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L’INTERVISTA

MESTRE Difende con passione le
ragioni delle aziende e non ha
paura di sfidare i partiti: «Lascia-
teci fare, e vedrete che questo ter-
ritorio crescerà ancora».
Vincenzo Marinese vive il suo

primo Natale da presidente di
Confindustria come un pilota
che è convinto di avere una Fer-
rari, ma ha paura che qualcuno
dall’esterno gli tenga chiuso il ga-
rage. Da una parte è orgoglioso
delle realtà che ci sono e dei pro-
getti avviati, dall’altra teme di
perdere quote dimercato per col-
pa di un fronte del “no” che vede
agitarsi come un pericoloso ser-
pente, non solo sulla vicenda del-
le grandinavi.
PresidenteMarinese, che an-

noè stato il 2017per l’economia
veneziana?
«Un anno positivo. Siamo cre-

sciuti molto a livello di area me-
tropolitana, e le 500 aziende top
hanno registrato un + 7 per cen-
to. Il fatturato industriale è di 27
miliardi e l’occupazione è au-
mentata: 7700addetti inpiù».
Cosa bisognerebbe fare

nell’annocheverrà?
«Ci sono due strade: acconten-

tarci di quel che abbiamo o con-
centrarci sullo sviluppo delle no-
stre enormipotenzialità».
Da come lo dice si capisce

chesceglierà la seconda strada.
«Sì, perché non siamo ancora

consapevoli della forza che ab-
biamo e di come ci vedono gli al-
tri, da fuori. Il marchio Venezia è
fortissimo».
Sì,maconcretamente...
«Dobbiamo realizzare al più

presto nuove infrastrutture vita-
li: mi riferisco alle Zes, le zone
economiche speciali, all’amplia-
mentodella zona franca».
Perchéè tanto importante?
«Perché tutte le aree in cui ci

sono le Zes sono cresciute. I gran-
di porti dell’Europa dell’ovest, la
Polonia che ne ha ben diciasset-
te. E la stessa Cina, che nel ‘98 è
stata la prima ad avviare questo

percorso».
C’è però ancora qualche osta-

colo a livello politico, le cose
vannoarilento.
«Il problema è uno solo: la po-

litica deve fare la politica, ma poi
deve mettere i territori in condi-
zione di potersi sviluppare. Non
può entrare nelmerito della poli-
tica industriale. E’ come se uno
dicesse al proprio figlio che ha
un sogno: “No, lascia perdere. Tu
devi farequalcos’altro”».
Le aziende si lamentano an-

che della lentezza dei Comuni
nelle concessioni, nei permes-
si, nellepraticheedilizie.
«Vero. InRiviera ci sono azien-

de che hanno investito in nuovi
stabilimenti e hanno dovuto
aspettare due anni prima di av-
viare il cantiere per colpa della
solita burocrazia. Ma noi abbia-
moun’idea».
Quale?
«A gennaio lanceremo il “Tri-

padvisor” dei Comuni. Gli im-
prenditori daranno il voto alle
pubbliche amministrazioni e noi
lo faremo sapere alla gente. Te-
nendo ovviamente
segreti, al nostro
interno, i nomi di
chi fa le valutazio-
ni».
Epoi?
«Alla fine

dell’anno, cioè a
gennaio 2019, dare-
mo il premio almi-
glior Comune e il
“carbone” al peg-
giore. Chi perde
dovrà farsi qual-
che domanda, mi
creda».
Ci sono dei

“mal di pancia”
politici anche nei
confronti del pro-
getto bioraffine-
ria.
«Non capiscono che è un pro-

getto strategico: un grande grup-
po ha puntato su Marghera per
convertire l’impianto e realizze-
rà un prodotto ecosostenibile, a
chilometro zero. Per essere con-
creti: l’oliodella frittura, che oggi
è un rifiuto, verrà utilizzato per
fare il diesel. E invece si discute
persino se rendereobbligatorio il
7%di biodiesel nel diesel...».
Perché è così importante

quellapercentuale?
«Perché l’industriale fa ragio-

namenti molto semplici. La pri-
ma domanda che si fa è: mi con-
viene o non mi conviene? E allo-

ra noi dobbiamo batterci per ren-
dere obbligatoria quella percen-
tuale. Se c’è qualche politico di
corte vedute che non lo vuole ca-
pire, glielo faremo capire noi an-
che in termini di protesta, in vi-
stadelle elezioni».

Il futuro di Marghera dun-
que è questo tipo di riconver-
sione.
«Sì, ma preservando la voca-

zione manifatturiera: è questa la
nostra indicazione. Perché quan-
do si dismette un’azienda o un
settore produttivo non si sa dove
si va a finire: guardi cosa è suc-
cesso qui aMarghera, da 20 anni
non c’è niente. Per fortuna ades-
so si torna alla produzione, vedi
Pilkington e Alcoa. Del resto la
chimica di base è attorno a noi,
anche se non ce ne accorgiamo:
anche nella bottiglietta d’acqua
che stobevendoadesso».
E i problemi di sicurezza, i ri-

schi, la salute di lavoratori e cit-
tadini?
«Oggi la chimica di base è cam-

biata completamente. Il proces-
so produttivo ha bisogno di rego-
le: 50 anni fa non c’erano, adesso
sì. Oggi è semplicemente impen-
sabile che ci siano prodotti cance-
rogeni. Anche a Murano, nel ve-
tro, c’è una riconversione dei pro-
cessi produttivi».
A proposito dei “no”, tutti i

partiti a Chioggia osteggiano il
deposito di Gpl. Cosa ne pensa
Confindustria?
«Io non entro neppure nelme-

rito dei presunti pericoli, faccio
un ragionamento industriale:
quando un imprenditore chiede
e ottiene le autorizzazioni, gli de-

ve essere garantito il diritto di
realizzare il suo investimento».
Quindi casomai bisognava di-

redinoprima...
«Esatto. Senza contare che lo

stesso Comune a guida Cinque
Stelle, in Aspo, ha votato contro
la revoca della concessione che
era stata proposta. Ma sa qual è
la cosapeggiore?».
Quale?
«Che se costringiamo Zucchi a

dire “datemi 18 milioni e me ne
vado, perché mi avete rotto le
scatole”, diamounmessaggio ter-
rificante agli altri imprenditori:
chi mai verrà a investire qui? E
poi bisogna fidarsi anche dell’eti-
ca dell’imprenditore: se ci fosse
un incidente col Gpl certo la città
avrebbe grossi problemi, ma di
sicuro Socogas sarebbe finita co-
me impresa».
Dunque lei vede in giro trop-

pi “no”.
«Decisamente. Prenda la que-

stione dei Pili: è una zona fanta-

stica, ideale collegamento traMe-
stre e Venezia, potrebbe diventa-
re un polo del divertimento not-
turno con pub, discoteche, spazi
per i giovani. Ma si dice “no” a
tutto solo perché l’area è del sin-
daco».
Presidente, come andrà a fi-

nire il tormentone delle grandi
navi?
«Glielo dico io come andrà a fi-

nire: le grandi navi sparirannoda
Venezia, il Friuli Venezia Giulia
farà un sol boccone di noi. Lì di
recente hanno inaugurato una
naveda crocieraMsce c’era tutto
il territorio al varo, compresi i
bambini con le bandierine... Lì
nonc’è il comitatoNonavi».
Perchéè così drastico?
«Perché le grandi navi sonoun

esempio tipico di un certomodo,
sbagliato, di comunicare. La gen-
te si è convinta che ci siano pro-
blemi di sicurezza, ma mi dica:
quanti incidenti sono successi fi-
nora in bacino San Marco? Nes-
suno».
E allora per voi si potrebbe

andareavanti così?
«Possiamo esaminare le altre

soluzioni,madobbiamo studiare
a fondo i progetti. E preservare,
lo ripeto, la vocazionemanifattu-
rieradiMarghera».
Tanti veneziani dicono “no”

ancheall’invasionedei turisti.
«Cominciamo col dire che chi

ha troppo si lamenta sempre. Se
tutti i turisti che scelgono Vene-
zia decidessero di cambiare desti-
nazione, i veneziani avrebbero
problemi più grossi di oggi, an-
che in termini di valori immobi-
liari.Detto questo...»
Dettoquesto...
«Venezia ha una sua vulnera-

bilità che vagestita, enonè facile
perché servono investimenti im-
portanti. Io non credo ai tornelli
– che ritengo anche anticostitu-
zionali, oltre che di difficile rea-
lizzazione – e penso invece che
bisognerebbe destagionalizzare,
perchéquesti 43milionidi turisti
oggi sono troppo “concentrati”.
Bisogna sviluppare una proposta
turistica territoriale, più ampia,
agendo sui tour operator: sono
lorochemuovono ilmercato».
Egli investimenti?
«Nelle infrastrutture, nellamo-

bilità. Il turista è per sua natura
pigro e chiede servizi: dobbiamo
consentirgli la mobilità sul terri-
torio per poterlo “controllare”. E
non “soffocarlo” con i tornelli».

FrancescoAntonini
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IL RUOLO DEGLI STRANIERI

MESTRE Cinque anni fa erano
68.102, adesso sono 82.679. Dal
2012 gli stranieri residenti in tutta
la provincia sono cresciuti del 21%
e attualmente rappresentano il
10% della popolazione. Lamaggior
partedi loro, 34.472pari al 42%del
totale, vive nel Comune di Venezia
(13% sui residenti), mentre nessu-
no degli altri 43 Comuni che com-
pongono la Città metropolitana
raggiunge neppure le 5 mila pre-
senze: al secondo posto c’è SanDo-
nà con 4.573, al terzo Mira con
3.283 e via via tutti gli altri, con fa-
nalino di coda Gruaro con 130. Il
54% è donna mentre, quanto alle

prime dieci nazionalità che rag-
gruppano 62.805 stranieri sugli
82.679 totali, i rumeni sono al pri-
mo posto in 17.797, seguiti daimol-
davi con 8.525; i bengalesi con
7.629; gli albanesi con 6.845; i cine-
si con 6.177; gli ucraini con 5.004; i
marocchini con 4.395; i macedoni
con 2.811; i kosovari con 2.022 e i fi-
lippini con 1.600. Lo rileva, a parti-
re dai dati dell’Istat, il rapporto del-
le Acli diffuso in occasione della
Giornata internazionale del Mi-
grante che ricorre domani, facen-
do il bilanciodellepratiche seguite
fino al 30 novembre scorso dai lo-
ro servizi.

LE RICHIESTE DI SERVIZI
Sono state 2.429 al Patronato

(+19% in 5 anni), suddivise tra le
1.281 per il sostegno al reddito (697
indennità di disoccupazione, 135
premiallanascita, 129bonusbebè,
165maternità, 141 assegni familiari
e 14 indennità di frequenza mino-
ri) e le 1.148 per lo sportello immi-
grati (61 per la cittadinanza, 217
permessi di soggiorno, 736 rinno-
vi, 102 test di lingua italiana e 32 ri-
congiungimenti familiari). Quelle
al Caf, invece, sono state 3.316, ri-
sultante di 1.530 Modelli 730, 248
Modelli Unici e 1.538 pratiche Isee:
dall’analisi del Centro studi dell’as-
sociazione emerge una popolazio-
ne straniera con un reddito medio
nettamente inferiore a quello ita-
liano, 16.220 euro pro capite con-
tro 23.560,ma anche che gli immi-

grati usufruiscono maggiormente
delle detrazioni fiscali (48%per i fi-
gli, contro il 22% degli italiani) e
fannomaggior ricorso ai bonus be-
bè (38%) o premi alla nascita
(35%), ulteriore conferma delmag-
gior contributo da parte loro sul
piano della natalità in una città
sempre più vecchia e in particola-
re in alcunezone comeMarghera.

I PERMESSI
Circa i permessi di soggiorno

che quest’anno sono stati rilasciati
per cittadini extracomunitari pre-
senti in provincia, il 71% sono di
lungo periodo,mentre le duemoti-
vazioni maggioritarie riguardano
il lavoro, 25.003 che è il 44,9% e i
motivi familiari, 23.824 pari al

42,8%. «Gli immigrati regolari so-
no una risorsa – osserva il presi-
dente delle Acli provinciali Paolo
Grigolato –Questo nostro studio ri-
leva che pagano regolarmente le
imposte. La loro presenza è in cre-
scita e non può continuare ad esse-
re interpretata come una minac-
cia,ma comeun’opportunità».

AlviseSperandio
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L’economia, i protagonisti

«GRANDI NAVI,
GLIELO DICO IO
COME ANDRÀ A FINIRE:
IL FRIULI VENEZIA
GIULIA FARÀ UN SOL
BOCCONE DI NOI»

LE POLEMICHE
SUL GPL A CHIOGGIA:
«QUANDO
UN IMPRENDITORE
HA I PERMESSI DEVE
POTER INVESTIRE»

I DATI DELLE ACLI
SUI SERVIZI EROGATI:
1281 RICHIESTE DI
SOSTEGNO AL REDDITO
25MILA PERMESSI DI
SOGGIORNO PER LAVORO

Primo Piano

Marinese: «La politica lasci fare a noi»

RAFFINERIA L’area degli impianti di raffinazione a Marghera. Nella foto sotto, Vincenzo Marinese

«LA ZONA DEI PILI
POTREBBE DIVENTARE
UN POLO
DEL DIVERTIMENTO,
MA LA ATTACCANO
PERCHÈ È DI BRUGNARO»

`«Avvieremo una specie di “Tripadvisor” per i Comuni
Valuteremo chi dà più garanzie per le nostre imprese»

`Il presidente degli industriali: «C’è chi ancora non capisce
che la bioraffineria è un progetto strategico per il territorio»

In un anno stranieri cresciuti del 21%

A Venezia sono il 13% dei residenti

IN FILA Alla Questura per il rinnovo o il rilascio del permesso


