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Non avevamo alcun dubbio che l’Eni Versalis riuscisse a convincere la regione Veneto per 
quanto riguarda le scelte future. Quello che ci rattrista però è il tono trionfalistico del 
Presidente Zaia che è lo stesso di quando è stato firmato l’accordo di programma sulle 
bonifiche a Porto Marghera, sembrava, a suo dire, ci fossero decine e decine di imprese 
interessate alle aree di Porto Marghera. Lo stesso tono trionfalistico anche sulla chimica 
verde promessa dall’Eni, nessun accenno però sul fatto che Eni stia cedendo l’intera 
attività ad un fondo che non ha neanche la sostenibilità economica. 
Pensavamo che la Regione avesse cambiato atteggiamento nei confronti di questa società 
che ha preso in giro tutti e continuerà a farlo, perché usare toni trionfalistici quando il 
sindacato a livello nazionale ed a livello territoriale che sta promuovendo uno sciopero ed 
ha anche scritto al Presidente della Repubblica proprio per il fatto che non possiamo 
permettere che una società italiana dismetta le attività in Italia e con i soldi degli italiani 
vada ad investire all’estero.  
Noi qui avremo disoccupazione e costi delle bonifiche scaricati sulla collettività, per cui ci 
rammarica questo atteggiamento del Presidente della Regione in quanto è solito sempre 
dire che il Veneto è una regione importante che non ci dobbiamo far prendere in giro da 
nessuno, mentre di fronte al fatto che qualche dichiarazione e qualche rassicurazione fatta 
da qualche emissario dell’Eni riesce a fargli distogliere l’attenzione da questo gravissimo 
problema. 
Poco male non credo che la regione Emilia Romagna, quella del Piemonte e quella della 
Lombardia si siano convinti così rapidamente, sanno bene queste regioni che l’uscita 
dell’Eni porterà solo disastri economici senza che nessuno ne paghi la responsabilità. 
Il giorno 19 il sindacato sarà a Roma e alla portineria 9 del petrolchimico di Porto 
Marghera, dove prepareremo un comitato di accoglienza per le prossime visite, per 
protestare proprio perché siamo stanchi di essere presi in giro da una società che ha 
firmato 3 accordi consecutivi nelle sedi ministeriali e puntualmente li ha disattesi.  
Se il presidente Zaia è convinto che l’Eni questa volta sia in buona fede, visto che nelle 
sue dichiarazioni vede il futuro di Porto Marghera, vuol dire che i lavoratori e la gente 
comune valgono meno della parola di una società che ha preso in giro tutti fino ad oggi 
creando disoccupazione diretta ed indiretta.  
Bravo Presidente Zaia continui così, ha reso inutile il lavoro dei suoi Assessori che fino a 
qualche giorno fa contestavano proprio i modi dell’Eni e soprattutto il fatto che Eni fino ad 
oggi ha preso in giro tutti. 
 
 
Segretario Generale FILCTEM CGIL di Venezia 
Riccardo Colletti 
 
 
  
 
         Mestre, 17 febbraio 2016 
 
 

30172 MESTRE  Via Ca’ Marcello, 10   telefono 0415491244   fax 041 5491245 
30141 MURANO  Calle del Mistro 22, telefono 041 739102  fax 041 736840 
30030 DOLO via Fondamenta, 4 telefono 0415491464/460 fax 041 5491457 

e-mail: filctem.venezia@veneto.cgil.it – www.parliamodilavoro.it 


