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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 stanziato tre milioni per contributi a fondo perd uto. I PAGI NA 21
Una fornace di Murano

La Regione stanzia tre milioni di euro
per salvare le fornaci del vetro di Murano
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Eugenio Pendolini / MURANO

11 vetro di Murano tira un sospiro di sollievo. La giunta regionale ha infatti stanziato
tre milioni di euro per contributi a fondo perduto a sostegnodelle irnprese del distretto, in ginocchio per ii rialzo
del costo del gas.
Decisivo ii pressing delle
associazioni di categoria,
Confartigianato in primis, e
gli incontri delle ultirne settimane tra i maestri vetrai, l'assessore Sebastiano Costalonga e i rappresentanti di Regione e Parlamento. A difesa
dell'arte e della tradizione
del vetro si era speso an ehe il
Patriarcadi Venezia, Francesco Moraglia.
Oraquesta boccata di ossigeno permettera agli oltre
650 addetti delle sessanta
fomaci dell'isola di superare
indenni i prossimi mesi. Nella speranza ehe la bolla speculativa scoppiata neUe ultime settimane sul costo del
Servizi di Media Monitoring

metano si sgonfi quanto prima. L'ufficialita dello stanziamento e arrivata ieri per
bocca dell'assessore regionale allo sviluppo economico,
Roberto Marcato: «Abbiamo fatto uno sforzo straordinario a fine anno, recuperando dal bilancio regionale 3
milioni di euro, per sostenere le imprese del distretto
del vetro di Murano, fiore
all'occhiello del nostro artigianato artistico».
La richiesta di intervento
dalla Confartigianato alla
Regione rappresentava l'ultima spiaggia per salvare le vetrerie dagli aumentisuperiori al 400% del costo del gas.
Murano, del resto, e un distretto riconosciuto dalla Regione e rientra nell'area di
crisi cornplessa. Nelle settimane precedenti, svariati
erano statii tentativi di sottoporre la questione all'attenzione del govemo, attraverso lettere e interrogazioni
parlamentari. Ma mentre gli

appelli rivolti a Palazzo Chigi provavano a fare breccia,
a Murano iniziavano ad arrivare i primi salassi. E a mietere vittime. Gia una decina le
vetrerie costrette a chiudere
da inizio novembre. In concomitanza cioe con l'arrivo
della prima bolletta.
Dal prirno ottobre, infatti,
il prezzo e schizzato alle stelle, da 0,23 centesimi a 0,90.
Oltre + 400% per un consumo annuo ehe, in tutta l'isola, raggiunge gli otto milioni
dimetri cubi per l'intera produzione artigianale. Una
stangata i cui effetti sono riNuova Venezia 20 novembre 2021, pp. 1 e 21
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Marcato: «Non possiamo far morire una tradizione artigianale come questa. Adesso perö tocca allo Stato»
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caduti soprattutto sulle piccole aziende artigianali cosiddetteenergivore: a Murano le fornaci devono restare
accese24oresu24, 365 giorni l'anno. Ora i 3 rnilioni di
euro stanziati dalla Regione
mettono al riparo le vetrerie
dell'isola almeno per un anno. Ma ehe succedera dopo?
11 problema potrebbe ripresentarsi.
«D dialogo con i parlamentarie con ilgovemo ecostante>> fa sapere Marcato, «Stiamo aspettando un intervento govemativo a favore delle
aziende energivore per cui
serve un prowedimento ad
hoc. Abbiamo salvato l'immediato, ma edel tutto evidente ehe il problema potrebberiproporsi».

Uno scudo normativo,
quindi, nella speranza ehe la
bolla speculativa scompaia
e ehe i costi del gas si attestino sui livelli di soprawivenza per le imprese. Marcato
pero non esclude ehe lo stanziamento possa divenrare
strutturale, a tutela del marchio del vetro di Murano (di
proprieta della Regione):
«Ogni anno mettiamo risorse insieme al Consorzio Promovetro per promuovere le
ecceBenze e salvaguardarle
dalla contraffazione. Stiamo parlando di un dovere
morale prima ehe politico, i1
vetro non ha eguali al monda, e un unicum ehe deve essere preservato come patrimonio 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 parteciperanno i maestri veh·ai per
Ia presentazione. L'accesso
al contributo sara condizionato dalla prova dell'awen uto pagamento della bolletta
delgas.-

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