
 

Vinyls, operai in sciopero della fame 
Oggi protesta Fincantieri, disagi al traffico. Montefibre, posto per 28 ex lavoratori 
 
MESTRE— Gli operai della Vinyls hanno cominciato lo sciopero della fame, quelli della 
Fincantieri tornano a manifestare e a bloccare il traffico. Le buone notizie arrivano solo dal Porto 
che ha assegnato l’intervento di bonifica delle aree dell’ex Montefibre al raggruppamento 
temporaneo d’impresa costituito da Demont Ambiente, Siman, marini Ermenegildo e Sta che si è 
impegnato ad utilizzare 28 persone tra i dipendenti dell’azienda oggi in cassa integrazione per 
l’intera durata dell’appalto. Oggi però ci sarà l’incursione degli operai Fincantieri nel cuore di 
Mestre. Gli oltre mille lavoratori dello stabilimento e i loro colleghi delle aziende degli appalti 
sfileranno oggi per protestare contro il piano industriale, presentato dall’ad Giuseppe Bono: tre gli 
stabilimenti da chiudere e 2.550 lavoratori in esubero in Italia. Le tute blu partiranno dai cancelli 
dello stabilimento di Porto Marghera verso le 8 del mattino, bloccando per qualche decina di minuti 
viale della Libertà. Quindi percorreranno a piedi Corso del Popolo, si fermeranno a Piazza Barche e 
poi faranno ritorno allo stabilimento verso le 11, percorrendo Via Cappuccina e di nuovo bloccando 
temporaneamente la strada di accesso a Venezia. Dopo i blocchi spontanei e non autorizzati di 
venerdì scorso, il percorso odierno è stato concordato con la Questura: «Manifestiamo per non 
chiudere i cantieri, contro un piano senza investimenti» , spiega Diego Panisson della Uilm di 
Venezia. Questo in vista sia dell’incontro al Ministero dello Sviluppo economico di venerdì 3 
giugno, sia del faccia a faccia azienda-sindacati del lunedì dopo. «Vogliamo che l’opinione 
pubblica veneziana — aggiunge Stefano Boschini della Fim-Cisl — sia consapevole dei rischi che 
corre il cantiere, anche se il piano industriale non dovrebbe interessare più di tanto lo stabilimento 
di Marghera, che per noi è il più efficiente di tutto il paese» . Il futuro a Porto Marghera è però 
sempre più nero tanto che Nicoletta Zago e Lucio Sabbadin, protagonisti in questi mesi di forme 
eclatanti di protesta, come la salita sulla fiaccola a 150 metri d’altezza, assieme ad altri due loro 
colleghi hanno deciso di cominciare lo sciopero della fame «contro il commissariamento e la 
mancanza di prospettive » . «Da quattro mesi siamo senza stipendio e garantiamo i presidi di 
sicurezza nell’azienda, ma ora non vediamo per noi futuro. Siamo allo stremo delle energie e delle 
speranze» , dice Sabbadin. Non ci sono infatti ancora notizie ufficiali di quello che succederà allo 
stabilimento di Marghera, bisognerà aspettare ancora qualche giorno quando i commissari 
straordinari concluderanno l’intesa con Igs per il solo stabilimento di Ravenna, tagliando fuori 
Marghera e Porto Torres. Proprio gli operai sardi incontreranno presto il presidente della 
Repubblica, e non è escluso che alla delegazione si inseriscano anche i rappresentanti veneziani. Il 
futuro potrebbe essere legato alla sola produzione di pvc in quanto ci sarebbe un cordata interessata 
alla solo produzione del poliuretano facendo arrivare il cvm in nave o in camion. Difficile che possa 
essere avviata una collaborazione con Arkema che già «collabora» con Igs a Ravenna. Buone 
notizie solo per una trentina degli ex lavoratori della Montefibre in cassa integrazione grazie al 
raggruppamento temporaneo d’impresa che ha vinto il bando fatto dal Porto per la trasformazione 
dell’area. I lavori di bonifica partiranno fra un mese, dal prossimo anno l’area sarà pronta per il 
cantiere del polo logistico. M. Fa.  
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