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48 persone uccise e oltre 300 
feriti fu il bilancio degli scontri
tra il “Settore destro” dei militanti 
ucraini pro-Maidan e i federalisti 
filorussi che si rifugiarono
nella Casa dei Sindacati

Bruxelles però non esclude
la possibilità di alcune modifiche 
del Next Generation Eu
per renderlo più efficace 
sugli effetti per l’economia 
del conflito scatenato da Mosca

Investimenti strategici e oltre 500 
nuove assunzioni dirette tra 
settembre e novembre 2022. Oltre 
300 saranno create per gestione 
del nuovo hub all'avanguardia, 
che aprirà vicino a Novara

Raffaella Vitulano

Formazione, opportunità, buon 
lavoro, rilancio: le linee strategiche 
in cui è articolato il documento 
firmato da Governo, Comune, Cgil, 
Cisl, Uil, Assolombarda, Camera di 
Commercio, Confcommercio 

Rodolfo Ricci Cecilia Augella
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ALLEANZA SIGNIFICATIVA che ha l’intento di rilanciare l’occupazione con misure concrete

Siglato a Milano
il patto per il lavoro

VERSALIS prosegue la trasformazione Eni sul territorio

A Porto Marghera il primo impianto
per il riciclo delle plastiche post-consumo

ilano città della 
formazione, del-
le  opportunità,  
del  buon lavo-
ro, del rilancio: 

sono queste le quattro linee 
strategiche in cui è articolato 
il Patto per il lavoro firmato da 
Governo, Comune, Cgil, Cisl, 
Uil, Assolombarda, Camera di 
Commercio, Confcommercio, 
Afol Metropolitana, Città Me-
tropolitana.  L’intesa,  frutto  
di numerosi incontri fra le par-
ti, ha raccolto e tradotto in 70 
azioni le proposte giunte dal 
mondo  imprenditoriale,  dai  
sindacati, dalle università, dal-
le  associazioni  di  categoria,  
ma anche da gruppi di cittadi-
ni.
L'assessore al Lavoro del Co-
mune, Alessia Cappello, intro-
ducendo il dibattito che ha an-
ticipato la firma, ha parlato di 
"un'alleanza tra alcuni dei più 
importanti  partner  coinvolti  
nel mondo dell'impiego, che 
ha l'intento di rilanciare l'occu-
pazione con misure pratiche, 
concrete,  verificabili",  men-
tre il sindaco Beppe Sala ha 
sottolineato  come  Milano  
"nonostante la fase complica-
ta, stia cercando di assorbire 
la botta del Covid e questo 
Patto mira a rafforzare i valori 
della città e a consolidare il no-
stro ruolo di traino dell'econo-
mia nazionale". 
L’iniziativa  è stata fortemen-
te voluta da Cgil,  Cisl  e Uil,  

sempre in prima linea con le 
proprie proposte, a partire da 
quando erano state gettate le 
basi del progetto con l’ex  as-
sessore al Lavoro Cristina Taja-
ni. 
“Questo  Patto - ha commen-
tato il segretario generale del-
la Cisl, Carlo Gerla - è finalizza-
to a dare un sostegno concre-

to alle persone in difficoltà o 
che  devono  consolidare  le  
proprie competenze per en-
trare nel mercato del lavoro e 
rimanerci stabilmente. E’  fon-
damentale operare insieme, 
come in un cantiere riformato-
re, per dare risposte ai proble-
mi sociali e del lavoro. Le azio-
ni sono rivolte in prevalenza 

verso giovani, donne e sogget-
ti fragili. Dobbiamo riportare 
Milano ai livelli delle maggiori 
città europee, in termini di oc-
cupazione, sviluppo economi-
co e sostenibile, tutela dei di-
ritti, accoglienza, attrattività, 
sicurezza sul lavoro e legali-
tà”.  
Il documento originale è stato 

consegnato nelle mani del mi-
nistro del Lavoro Andrea Or-
lando,  presente  a  Milano.  
"Credo che alla base di questo 
Patto ci sia un'intuizione mol-
to importante - ha evidenzia-
to -, cioè che sempre di più 
motori della crescita e dello 
sviluppo sono i grandi centri 
urbani. Su molti fronti qui si 
determina l'elemento di inno-
vazione che porta a un cam-
biamento a livello generale.  
Questo protocollo rappresen-
ta uno strumento utile per af-
frontare una fase molto com-
plessa dal punto di vista eco-
nomico e sociale del Paese”.  
“Un  Patto e non un mero at-
to”,  destinato alla realizzazio-
ne di azioni concrete, capaci 
di lasciare un’impronta  sulla 
città. Tra queste, alcune sono 
già state delineate: la realizza-
zione di sportelli per il lavoro 
fisici e in digitale diffusi sul ter-
ritorio e in luoghi non conven-
zionali,  inseriti  nel  progetto  
della città policentrica in 15 
minuti; la formazione perma-
nente e continua e nella fase 
transizionale  del  lavoro;  la  
creazione di opportunità di ri-
lancio per i più fragili; il raffor-
zamento  dell’orientamento  
scolastico sia verso le universi-
tà che la formazione profes-
sionale tecnica superiore; la 
promozione della cultura del-
la legalità e della sicurezza e 
della salute nei luoghi di lavo-
ro. Tra le prime ad essere rea-
lizzata dal Comune ci sarà la 
premialità nei bandi di gara 
pubblici per le aziende con cer-
tificazione di pari opportuni-
tà.
Il tavolo si riunirà ogni tre me-
si per fare il punto della situa-
zione e stabilire i nuovi passi 
da compiere, ma già oggi ci so-
no  diverse  realtà  cittadine  
(tra cui il mondo dell’artigia -
nato e delle università) che ne 
chiedono l’allargamento.

Mauro Cereda

Porto  Marghera  Versalis  
conferma la trasformazio-
ne delle proprie attività e 
la  realizzazione di  nuove  

iniziative industriali. Le iniziative si in-
tegrano al piano Eni nelle aree del pe-
trolchimico e della bioraffineria per 
un totale di oltre 500 milioni di euro di 
investimenti con l’obiettivo  di accele-
rare la transizione energetica e lo svi-
luppo della chimica da economia circo-
lare. 
A Porto Marghera Versalis sta realiz-
zando il primo impianto per il riciclo 
meccanico  avanzato  delle  plastiche  
post-consumo, a seguito dell’acquisi -
zione, nel 2021, della tecnologia e de-
gli impianti di Ecoplastic. Verranno in-
stallati gli impianti che producono poli-
meri stirenici da materia prima ricicla-

ta, che giungerà già selezionata e pre-
trattata. “La  capacità complessiva di 
questa prima fase sarà di circa 20 mila 
tonnellate/anno - si legge nel comuni-
cato -. I nuovi prodotti, che consenti-
ranno di ampliare il portafoglio della 
gamma dei polimeri Versalis Revive e 
di consolidare la leadership europea 
nei polimeri stirenici da riciclo, saran-
no destinati a settori applicativi per i 
quali i requisiti di sostenibilità e circo-
larità sono essenziali, come packaging 

ed edilizia”.  
Versalis realizzerà a Porto Marghera 
anche il primo impianto in Italia per la 
produzione di alcool isopropilico, che 
oggi  viene  totalmente  importato  
dall’estero  e che viene impiegato in 
numerosi settori di mercato. A servi-
zio dell’impianto  alcool isopropilico 
verrà inoltre realizzato un impianto di 
produzione di idrogeno.
All’interno  di questo programma lu-
nedì 9 maggio inizieranno le operazio-

ni per la fermata degli impianti crac-
king e aromatici, la cui durata stimata 
è di 6 giorni. 
L’approvvigionamento  di  etilene  e  
propilene ai siti industriali di Mantova 
e  Ferrara  sarà  garantito  attraverso  
l’hub  logistico che attualmente gesti-
sce il flusso di navi per la fornitura del-
le materie prime in ingresso e dei vari 
prodotti in uscita. Sono da tempo av-
viati e in parte realizzati gli investimen-
ti per il rafforzamento dell’hub,  fina-
lizzati a massimizzarne l’affidabilità  e 
la flessibilità, attraverso l’ottimizza -
zione del nuovo assetto.
Versalis conferma che il piano di tra-
sformazione verrà attuato garanten-
do la massima attenzione agli equili-
bri occupazionali.

Sa. Ma.

sindacati  di  categoria  
Filctem Cgil, Femca Cisl, 
Uiltec  Uil  regionali  e  
provinciali  lanciano  un  

allarme per lo stabilimento sici-
liano di Priolo della Lukoil, in pro-
vincia di  Siracusa,  che rischia la 
crisi  se  ci  dovesse essere  l’em -
bargo sul petrolio russo e sull’in -
tero petrolchimico potrebbe de-
terminarsi un pericoloso effetto 
domino. 

I  sindacati  chiedono al  Governo 
nazionale di “farsi  carico della si-
tuazione critica, convocando su-
bito  un  tavolo  di  confronto  per  
prospettare le possibili soluzioni 
se lo scenario ipotizzato dovesse 
diventare realtà”.  
I sindacati dei chimici di Cgil, Cisl e Uil 
ricordano che “da  quando le banche 
hanno chiuso a Lukoil le linee di credi-
to, questa acquista solo petrolio rus-
so. Il blocco delle forniture - sottoli-

neano - determinerebbe, dunque, il 
fermo  dell’impianto  producendo  
uno squilibrio con ripercussioni in tut-
to  il  petrolchimico,  sull’economia  
dell’area  e di tutta l’isola  al cui Pil il 
petrolchimico dà un grosso contribu-
to”.  Per i sindacati “occorre  evitare 
di trovarsi impreparati di fronte alle 
possibili misure conseguenti alla crisi 
internazionale, discutendo subito sul-
le soluzioni da adottare”.

Sa. Ma.
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Lukoil di Siracusa
Effetto domino

sul petrolchimico
a causa

dell’embargo
sul petrolio russo
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