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CASSA integrazione in calo nel
raffronto tra i primi dieci mesi di
quest’anno e l’analogo periodo
del 2015. Le ore autorizzate per il
ricorso agli ammortizzatori socia-
li calano complessivamente del
14,6%: 2.350.494 fino a ottobre
2016 contro 2.753.526 dei primi
dieci mesi dello scorso anno. In
aumento del 13% sia la cassa inte-
grazione ordinaria che quella
straordinaria, in calo quella in de-
roga del 58,3%.
Meno positivo il raffronto mese
sumese di quest’anno. In partico-
lare ottobre ha fatto segnare un
peggioramento rispetto a settem-
bre (+ 11,2% di ore di cassa inte-
grazione autorizzate): cala quella
ordinaria del 3,3%, ma aumenta-
no sia la straordinaria (9,7%) che
quella in deroga (63,6%).La situa-
zione peggiore continua a regi-
strarsi nell’edilizia. Da un mese

all’altro la cassa integrazione è
passata, per questo settore, da
73.733 ore autorizzate a ben
199.708. In generale solo l’indu-
stria vede calare le ore di cassa in-
tegrazione, mentre, oltre all’edili-
zia, anche artigianato e commer-
cio non se la passano bene.
«In generale si avverte una certa

ripresa dell’economia ravennate –
commenta Riberto Neri segreta-
rio della Uil – ma continua a pre-
occupare il massiccio ricorso
dell’edilizia alla cassa integrazio-
ne straordinaria. Non si vedono
spiragli di luce. E dire che l’anda-

mento di questo settore è strategi-
co per far riprendere anche i con-
sumi. Direi invece che per l’indu-
stria, il ricorso alla cig è ormai a
livelli fisiologici».

DI industria si è occupata l’altro
pomeriggioFedermanager, l’asso-
ciazione che riunisce i dirigenti
d’azienda ravennati. Al dibattito
sono intervenuti il presidente del-
la Camera di commercio, Natali-
no Gigante, l’assessore comunale
alle attività produttive Massimo
Cameliani e il direttore di Confin-
dustriaRomagnaMarcoChimen-
ti.
Partendo dall’interrogativo ‘Qua-
le futuro industriale per Raven-
na?’ il presidente dell’organismo,
Antonio Zangaglia, si è sofferma-
to in particolare sullo sviluppo
della chimica fine, fino a propor-
re la nascita di un ‘parco chimi-
co’. «Questa idea – spiega Zanga-

glia – può rappresentare l’elemen-
to trainante di un progetto ambi-
zioso, volto a recuperare la centra-
lità dello sviluppo industriale qua-
le fattore della creazione di ric-
chezza a favore della collettività».
Già oggi, nel distretto di via Baio-
na, sono presenti società che fan-
no capo a importanti multinazio-
nali, leader nei rispettivi settori.
Cfs Europe, ad esempio, fa parte
della multinazionale indiana
Camlin Fine Sciences Group e
produce sostanze impiegate nella
farmaceutica come nella cosmesi.
Acomon appartiere ai giapponesi
della Mitsui ed è leader mondiale
nelle basi per lenti ad alta alta qua-
lità».
«Sulla scorta di queste storie di
successo – conclude Zangaglia –
nasce la proposta di puntare pro-
prio sulla chimica fine per deli-
neare una strategiamirata per il ri-
lancio del comparto industriale».
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Calano le ore di cassa integrazione
«Maper l’edilizia è crisi nera»

Anche per artigianato e commercio la situazione è difficile

LAVORO
La crisi morde
specialmente nel settore
dell’edilizia. Sotto, il porto
di Ravenna

MESE PERMESE
Ottobre ha fatto segnare
unnetto peggioramento
rispetto al mese precedente

«SO già che anche quest’an-
no mi verrà impedito di
esprimere il mio pensiero
sullaLiberazione – scriveAl-
berto Ancarani di Forza Ita-
lia – in quanto la presidente
del Consiglio comunale in
occasione della conferenza
dei capigruppo di giovedì 1
dicembre ha già annunciato
il divieto di affrontare l’argo-
mento nella prossima seduta
di consiglio».
Il consigliere lo anticipa alla
stampa. «Esistono aqueste la-
titudini due tipi di fascismo
– scrive –. Uno, per fortuna
di tutti noi, è stato definitiva-
mente sconfitto il 4 dicem-
bre 1944 a Ravenna e il 25
aprile 1945 nel resto del pae-
se.L’altro, una formadi fasci-
smo molto più subdola, è
purtroppo tuttora in essere e
proprio nel nostro Comune
si manifesta con particolare
efficacia. Si tratta dell’atteg-
giamento di chi, dopo 72 an-
ni dalla Liberazione di que-
sta città, si ostina a impedire
all’opposizione democratica-
mente eletta di esprimere la
propria voce in occasione
dell’anniversario della Libe-
razione».
Continua il discorso: «In-
somma, se ogni cavillo, ogni
espediente, ogni occasione è
buona per impedire che in
particolare il sottoscritto pos-
sa esprimersi nella massima
sede istituzionale sull’anni-
versario della Liberazione,
c’è forse unmodopiù rappre-
sentativo per definire un si-
mile atteggiamento, che non
sia quello di fascismo?Quan-
do due anni fa provammo a
dire che il re era nudo, ovve-
ro che la lotta partigiana, in
tutta Italia, ma particolar-
mente nelle nostre zone, ve-
deva al suo interno articola-
zioni cultural-politiche che
solo formalmente persegui-
vano lo stesso obiettivo, suc-
cesse un pandemonio. Rite-
niamo di dover ripetere il
concetto, proprio per sconfig-
gere quel secondo tipo di fa-
scismo. In questa residenza
non potrò parlare perché pur
di non farmi intervenire si
parlerà di Liberazione in se-
de di commissione pari op-
portunità, commissione di
cui non posso essere compo-
nente».

ANCARANI (FI)

«Anchenel 2016
inComune

ci impediranno
di esprimerci

sulla Liberazione»

FORZA ITALIA
Alberto Ancarani

IL capogruppo di Lista per Ra-
venna, Alvaro Ancisi, torna sulla
vicenda processuale di Sefi Idem.
«Il giudice – commenta Ancisi –
che martedì scorso, nel procedi-
mento penale attivato su mia ini-
ziativa presso la Procura della Re-
pubblica, aveva prosciolto Josefa
Idem e il suo coniuge Guglielmo
Guerrini per ‘intervenuta prescri-
zione del reato’, ha espresso, nella
motivazione della sentenza,
un’importante verità giudiziaria:
‘Nella loro valenza documentale,
i fatti sono del tutto provati’. Con-
clusione: ‘Penale responsabilità
di entrambi’». Se gli imputati
avessero rinunciato alla prescri-
zione «sarebbero stati condannati
per truffa aggravata. L’accerta-
mentodella veritàmi soddisfa pie-
namente.Meglio dunque che l’in-
carico di assessore assegnato alla

Idem per il mandato 2006-2011 si
sia prematuramente interrotto
nel 2007, perché altrimenti non ci
sarebbe stata prescrizione. Non
mi dispiace neppure che in que-
sta vicenda giudiziaria gli atteg-
giamenti omissivi dell’ammini-
strazione comunale siano rimasti
fuori campo, anche se avrebbe do-
vuto essere il sindaco a trasmette-
re gli atti della pratica alla Procu-
ra, come preventivamente gli ave-
vo richiesto». Ancisi si rivolge an-
che all’ex segretario provinciale
del PdAlbertoPagani, ora deputa-
to: «Non gli chiedo di scusarsi
per aver bollato il mio esposto co-
me ‘la solita invenzione per crea-
re polemica, la solita battaglia po-
litica da poveretti’. Basta per tutti
la sanzione politica. Potrebbe in-
segnare qualcosa per il futuro a
chi esercita responsabilità pubbli-

che». «A dimostrazione della se-
rietà – aggiunge l’esponente della
lista civica – basta osservare quan-
to le prove tramite cui il Giudice
hadimostrato la responsabilità pe-
nale degli indagati coincidano coi
7 punti del mio esposto, avvalora-
ti dai 9 documenti allegati».

RESTEREBBE la causa che il
Comune potrebbe sollevare pres-
so ilTribunale civile «al finedi ve-
dersi rimborsati i danni materiali
e d’immagine, quantificati in
18.800 euro. Dovrebbe però avere
prodotto almeno un atto interrut-
tivo della prescrizione, presumen-
do che si sia doverosamente accor-
to dei fatti prima di quanto non
abbia occasionalmente potuto un
semplice consigliere comunale di
opposizione, volontario dell’am-
ministrazione».

CONTRIBUTI IDEM ANCISI: «SE AVESSE RINUNCIATO ALLA PRESCRIZIONE SAREBBE STATA CONDANNATA»

«La truffa c’è stata. E la causa civile del Comune?»

Zangaglia
(Federmanager): «È nata

la proposta di puntare
sulla chimica fine per

delineare una strategia
mirata per il rilancio del
comparto industriale»

Lachimica

Neri (Uil): «In generale
solo l’industria vede
calare le ore di cassa
integrazionementre,

oltre all’edilizia, anche
artigianato e commercio
non se la passano bene»

L’industria


