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Ravenna

Faccia a faccia tra i sindacati
territoriali e nazionali dei chimi-
ci e i vertici di Versalis, guidati
dall’amministratore delegato
Adriano Alfani, sul futuro
dell’azienda dopo l’annuncio di
Eni di voler chiudere nella prima-
vera del 2022, il cracking di Mar-
ghera da cui dipendono anche
produzioni dello stabilimento ra-
vennate. Al termine, le organiz-
zazioni sindacali ritengono di
aver «fermato il conto alla rove-
scia della chiusura dell’impian-
to di Marghera», mentre Eni, in
serata, commenta che «ogni
progetto di Versalis sarà realiz-
zato nel rispetto degli equilibri
occupazionali e delle filiere pro-
duttive collegate. La tempistica
di implementazione sarà ogget-
to di costante confronto con le
parti sociali». Ora il dialogo si
sposta al ministero dello Svilup-
po economico al quale ieri i se-
gretari dei chimici di Cgil, Cisl e
Uil hanno inviato la richiesta di
convocare un tavolo nazionale
per discutere di Versalis e, in ge-
nerale, della chimica nazionale.
«Abbiamo fatto importanti pas-
si avanti – commenta Filippo
Spada della Uil –. Da Eni è venu-
ta un’apertura rispetto alla pro-
cedura di chiudere nel 2022 e
poi pensare alle future produzio-
ni. Prima vengono gli investi-
menti in produzioni in linea con
la transizione, la messa in sicu-
rezza degli stabilimenti e l’occu-
pazione, poi le chiusure. Ora ci
spostiamo al Mise».

«Eni ci ha spiegato che ha pro-
getti per la chimica verde in li-
nea con la transizione energeti-
ca, per l’economia circolare e
ha confermato che vuole conti-
nuare a essere un importante
player nella chimica. E’ chiaro
che non si può dire a dicembre
2020 che il cracking è confer-
mato e tre mesi dopo sostenere
che va chiuso tra un anno. La
transizione la vogliamo governa-
re assieme. Partano i nuovi pro-
getti, ma senza far morire l’esi-
stente» aggiunge Alessio Vec-
chi della Cgil. Per la Cisl, Ema-
nuele Scerra commenta: «A Ra-
venna Versalis può contare sul
porto che è strategico per la lo-
gistica, ha gli elastomeri che so-
no utili anche per l’economia cir-
colare, ci possono essere inte-

grazioni con progetti di Eni co-
me la cattura, stoccaggio e riuti-
lizzo della CO2».
«Versalis realizzerà la sua tra-
sformazione – spiega una nota
di Eni - facendo leva sulle sue
competenze, i centri di ricerca
e gli asset del proprio sistema
produttivo per continuare a svi-
luppare tecnologie innovative e
importanti iniziative industriali
finalizzate alla specializzazione
e diversificazione del portafo-
glio della chimica». La società
«accelererà lo sviluppo della chi-
mica legata all’economia circo-
lare puntando su prodotti da ri-
ciclo meccanico di alta quali-
tà».
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Versalis, sospiro di sollievo
Eni ha incontrato i sindacati: «Rispetto degli equilibri occupazionali e delle filiere produttive»

Lavoratori agricoli: oggi
presidio a Ravenna, in
piazza del Popolo, dalle 9
alle 11. Fai Cisl, Flai Cgil e
Uila Uil: «Gli ‘eroi del Co-
vid’ dimenticati dagli ulti-
mi provvedimenti gover-
nativi». Si legge nel comu-
nicato: «Anche nel Decre-
to Sostegni, per l’ennesi-
ma volta, gli stagionali
dell’agricoltura sono stati
esclusi da ogni tipo di ri-
storo. Le lavoratrici e i la-
voratori agricoli, quelli
che lavorano negli agritu-
rismi e nel settore ortofrut-
ticolo e della trasformazio-
ne, sono stati nuovamen-
te discriminati. I lavorato-
ri di questi settori hanno
perso, nel 2020, milioni di
giornate di lavoro in Italia.
In Emilia Romagna è stata
stimata una perdita di ol-
tre 550.000 giornate lavo-
rative per la crisi del cana-
le Horeca, ma anche per
le intemperie e cimici asia-
tiche, che hanno colpito i
territori a maggior voca-
zione ortofrutticola. Nella
provincia di Ravenna si è
verificato nel 2020 un ca-
lo di giornate rispetto al
2019 di oltre il 33%.

Sono iniziati i lavori di ristruttu-
razione e messa a norma dell’im-
pianto sportivo dell’istituto tec-
nico agrario Perdisa, in via
dell’Agricoltura, 5. Un progetto
realizzato dalla Provincia e finan-
ziato nel Secondo Piano plurien-
nale di “sport e periferie”. La pa-
lestra è utilizzata settimanal-
mente dagli studenti dell’istitu-
to secondario di secondo grado
per le ore curriculari di ginnasti-
ca e da società sportive in ora-
rio extrascolastico. I lavori coin-
volgeranno sia l’interno che
l’esterno per rendere la palestra
più innovativa e sicura, dalla so-
stituzione e potenziamento
dell’illuminazione sul campo di
gara alla sostituzione del manto
di copertura con una impermea-
bilizzazione e pannelli isolanti.
Interventi anche per l’elimina-
zione delle barriere architettoni-
che. A fine lavori l’impianto sarà
omologato per la pratica agoni-
stica della pallacanestro per il
campionato giovanile regionale
senza presenza di pubblico se-
condo le definizioni delle nor-
mative Coni. I lavori andranno a
concludersi ad inizio luglio.
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SCOPRI LA

HYBRID
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Gamma Suzuki Hybrid/Plug-In. Consumo ciclo combinato: da 1,0 a 6,5 l/100km(WLTP). Emissioni CO 2: da 22 a 147 g/km (WLTP). Fino a 10.000€ di vantaggi su Across Plug-in così calcolati: incentivo 
Suzuki € 5.500 + contributo statale € 4.500,00 in caso di rottamazione di un veicolo con più di 10 anni di anzianità e fi no ad E4, ai sensi della legge di bilancio 30 dicembre 2018 n.145 e seguenti modifi 
che e della legge di bilancio 30 dicembre 2020 n.178, fi no ad esaurimento dei fondi disponibili. L’off erta è applicabile per tutti i contratti stipulati dal 01/04/2021 al 30/04/2021 presso le concessionarie 
che aderiscono all’iniziativa. Tutti i dettagli sui vantaggi e le promozioni applicabili ai singoli modelli sono disponibili presso le concessionarie o sul sito suzuki.it. Tecnologia 4x4 ALLGRIP non disponibile 
su Swace. Su Across disponibile tecnologia 4x4 E-Four. Le immagini delle vetture sono puramente indicative.

100% HYBRID. 100% 4X4 ALLGRIP.
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