Sindacati chiedono audizione al MiSe su Porto Marghera
Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil vogliono partecipare all'incontro fissato il 23 marzo con
Versalis e gli assessori regionali di Veneto, Emilia Romagna e Lombardia.
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I sindacati dei lavoratori chimici Filctem Cgil, Femca Cisl,
Uiltec Uil non hanno preso bene la convocazione al
Ministero dello Sviluppo economico (MiSE) dei
rappresentanti delle Regioni Veneto, Emilia Romagna e
Lombardia, insieme con Versalis, per fare il punto sulla
chiusura del cracker per etilene di Porto Marghera,
soprattutto perché non sono stati convocati.
."Non comprendiamo il senso e la logica dell’incontro richiesto dal MiSE alla società
ENI/Versalis, con la presenza degli Assessori regionali, senza la presenza delle organizzazioni
sindacali - dichiarano in una nota le tre sigle -. Abbiamo più volte reiterato la richiesta di
incontro e i lavoratori sono in attesa da mesi di sapere quale destino li attende. Ribadiamo la
necessità della nostra presenza nell’incontro previsto per il 23 marzo e la definizione di
appuntamenti successivi per i Tavoli previsti e su cui il MiSE si era impegnato". "In mancanza di
risposte rapide ed adeguate - si legge nella nota - daremo luogo ad iniziative di mobilitazione
generale nei territori e sotto la sede del MISE".
Secondo i sindacati, il Tavolo sulla chiusura del cracking di Porto
Marghera e il Tavolo Nazionale sulla Chimica del Paese, istituito
a luglio 2021 e mai convocato, sono "questioni fortemente
intrecciate, perché la chiusura dell’impianto veneto rischia di
mettere in seria difficoltà le attività della chimica di base nel
Paese, essendo le sue produzioni distribuite via pipeline a Ferrara, Ravenna e Mantova".
Versalis ha annunciato da tempo l'intenzione di fermare definitivamente l'impianto di cracking e
quello per aromatici a Porto Marghera, nell'ambito del percorso verso la decarbonizzazione e la
trasformazione sostenibile delle produzioni industriali. La chiusura, nelle intenzioni del gruppo
chimico, dovrebbe avvenire prima dell'estate (leggi articolo).
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