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A rischio il cuore della chimi-
ca verde novarese e 40 posti
di lavoro: sindacato, lavora-
tori e forze politiche si mobi-
litano. «Versalis è il baluardo
della chimica verde in Italia,
non può essere cancellato il
centro ricerche di Novara»: è
la richiesta che i dipendenti
hanno portato a Roma, alla 
manifestazione di piazza
Santi Apostoli. La protesta
ha riunito i dipendenti Eni di
tutta Italia contro l’acquisto
di Versalis da parte del fondo
americano Sk Capital. Il sin-
dacato, con Susanna Camus-
so, leader Cgil, e Carmelo
Barbagallo, segretario Uil, ha
lanciato due messaggi: «Bi-
sogna smettere di svendere
una parte importante del Pa-
ese, se no non abbiamo futu-
ro. Bisogna eliminare Sk Ca-
pital dalla vicenda Versalis, il
governo deve usare il fondo
della Cassa Depositi e Presti-
ti». A Roma ha partecipato
alla manifestazione Alessan-
dro Agnesa, Cgil, con 15 lavo-
ratori: «Versalis a Novara ha
40 addetti, e finora non sap-
piamo cosa accadrà se su-
bentra il fondo americano, 
perché non è stato presenta-
to nessun piano industriale.
Cosa resterà della chimica
verde? L’unico dato certo, su
dichiarazione Eni, è che per
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«Basta 
svendere»
I lavoratori
di Versalis

temono che 
l’arrivo

di un fondo
americano

possa
compromet-

tere
il futuro

della chimica 
verde

in Italia

tre anni dopo l’acquisto i livelli
occupazionali saranno invaria-
ti. Cosa significa? Che il centro
Versalis di Novara resterà
aperto o che i dipendenti ver-
ranno trasferiti? Su questo
non abbiamo risposte, anche il
ministro dello Sviluppo Eco-
nomico, Federica Guidi, ri-
spondendo al question time si
è limitata a leggere la brochu-
re di presentazione del fondo
americano. Troppo poco». 

Dal prefetto
Di Versalis si è parlato a Nova-
ra grazie alla disponibilità del
prefetto Francesco Paolo Ca-
staldo, che ha convocato un ta-
volo coi parlamentari locali

per fare il punto. All’incontro
hanno preso parte Davide
Crippa (Movimento 5 Stelle),
Elena Ferrara e Giovanni Fal-
cone (Pd), oltre al consigliere
regionale Domenico Rossi. Del
tema si è occupato anche il sin-
daco Andrea Ballarè che si è
recato a Roma con l’assessore
regionale al Lavoro, Pentene-
ro: «Occorre vedere chiaro nel
destino di Versalis, nelle reali
intenzioni di Eni e nelle con-
crete prospettive del fondo di
investimento statunitense. C’è
bisogno di chiarezza soprat-
tutto sulla politica italiana nel
settore della chimica indu-
striale».
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�Un brutto Novara cade allo stadio Piola nella sesta di ritorno di
serie B. Gli azzurri sono stati sconfitti dalla Ternana che ha approfit-
tato della giornata nera dell’attacco novarese, incapace di finalizza-
re le occasioni. Espulso nel finale Galabinov. Massara A PAGINA 48

CALCIO, IL NOVARA SCIVOLA AL PIOLA

La Ternana punisce gli azzurri di Baroni: 2-1

IL GIOVANE MANCA DAL 31 GENNAIO

Sparito in Val Grande
Ricerche a Milano
Ieri Paolo Rindi è stato cerca-
to a Milano. Cinque squadre
da due persone l’una si sono
diramate in centro battendo
le zone della stazione centra-
le, Porta Venezia, Cadorna e
altri punti dove il giovane di-
sperso di Varese potrebbe gi-
rovagare. Indicazioni per Mi-
lano le avrebbe chieste do-
menica scorsa, Rindi, alla
coppia di fidanzati che so-
stiene di averlo incontrato in
via Roma a Rozzano. 

La famiglia reputa l’avvi-
stamento credibile, per que-
sto ieri le ricerche si sono
concentrate nel capoluogo
lombardo. Il «pattugliamen-
to» della città tuttavia non ha

dato risultati. Familiari e amici
di Rindi hanno lasciato sue fo-
to nei bar e allertato ospedali,
parrocchie e frati che di solito
si occupano dei senzatetto. Se
davvero il diciannovenne fosse
a Milano «bisogna far girare il
più possibile la sua immagine»
dice mamma Fiammetta.[B. AR.]
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UNA DELEGAZIONE HA PARTECIPATO ALLA MANIFESTAZIONE DI ROMA

In piazza per la chimica
“È l’eccellenza di Novara”
Al centro ricerche Versalis 40 posti a rischio
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Che
tempo
fa

8° 12°
Domani
Nuvoloso con 
zone nebbiose 
sui pendii 
collinari; tempe-
rature in calo. 

6° 14°
Martedì
Inizialmente 
nuvoloso, ma 
tra pomeriggio e 
sera ampie 
schiarite. 

Situazione
L’alta pressio-
ne atlantica 
influenza il 
tempo odier-
no portando 
condizioni 
quasi prima-
verili; tra 
domani e 
martedì aria 
più umida e 
un debole 
fronte nuvo-
loso porteran-
no nubi più 
estese. 

0° 16°
Oggi
Giornata di sole 
ovunque con 
aria frizzante al 
mattino e 
massime diurne 
anche oltre i 15 
gradi; in serata 
nubi in aumen-
to. 

Carpignano Sesia

Colletta anti-petrolio
per salvare l’acqua

Elisabetta Fagnola IN NAZIONALEIl sindaco Giuseppe Maio

L’ultima iniziativa del Comitato 
«Difesa del nostro territorio» è 
la campagna di acquisto collet-
tivo dei terreni in cui l’Eni, a
Carpignano Sesia, vorrebbe co-
struire il pozzo esplorativo per 
la ricerca del petrolio: «In quei 
terreni vogliamo vigneti». E 
l’appello del sindaco Giuseppe 
Maio va alla tutela dell’ambien-
te: «Salviamo le nostre fonti».

Verbano Cusio Ossola

Ospedale unico
Tempi rispettati

Cristina Pastore A PAGINA 44L’attuale ospedale di Verbania

Almeno il primo step dovreb-
be chiudersi nei tempi previsti.
Entro un mese la Regione con-
cluderà le relazioni di impatto 
ambientale dell’ospedale uni-
co del Vco che si intende co-
struire a Ornavasso. E sempre 
entro un mese l’assessorato 
regionale alla Sanità comuni-
cherà il numero ipotizzato per 
reparti e posti letto.

Paolo Rindi
L’ultimo

avvistamento
sicuro risale

al 31 gennaio
al rifugio

Pian di Boit
in Val Grande

Via Bianchi Novello, 79 
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