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LO SCONTRO

VENEZIA Scontroacceso sui crediti
milionari che Thetis avanza dal
Consorzio Venezia Nuova, suo
socio di maggioranza. Questione
di cui si dibatte da mesi, ma che
ieri è deflagrata al tavolo convo-
cato in Prefettura sulla crisi della
società di ingegneria dell’Arsena-
le. Quando il commissario del
Consorzio, Giuseppe Fiengo, ha
minimizzato la cifra (non milio-
ni, a suo dire, ma qualche centi-
naia di migliaia di euro), l’asses-
soreMichele Zuin è sbottato con-
testandogli l’ultimo bilancio di
Thetis approvato amaggio anche
dallo stesso Fiengo. Toni accessi
in una guerra dei numeri in cui
sta il dramma dei lavoratori di
questa società che, dopo essere
passata sotto il controllo del Con-
sorzio, prima è stata indirizzata
sui lavori del Mose, per poi esse-
re trascinata nella crisi dalla im-
prese coinvolte nello scandalo.

Ora, proprio per mancanza di li-
quidità, la società non può parte-
cipare alle gare che avrebbe già
vinto. E se gli stipendi di settem-
bre sono stati pagati, per ottobre
nonci sono certezze.
Emblematica la cronaca della

riunione a Ca’ Corner, a sentire i
racconti di più di un partecipan-
te. Tutto è cominciato quando i
rappresentanti dei lavoratori
hanno chiesto conto di questi cre-
diti essenziali per la sopravviven-
za della società. L’amministrato-
re unico di Thetis,WherterMon-
tanari, ne ha confermato l’esi-
stenza specificando l’ammonta-
re: circa 8 milioni, di cui 4 in fat-
ture già emesse. A quel punto è
intervenuto Fiengo, sostenendo
che il Consorzio non ha tutti quei
debiti con Thetis, ma solo qual-
chemigliaia di euro ancora da li-
quidare. Quanto basta per far in-
fiammare Zuin, che gli ha conte-
stato il bilancio 2016 di Thetis ap-
provato a maggio dall’assemblea
dei soci, presente lo stesso Fien-

go, dove viene citato un credito
verso di Consorzio di 7 milioni,
711mila euro, di cui 3 milioni
600mila di fatture emesse. E ci-
fre analoghe, peraltro, si ritrova-
no anche nel bilancio del Consor-
zio, alla voce debiti. A Ca’ Corner
ci sono statimomenti di tensione
e imbarazzo, con il viceprefetto
Natalino Manno che ha sottoli-
neato comequel tavolonon fosse
il luogodovediscuteredi bilanci.
Zuin, da parte sua, conferma

lo scontro e annuncia battaglia.
«Sono rimasto inorridito. Chi ha
approvato un bilancio, come può
disconoscerlo! Un fatto strano e
grave. Come salviamo Thetis,
che tra un po’ non avrà liquidità
perpagare gli stipendi, se anche i
commissari del Consorzio la ab-
bandonano? Alla prossima as-
semblea dei soci di Thetis farò il
diavolo a quattro su questo».
L’appuntamento è per la prossi-
masettimana.

RobertaBrunetti
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LA VERTENZA

VENEZIA Portare la crisi di Thetis
a Roma. E intanto bloccare la
procedura di licenziamento di
45dei 116 dipendenti della socie-
tà, almeno fino a fine anno. La
Prefettura ieri ha fatto sentire il
suo peso in questa vertenza
compessa,mentre il Provvedito-
rato alle opere pubbliche del
Triveneto ha garantito tre anni
di lavori per la società sul fronte
Mose e laguna. La strada resta
insalita,maorac’èunpo’ piùdi
ottimismo.

LA PREFETTURA
Al tavolo di Ca’ Corner, presie-
duto dal viceprefetto Natalino
Manno, si sono ritrovati in tan-
ti: oltre all’amministratore uni-
co,WherterMontanari, e ai rap-
presenti dei lavoratori, i com-
missari del Consorzio Venezia
Nuova, Giuseppe Fiengo e Fran-
cesco Ossola, i tecnici della Re-
gione, l’assessore comunaleMi-
chele Zuin. La Prefettura ha an-
nunciato che chiederà a Roma
un tavolo interministeriale tra
Infrastrutture, Lavoro, Svilup-
po economico. Intanto ha solle-
citato il blocco della procedura
di licenziamento.Montanari ha
rispostocheporterà la richiesta
all’assembleadei soci che a gior-
ni dovrà approvare il piano in-
dustriale. Dal tavolo intermini-
steriale ci si aspetta ammortiz-
zatori sociali, come la cassa in-
tegrazione straordinaria, ma
anche interventi per rilanciare
la società, magari cercando
nuovi acquirenti. Nelle intenzio-
ni della Prefettura un modo
«per dare un po’ di respiro a
Thetis. Consentire alla società
di rivedere il piano industriale
alle luce dei progetti di Provve-
ditorato e Consorzio, in un con-
testo più ampio di tutela della
lagunadove il patrimonio di co-
noscenze accumulato da Thetis
diventa importante».

IL PROVVEDITORE
Concetto ribadito anche dal
provveditore, Roberto Linetti,

che al tavolo ha portato possibi-
li commesse. «Come ministero
delle Infrastrutture ho dato ele-
menti a Montanari per fare un
piano industriale per il 2018,
2019, 2020, con attività per noi
fondamentali sull’inquinamen-
to, la progettazione e la direzio-
ne lavori - spiega -. Tutto quello
che è possibile lo farò fare a
Thetis,manon posso restare so-
lo. Anche Regione e Comune
facciano la loro parte». Il prov-
veditorepoi si diceamareggiato
per l’esclusionedelloStatodalle
parti civili nel nuovo procedi-
mento per la responsabilità am-
ministrativa delle imprese coin-
volte nello scandalo Mose: «Ep-
pure il danno per noi è stato
enorme. A cominciare dalla
cancellazione delMagistrato al-
le acque. Fortunatamente il pas-
saggio delle competenze per
ora è bloccato. Tutto si rischia-
rerà, una volta che il Mose en-
trerà in funzione, quando si do-
vrà avere un gestore istituziona-
le, dove le professionalità di
Consorzio e Thetis risulteranno
preziose».

LE REAZIONI
Intanto l’attenzione è per l’im-
minente assemblea dei soci di
Thetis. Dopo l’incontro di ieri
Davide Camuccio, della Filctem
Cgil, vede il bicchieremezzopie-
no: «Non ci sono ancora certez-
ze,ma qualche passo è stato fat-
to». Moderatamente ottimista
anche Nicola Pellicani, il consi-
gliere comunale Pd che segue
da sempre la crisi: «Si apre uno
spiraglio. Prefettura e Provvedi-
torato si sono dimostrati re-
sponsabili e costruttivi. Ora il
Consorzio si decida a pagare i
suoi debiti. Mi auguro che i
commissari facciano l’interesse
dellacittà».

R.Br.
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` Ca’ Corner
chiederà un tavolo
interministeriale

Il progetto

Il prefetto congela
i 45 licenziamenti
Riparte la trattativa

MOBILITAZIONE I lavoratori di
Thetis in presidio davanti alla
Prefettura. Sopra il
commissario Fiengo, sotto la
sede della società

Entro l’anno i lavoriper
mettereall’asciutto ilnartecee
il sagratodelleBasilicadiSan
Marcoandrannoingara. Il
Provveditoratoalleopere
pubblichestaultimando il
progettodefinito.Unmilionee
mezzodi spesaper seimesidi
cantiere. Intanto la
ProcuratoriadiSanMarco, con
dei tappi, haeliminato leacque
piùbassealmenodalnartece.

San Marco all’asciutto
Il bando entro l’anno

E’ scontro sugli otto milioni
di debiti del Cvn verso Thetis

`Il commissario Fiengo minimizza
la cifra, l’assessore Zuin lo contesta

` L’ad Montanari conferma i soldi
che la società avanza dal Consorzio

LINETTI ASSICURA

LAVORI PER TRE ANNI

IN ATTESA

DI UN GESTORE

ISTITUZIONALE
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