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La situazione della vertenza in raffineria e.n.i. di Marghera
Dall’incontro al Ministero dello sviluppo economico il 20\10\2011 si è usciti  con un 
nulla di fatto.
La r.s.u. della raffineria ha proposto i tre punti su cui l’assemblea dei lavoratori le aveva 
dato mandato :

• Ritiro immediato della cassa integrazione 
• Approvvigionamento di greggio alla raffineria di Marghera 
• Apertura di un tavolo sul futuro della raffineria dopo il 31\12\2014

A  questo  punto  nazionali  dei  sindacati  concertativi  si  sono  dovuti  allineare  alle 
posizioni della  R.S.U. .
e.n.i. su queste proposte non ha dato alcuna risposta e non ha fatto altro che ripetere 
quanto detto all’incontro del 4 Ottobre scorso, farcendo il tutto con la conferma che dal 
1°  Maggio  ,  RICORDIAMO  A  TUTTI  CHE  IL  1°  MAGGIO  E’  LA  FESTA  DEI 
LAVORATORI…UNA CASUALITA’ ? , si sarebbero iniziate le procedure per la messa 
in marcia degli impianti che sarebbero rimasti in marcia fino al 31\12\2014 .
La  risposta  non  si  è  fatta  attendere  ricordando  ad  e.n.i.  che  si  è  già  macchiata  di 
promesse vane , lo testimonia il caso del clorosoda al petrolchimico di porto Marghera , 
in carico ad e.n.i. , dopo la cassa integrazione si sta procedendo allo smantellamento 
degli impianti mai più ripartiti .
La  vertenza  è  e  rimane  infulcrata  sullo  sviluppo  di  un  piano  industriale  ed 
occupazionale che vada decisamente oltre il 1\1\2015 ed è su questo che e.n.i. è entrata 
in crisi non avendo alcuna risposta .
Il kane a sei zampe ha reagito nel peggiore dei modi andando , immediatamente dopo 
l’incontro romano , ad intortare il gruppo dirigente della raffineria di Marghera con una 
video conferenza nella quale si racconta , con forza verbale , l’andamento dell’incontro 
accusando alcuni componenti della R.S.U. di avere un comportamento intransigente e 
di  mettere  così  a  repentaglio  il  futuro  del  sito  veneziano  ,  avendo  a  loro  detta 
abbandonato il tavolo la  R.S.U. .
La strategia è chiara, evidente , mandare il gruppo dirigente ad imbonire e dividere i 
lavoratori per insinuare che le istanze sono eccessive ed ingiustificate .
La risposta è stata immediata con una conferenza stampa indetta fuori dai cancelli della 
raffineria nel primo pomeriggio del 21\10\ 2011  dalla R.S.U. alla quale ha partecipato 
una folta delegazione di lavoratori , sono state spiegate le strumentalizzazioni di e.n.i. e 
la linea che tiene la  R.S.U. unita nei metodi e negli obbiettivi , spiegando ai lavoratori di 
rimanere compatti e di non cedere alle lusinghe aziendali e sottolineando con forza che 
il  tavolo  al  ministero  non  è  stato  assolutamente  abbandonato  ma  si  è  sciolto  per 
mancanza di contenuti .
Continua il presidio della torre idrica ed i prossimi importanti appuntamenti sono :

PRESENZA ALLA VENICE MARATHON IL 23\10\2011 CON STRISCIONI
ASSEMBLEA GENERALE DEI LAVORATORI LUNEDI’ 24\10\2011 DALLE 14:00
SCIOPERO CON SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ E MINIMO TECNICO DEGLI 

IMPIANTI A PARTIRE DALLE 00:00 DEL 25\10\2011 FINO AL 1\11\2011
Costante la presenza  e gli interventi di Gianluca Bego lavoratore della raffineria e.n.i. di 
Marghera e ns.coordinatore
22-10-2011


