
COMUNICATO SINDACALE 
AI LAVORATORI PORTUALI DI VENEZIA E CHIOGGIA

Sciopero nazionale di 24 ore di tutti i lavoratori dei porti 
il giorno 17 dicembre 2021

I lavoratori/ci portuali scendono in lotta perché il governo non ascolta le nostre
richieste, i nostri problemi e non ci dà risposte.

 Stiamo aspettando da anni le circolari  applicative sull’autoproduzione che
tutelano professionalità, lavoro e sicurezza sul lavoro

 Faranno un decreto concorrenza che sfascia i porti come li conosciamo dove
le  imprese  più  forti  possono  prendere  banchine  e  lavoro  e  non  ci  sono
certezze sulle concessioni.

 Il  Governo  non  ci  dà  risposte  sul  fondo  esodo  e  sul  lavoro  usurante  dei
portuali.

 Serve un riordino della normativa sulla sicurezza sul lavoro,  perché fare il
portuale è pericoloso e rischioso ed una più efficace azione di prevenzione
della salute.

A VENEZIA E CHIOGGIA CI FERMIAMO PERCHE’:
La portualità di Venezia e Chioggia soffre gli atavici problemi rispetto la difficile
accessibilità nautica, Il MO.SE. non ha ancora una infrastruttura che permetta il
passaggio  delle  navi  quando le  barriere sono alzate,  la  conca  che dovrebbe
assolvere  a  tale  scopo  non  è  in  cantiere  ne  per  la  sua  riparazione  ne  per
assolvere con efficacia al passaggio delle navi;

Si  prevedono  tempi  molto  lunghi  per  una  adeguata  manutenzione  di  tutti  i
canali  portuali che permetta sicurezza e l’arrivo delle navi nelle banchine, dal
protocollo fanghi  al loro conferimento fino all’adeguamento e  banchinamento
del canale principale, Malamocco – Marghera e soprattutto non sono ancora
chiare le scelte rispetto a queste decisioni;

Il  Governo ha cancellato la  crocieristica  dalla  laguna con un decreto  e  sono
molto incerte le prospettive per una loro ripresa con gli  approdi a Marghera,
siamo preoccupati per i tempi stretti  rispetto l’arrivo della prossima stagione
crocieristica e delle ricadute sui  lavoratori che da due anni sono senza lavoro
con una prospettiva di essere molto poche le occasioni di lavoro. Chiediamo che
l’intera comunità portuale e gli  Enti  Locali  si  facciano carico della  eventuale
riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori.



Chiediamo all’ADSPMAS di promuovere tutte le iniziative e azioni possibili per
questi lavoratori che devono essere garantiti da un adeguato  ammortizzatore
sociale ma che vogliono riprendere il lavoro.

Siamo molto preoccupati per le ricadute sull’attività commerciale nelle imprese
identificate  per  gli  approdi  delle  crociere  ma  anche  per  i  disagi  rispetto  i
terminal limitrofi.

Non possiamo perdere competitività nella ripresa dei traffici dopo il Covid, e per
le imprese ed i lavoratori del porto commerciale non devono ridursi le occasioni
di lavoro.

Siamo molto preoccupati per il futuro del lavoro del porto di Venezia,  non c’è
una strategia, un ruolo di questa portualità per la Regione ed il Paese non è
chiara la sua convivenza con la laguna e la Città storica e tutte queste incertezze
creano  indecisione  sugli  investimenti  e  le  prospettive  delle  imprese  in  una
delicatissima fase, anche questa in ritardo, relative al rinnovo delle concessioni.

Siamo molto preoccupati per il futuro del lavoro del porto di Chioggia, dove non
si comprendono le possibili prospettive di intreccio con il lavoro della portualità
Veneziana e anche qui esistono deficit  pesanti  sulle infrastrutture,  dai canali
inadeguati,  al  MO.SE.,  alla  intasata  statale  Romea,  ad  una  indispensabile
riorganizzazione  del  lavoro  del  porto  tra  terminalisti,  Compagnia  Portuale  e
imprese di servizio.

Va  confermato  il  modello  di  regolazione  del  lavoro  nel  porti  di  Venezia  e
Chioggia  sia per i terminalisti come per le  Compagnie portuali  e le imprese di
servizi e tutti devono trovare nella loro autonomia di impresa eque occasioni di
lavoro in un sistema che permetta a tutte le imprese di competere e di lavorare
con garanzie occupazionali, di reddito e di lavoro in sicurezza.

Per quanto sopra lo sciopero riguarda 

L’INTERA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL GIORNO 17.12.2021.

Chiediamo al Governo, al Presidente ADSPMAS, al Commissario Straordinario
del Porto, agli Enti Locali di darci risposte e certezze rispetto i problemi su cui
lottiamo  perché  lottiamo  per  il  futuro  del  porto,  del  nostro  lavoro  e  per  lo
sviluppo del territorio.

Mestre, 10.12.2021

Segreterie
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