 

11 vetro di Murano tira un so
spiro di sollievo. La giunta re
gionale ha infatti stanziato 
tre milioni di euro per contri
buti a fondo perduto a soste
gnodelle irnprese del distret
to, in ginocchio per ii rialzo 
del costo del gas. 

Decisivo ii pressing delle 
associazioni di categoria, 
Confartigianato in primis, e 
gli incontri delle ultirne setti
mane tra i maestri vetrai, l'as
sessore Sebastiano Costalon
ga e i rappresentanti di Re
gione e Parlamento. A difesa 
dell'arte e della tradizione 
del vetro si era speso an ehe il 
Patriarcadi Venezia, France
sco Moraglia. 

Oraquesta boccata di ossi
geno permettera agli oltre 
650 addetti delle sessanta 
fomaci dell'isola di superare 
indenni i prossimi mesi. N el
la speranza ehe la bolla spe
culativa scoppiata neUe ulti
me settimane sul costo del 

metano si sgonfi quanto pri
ma. L'ufficialita dello stan
ziamento e arrivata ieri per 
bocca dell'assessore regiona
le allo sviluppo economico, 
Roberto Marcato: «Abbia
mo fatto uno sforzo straordi
nario a fine anno, recuperan
do dal bilancio regionale 3 
milioni di euro, per sostene
re le imprese del distretto 
del vetro di Murano, fiore 
all'occhiello del nostro arti
gianato artistico». 

La richiesta di intervento 
dalla Confartigianato alla 
Regione rappresentava l'ulti
ma spiaggia per salvare le ve
trerie dagli aumentisuperio
ri al 400% del costo del gas. 
Murano, del resto, e un di
stretto riconosciuto dalla Re
gione e rientra nell'area di 
crisi cornplessa. Nelle setti
mane precedenti, svariati 
erano statii tentativi di sotto
porre la questione all'atten
zione del govemo, attraver
so lettere e interrogazioni 
parlamentari. Ma mentre gli 

appelli rivolti a Palazzo Chi
gi provavano a fare breccia, 
a Murano iniziavano ad arri
vare i primi salassi. E a miete
re vittime. Gia una decina le 
vetrerie costrette a chiudere 
da inizio novembre. In con
comitanza cioe con l'arrivo 
della prima bolletta. 

Dal prirno ottobre, infatti, 
il prezzo e schizzato alle stel
le, da 0,23 centesimi a 0,90. 
Oltre + 400% per un consu
mo annuo ehe, in tutta l'iso
la, raggiunge gli otto milioni 
dimetri cubi per l'intera pro
duzione artigianale. Una 
stangata i cui effetti sono ri-

Michela Vanon Alliata
Font monospazio
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caduti soprattutto sulle pic
cole aziende artigianali co
siddetteenergivore: a Mura
no le fornaci devono restare 
accese24oresu24, 365 gior
ni l'anno. Ora i 3 rnilioni di 
euro stanziati dalla Regione 
mettono al riparo le vetrerie 
dell'isola almeno per un an
no. Ma ehe succedera dopo? 
11 problema potrebbe ripre
sentarsi. 

«D dialogo con i parlamen
tarie con ilgovemo ecostan
te>> fa sapere Marcato, «Stia
mo aspettando un interven
to govemativo a favore delle 
aziende energivore per cui 
serve un prowedimento ad 
hoc. Abbiamo salvato l'im
mediato, ma edel tutto evi
dente ehe il problema po
trebberiproporsi». 

Uno scudo normativo, 
quindi, nella speranza ehe la 
bolla speculativa scompaia 
e ehe i costi del gas si attesti
no sui livelli di soprawiven
za per le imprese. Marcato 
pero non esclude ehe lo stan
ziamento possa divenrare 
strutturale, a tutela del mar
chio del vetro di Murano ( di 
proprieta della Regione): 
«Ogni anno mettiamo risor
se insieme al Consorzio Pro
movetro per promuovere le 
ecceBenze e salvaguardarle 
dalla contraffazione. Stia
mo parlando di un dovere 
morale prima ehe politico, i1 
vetro non ha eguali al mon
da, e un unicum ehe deve es
sere preservato come patri
monio dell'umanita». 

Per i prossirni giorni sono 
gia in programma riunioni 

tecniche per capire come e a 
chi erogare il contributo. Ad 
occuparsene sara Veneto 
Sviluppo, ehe realizzera un 
avviso pubblico a cui parteci
peranno i maestri veh·ai per 
Ia presentazione. L'accesso 
al contributo sara condizio
nato dalla prova dell'awen u
to pagamento della bolletta 
delgas.-

lvano Ferro, titolare della Etfetre di Murano, mostra Ia bolletta di giugno e quella di ottobre' piu chetriplicata 

Roberto Marcato 
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