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Unione Sindacale Territoriale 

 

 

 
 
 
 
VENEZIA METROPOLI: 
 

Sindacato e Imprese devono tornare protagoniste per garantire Sviluppo e Occupazione 
 

 
 
Le modalità con cui si è riaccesa l’attenzione, attraverso gli articoli di stampa, sulla 
possibilità di sottoscrivere un Accordo di programma per il rilancio di Porto Marghera la 
dice lunga sulla crisi della politica e delle Istituzioni locali, ma anche sulla perdita di ruolo 
delle Parti sociali, che si ritrovano a leggere sulla stampa lo stato di avanzamento di 
progetti di cui sono stati tra i principali promotori! 
 
Ben vengano comunque i circa 103 milioni di euro dal Mise, risorse che sommate a quelle 
già stanziate da Regione, Comune e Autorità Portuale, possono consentire il 
completamento di opere necessarie e rappresentare una boccata d’ossigeno per il sistema 
delle imprese locali e per l’occupazione. 
 
Tuttavia, dobbiamo interrogarci se il disegno generale sul futuro di Porto Marghera 
rimanga quello condiviso dalle Istituzioni e dalle Parti sociali che partecipano al “Tavolo 
Permanente” coordinato dalla Regione Veneto, o se siamo di fronte a nuovi scenari. 
 
In altri termini, il piano di riconversione e riqualificazione industriale per Porto Marghera 
prevede opere infrastrutturali per oltre 3 miliardi di euro, ed ha al centro la realizzazione 
del Porto offshore e la valorizzazione delle potenzialità industriali, portuali e logistiche di 
Porto Marghera. Ma c’è da chiedersi se le Forze politiche e le Istituzioni locali credono 
ancora a quel progetto o si sono arrese di fronte all’offensiva “campanilistica” di chi vuole 
allontanare le grandi navi da crociera da Venezia, e agiscono in Parlamento e fuori per 
bocciare il progetto del Porto d’altura. 
 
Non basta dunque esprimere soddisfazione per l’annuncio di 103 milioni di investimento 
da parte del Mise, ma sarà invece necessario che Sindacato e Confindustria concordino 
un programma comune su cui impegnare le Forze politiche che si candideranno al 
governo di Venezia e del Veneto, che ribadisca la destinazione industriale e portuale di 
Porto Marghera, la difesa del settore della crocieristica, e la valorizzazione di due asset 
decisivi per lo sviluppo del Veneto, quali l’Aeroporto Marco Polo e il Porto di Venezia. 
 
 

Lino Gottardello 
Segretario Generale CISL Venezia 
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