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ORDINE DEL GIORNO

VERSALIS: DIFENDERE E RILANCIARE LA CHIMICA NAZIONALE 
PER L’ECONOMIA E L’OCCUPAZIONE DELLA COMUNITÀ RAVENNATE

Versalis, del gruppo ENI, la più grossa azienda e spina dorsale della chimica italiana, avendo il monopolio delle materie prime  
e della strutture, possiede 8 stabilimenti chimici solo in Italia, con 5.200 addetti, di cui 700 a Ravenna e 900 nell’intero polo 
chimico ravennate dell’ENI. Lo stabilimento di Ravenna ne è parte strategica e decisiva, punta di diamante della chimica 
nazionale e nel piano della chimica verde. Giovedì 17 dicembre scorso oltre mille dipendenti di Versalis hanno manifestato a  
San Donato Milanese, davanti alla sede Versalis, chiedendo garanzie sull’esito della trattativa in corso, volta ad alienare una  
quota rilevante di tale società. Uno sciopero nazionale di otto ore è stato programmato in tutti gli insediamenti del gruppo 
ENI.

La preoccupazione delle rappresentanze dei lavoratori è che non si tratti del normale riassetto di una grande azienda, ma  
dello  smantellamento  della  chimica  italiana  e  di  una  accelerazione  del  processo  di  trasformazione  dell’Eni  verso  la 
concentrazione di tutte le sue attività fuori dell’Italia. Col nuovo piano di riassetto della Versalis potrebbe essere messo in 
discussione l’intero assetto territoriale della chimica, da quella “verde”,  suscettibile di liquidazione causa il  blocco degli  
investimenti, a quella tradizionale, che già subisce i mancati investimenti di questi anni. Rischiano di arretrare sul piano degli  
investimenti di processo e di prodotto non solo il “cracking” di Marghera, ma l’insieme dell’area padana e Priolo.

La  vicenda  chiama in  causa  direttamente  le  responsabilità  del  Governo,  non solo  perché  ENI  è  un’azienda  totalmente 
pubblica, ma in quanto regolatore della politica industriale nel nostro Paese. Ad esso si chiede di scongiurare qualsiasi deriva  
speculativa di parte straniera nel processo di alienazione di Versalis, di mantenerne l’italianità e di vincolare l’esito della  
trattativa al mantenimento degli attuali stabilimenti e dell’occupazione e al rafforzamento di tutte le attività della chimica, a  
partire dalla chimica verde.

Ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE DI RAVENNA

ritenendo indispensabile far sentire la vicinanza della massima e più diretta  istituzione pubblica locale ai lavoratori della  
Versalis e alle loro famiglie e di mettere la cittadinanza a conoscenza di questa problematica che la investe notevolmente;

condividendo le ragioni e le iniziative delle rappresentanze sindacali del lavoratori,

INVITA IL SINDACO E LA PROPRIA PRESIDENTE
1. a concordare la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio alla prossima ripresa dei lavori, volta a discutere le  

prospettive della società Versalis in vista della progettata alienazione di una propria rilevante quota azionaria, invitando a  
parteciparvi i rappresentanti di ENI-Versalis, come ad esempio la presidente di ENI Emma Marcegaglia, i rappresentanti dei  
sindacati ed eventuali rappresentanti di altre realtà istituzionali e sociali interessate al dibattito;

2.  ad  assumere  le  iniziative  utili  a  sostenere presso il  Governo le  ragioni  sostenute  dalle  rappresentanze  sindacali  dei  
lavoratori, e in particolare:

• che, in assenza di un piano industriale credibile, approvato dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, sostenuto da  
un piano finanziario adeguato e sostenibile, utile a consolidare e a rafforzare l’assetto industriale della chimica nazionale,  
la maggioranza azionaria di Versalis resti in capo ad ENI, prevedendo, al fine di consolidare la compagine azionaria, anche  
il ricorso al Fondo Strategico Italiano  della Cassa Depositi e Prestiti; 

• che, di conseguenza, sia potenziato l’assetto della chimica nazionale e rilanciato in direzione della chimica verde.

Alvaro Ancisi Capogruppo Lista per Ravenna
Matteo Cavicchioli Capogruppo PD
Alberto Ancarani Capogruppo FI
Pietro Vandini Capogruppo Movimento 5 Stelle
Paolo Guerra Capogruppo Lega Nord
Ilaria Morigi Capogruppo SEL
Nereo Foschini Capogruppo NCD
Maurizio Bucci Capogruppo Misto

Approvato all’unanimità nella seduta consiliare del 22 dicembre 2015
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