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LA VISITA

MESTRE Nel taccuino di Matteo
Renzi, Mestre finisce nella lista
delle città “amiche”. L’accoglien-
za, in stazione, è decisamente di-
versa da quella che in questi gior-
ni gli è stata riservata prima a Co-
negliano e poi a Padova. Quando
si aprono le porte del treno a co-
prire gli applausi e i saluti non so-
no i fischi,ma i cori da stadio.Tra
un “Matteo, Matteo” e un “Il Pd
siamonoi”, qualcuno intona addi-
rittura un “Bella ciao” che, però,
non conquista la platea. Al bina-
rio dove alle 10.30 è previsto l’arri-
vodel treno “Destinazione Italia”,
ci sono i vertici locali del partito,
Gigliola Scattolin per la Città me-
tropolitana, Bisato per il regiona-
le, Lucio Tiozzo, Anna Maria Mi-
raglia e molti sostenitori. L’ex
premier saluta, scatta qualche
selfie e sale in auto per dirigersi
alla Cittadella dell’edilizia. Dopo
un fuori programma con il sinda-
co di Mira, Marco Dori (da lui il
primo “rimprovero” nel bagno di
folla mestrino di cui riferiamo a
paginaXIX), Renzi sale verso l’au-
ditorium infilandosi, tra la sor-
presa dei dipendenti, in tutti gli
uffici e i laboratori. Un bagno di
folla prima di affrontare il tema

del giorno, quella a cui è stata de-
dicata la tappamestrina: il futuro
dell’edilizia.

L’APPELLO DELL’ANCE
Mentre l’ex premier si schiera

inprima fila, conEttoreRosato, il
sottosegretario Pier Paolo Baret-
ta, Andrea Ferrazzi e Nicola Pelli-
cani, è il presidente di Ance Vene-
ziaUgo Cavallin ad aprire il dibat-
tito: «Nonostante la crisi che sta
vivendo, l’edilizia ha un’enorme
potenzialità e può essere un setto-
re trainante della ripresa.Ma l’au-
mento degli investimenti in co-
struzioni non basta, se non c’è la
capacità di trasformarli veloce-
mente in opere e cantieri. Sono
troppi i passaggi e i vincoli delle
normepubbliche».Chiede quindi
semplificazione: «Rompendo pe-
rò l’equazione costruttore=cor-
ruttore ed evitando la concorren-
za sleale». Duro l’intervento di
Vincenzo Marinese, neo presi-
dente di Confindustria Venezia
che ha chiesto a Renzi di portare
a Porto Marghera la Zona franca
e una Zona economica speciale:
«Solo così possiamo attrarre inve-
stimenti ed essere tutti alla pari.
Questo territorio ha un tessuto
produttivo da 26 milioni di euro.
Se il Pil italiano sta crescendo ad
un ritmo dell’1,5%, la crescita di
quello di Venezia e Rovigo è pari
infatti al triplo. Porto Marghera è
una grande opportunità, ma voi
dovete metterci in condizione di
fare le cose: abbiamo campo, gio-
catori e strategia. Dovete lasciar-
ci la palla».

«L’ITALIA É RIPARTITA»
Dopo aver spiegato di aver scel-

to Marghera perché “Venezia

non è solo cultura”, Renzi ribatte
colpo su colpo. Fa notare a Caval-
lin che “la semplificazione va be-
ne,ma c’è chi se n’è approfittato”.
«L’Italia è ripartita - aggiunge - il
Pil cresce ed è più vicino al 2 che
all’1%. Lo abbiamo fatto senza
l’edilizia, pensate dove possiamo
arrivare approfittando anche di
questa straordinaria occasione».
Sulla Zes passa la palla a Rosato:
«Nonèuna cosa che si risolve con
un emendamento, ma abbiamo
investito 9 miliardi sul dissesto
idrogeologico e 2 sulle periferie.
Ci sono situazioni in cui distrug-
gere e ricostruire, puntando
sull’innovazione, conviene rispet-
to a continui restauri. Voi costrut-
tori però ci dovete aiutare».
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I COSTRUTTORI:
«NON BASTANO
GLI INVESTIMENTI SE
NON SI TRASFORMANO
VELOCEMENTE
IN OPERE E CANTIERI»

«Senza pezzi
di ricambio
lavoro a rischio
per gli orologiai»

MESTRE LaCgiadiMestre lancia
unallarmechecoinvolge la
categoriadegliorologiai: le
ditte importatricidi orologi
conrelativi ricambichehanno
sede in Italianonvoglionopiù
distribuire leparti di ricambio
pereseguire le riparazioni,
accentrando il lavoropresso
leproprie sedie stabilendo i
costi.Questaposizioneha
preso forzaaseguitodella
sentenzadelTribunaledella
Ue, chehaassolto legrandi
casedell’orologeria
dall’accusadiviolazionedelle
normesulla concorrenzaper i
pezzidi ricambio.Per laCorte
diGiustiziaeuropeaè
legittimoche i grossi
produttori svizzeridi orologi
di lussomantengano il
monopoliodella
manutenzionepostvenditae
rifiutinodivendere ipezzidi
ricambioai riparatori
indipendenti. «Ancorauna
volta l’Europasidimostra
distantedaiproblemidelle
aziende– intervieneClaudio
Dozzopresidentedegli orafi -
orologiaidellaCgia - si ignora
lacreazionediunmonopolioa
discapitodi tutti
consumatori».

Artigiani

MESTRE«Abbiamoespressoa
MatteoRenzi l’esigenzadiavere
aPortoMargheraunaZona
francaeunaZonaeconomica
speciale, elemento importante
perattrarre investimenti eper
mettere incondizione il tessuto
industrialedel territoriodi
diventarestrategico; come
industriali chiediamodi
mettere lapalla incampoedi
farcigiocare, con l’ottimismodi
chicredenelleproprie capacità
enell’inventiva».Loafferma
VincenzoMarinese,presidente
diConfindustriaVenezia

Rovigo. «Ènecessario -
aggiunge -puntaresull’identità
dei territori; ilnostrohaun
tessutoproduttivomolto fortee
stacrescendoancora in
maniera importante». «Porto
Marghera -prosegueMarinese -
rappresentaunagrande
opportunitàeadessobisogna
avere il coraggiodiultimaregli
interventiprevisti eavviareun
percorsovirtuosopereffetto
delquale leaziendesappiano in
manierachiaraquali sono i
tempinecessaripergli
investimenti».

«Tempi certi per gli investimenti»

Gli industriali

Mestre salva Renzi dalle contestazioni

Mestre

L’INCONTROMatteo Renzi al confronto sul futuro dell’edilizia nella “cittadella” di Marghera

`Marinese chiede “Zes” e Zona franca per Porto Marghera
La risposta: «Per questa cosa non basta un emendamento»

`L’ex premier accolto in stazione tra i cori da stadio
Bagno di folla e poi l’incontro alla Cittadella dell’edilizia


