
V E N E Z I A

COMUNICATO STAMPA

Il Commissario straordinario per il Mose, Elisabetta Spitz, durante l’incontro avvenuto 
presso la sede  del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Venezia con le Segreterie 
confederali provinciali di CGIL, CISL e UIL e le Federazioni di Categoria interessate, ha 
più volte sottolineato che è sua cura verificare, come previsto dall’incarico ricevuto dal 
governo, che i finanziamenti richiesti di volta in volta dal Consorzio Venezia Nuova per 
gli  stati  di  avanzamento  lavori  e  la  gestione  dell’opera  vengano  tempestivamente 
liquidati al Consorzio stesso.

“Chiederemo - dichiarano i Segretari Ugo Agiollo, Paolo Bizzotto e Gerardo Colamarco 
– un incontro urgente ai Commissari del Consorzio Venezia Nuova per confrontarci sui 
continui ritardi nell’erogazione degli stipendi e più in generale di tutte le loro spettanze 
ai lavoratori di Comar, CVN e Thetis.”

Durante l’incontro è stata manifestata la necessità di affrontare quanto prima il futuro 
occupazionale di tutti i lavoratori attualmente impegnati nelle fasi di completamento e 
avviamento dell’opera. Tema sul quale abbiamo ricevuto garanzia dell’impegno e del 
pieno sostegno da parte del Commissario Elisabetta Spitz.

“In  ogni  caso,  come  Organizzazioni  Sindacali  –  concludono  Agiollo,  Bizzotto  e 
Colamarco – riteniamo che non sia più rinviabile la soluzione a garanzia del futuro di 
tutti i lavoratori, e quindi ci attiveremo con gli interlocutori a tutti i livelli istituzionali, 
ritenendo indispensabile l’apporto alla discussione delle RSU e dei lavoratori.”

I Segretari di CGIL CISL UIL Venezia
Ugo Agiollo – Paolo Bizzotto – Gerardo Colamarco
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