
V E N E Z I A

COMUNICATO STAMPA

Le notizie e le dichiarazioni dei commissari apparse sui giornali in merito ai costi delle 
consulenze  per  i  lavori  del  Mose  non  sono  assolutamente  condivisibili  soprattutto 
quando potrebbero lasciare lo spazio ad interpretazioni strumentali sulle competenze e 
addirittura sulla onorabilità e lealtà delle lavoratrici e dei lavoratori di CVN, Comar e 
Thetis.

Come è noto come CGIL CISL e UIL abbiamo sempre contestato la necessità di dare 
all’esterno attività per le quali siamo sicuri ci sia personale nelle tre società con le 
competenze necessarie per assolverle.

Ed è per questo che si sentono di condannare le dichiarazioni dei commissari quando 
affermano di aver preferito affidare i lavori a consulenti per organizzare una "filiera di 
controllo indipendente ed esterna a CVN e Thetis, costituita da esperti di elevata e 
comprovata esperienza, di solido curriculum, ma soprattutto di fiducia e di provata 
integrità e moralità".

Dichiarazioni estremamente gravi che sembrano mettere in dubbio la rispettabilità e la 
professionalità di centinaia di lavoratori che da anni lavorano con passione e dedizione 
ad un progetto che è stato messo in discussione da un sistema criminoso. Un sistema 
criminoso di cui i lavoratori di CVN, Comar e Thetis sono vittime e non artefici.

Non sono sicuramente colpevoli i lavoratori degli sprechi, del blocco dei lavori e dei 
problemi finanziari del progetto.

A fronte dei ritardi accumulati in questi anni, delle esasperanti discussioni che si sono 
inutilmente succedute, degli  sprechi e delle inefficienze, nonché del clima che si è 
creato anche grazie a relazioni e dichiarazioni come quelle apparse oggi sui giornali, 
crediamo sia venuto il momento di effettuare un cambio di passo radicale e di voltare 
pagina   anche  rivedendo  le  competenze  e  le  attribuzioni  dei  vari  soggetti  che  si 
occupano della salvaguardia di Venezia e della sua Laguna.
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