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E rano pochi nella prima settima di 
gennaio quelli pronti a scommet-

tere sulla Fiom e su un suo risultato 
positivo nella consultazione 
“padronale”, richiesta da Cisl e Uil, 
ma ordinata da Marchionne.  
Addirittura c’è stata una corsa da par-
te delle istituzioni a prendere posizio-
ne, con il presidente del consiglio a 
tifare per Marchionne, mentre sulla 
questione si è spaccata anche la linea 
del Pd. 
Bene ha fatto la Cgil a sostenere la 
lotta del sindacato dei metalmeccani-
ci, perché tutte le analisi fatte sul 
“piano di efficientamento” di Mirafiori 
cadevano sulle spalle degli operai del-
le carrozzerie, quegli stessi che hanno 
rigettato l’accordo: a rischio del posto 
di lavoro. Gli stessi lavoratori che con 
questo ricatto padronale, mascherato 
senza pudore da referendum, si vor-
rebbero tenere fuori dalla rappresen-
tanza sindacale della fabbrica.  
Una posizione che ha visto come prin-
cipali sostenitori proprio gli altri due 
sindacati di categoria, Fim Cisl e Uilm 
Uil, che sulla linea di questo governo, 
non disdegnano di cercare di togliere 
di mezzo il “terzo incomodo”. Solo 
che stiamo parlando della Cgil e fino a 
prova contraria, in questo martoriato 
Paese da troppo tempo in mano a una 
serie di discutibili personaggi, questo 
sindacato mai rassegnato davanti alla 
corsa al ribasso dei diritti e della sicu-  
 

(Segue a pagina 2 ) 

È stata molto esplicita la segretaria generale Cgil Susanna Camusso, quando l’ha 
definito «Antidemocratico, illiberale, autoritario». E poi: «La Cgil non firmerebbe 
mai un accordo che cancella la libertà sindacale e che escludesse un altro sinda-
cato».  Il riferimento è all’ennesimo accordo separato sottoscritto dagli “altri”, quei 
sindacati – oggi raccolti in un’aggregazione “antistorica”  – essenza ultima di quel 
moderatismo rappresentato dalle componenti sociali e politiche di riferimento dei 
loro iscritti. Un’aggregazione che in teoria non avrebbe mai dovuto esistere, dati i 
trascorsi storici e le origini dei suoi partecipanti, come Cisl e Uil, da sempre firma-
tari dei contratti nazionali con la Cgil, che da sola raccoglieva la maggioranza degli 
iscritti.  Una Fiat che con l’uscita da Federmeccanica, cioè da Confindustria, sem-
bra tornata agli “anni d’oro” della gestione Valletta, quando i diritti dei lavoratori – 
in gran parte ex contadini emigrati dal Sud – erano per così dire, degli optional. 
Una Fiat dove si escludevano gli iscritti alla Fiom, in gran parte di orientamento 
comunista e sinistra socialista, relegandoli spesso in “reparti di confino”. Oggi toc-
ca a chi non regge i nuovi ritmi di lavoro e si ammala, che si ribella a turni stres-
santi dove il corpo non riconosce più il giorno o la notte, la fame e la sete, il sonno, 
la veglia e gli affetti. Ma a cui si danno anche altre possibilità. Come ammalarsi 
senza retribuzione per i primi giorni ed essere iscritto d’ufficio nel libro nero dell’a-
zienda. Come per quei 316 lavoratori che dopo un’accurata e discreta selezione, a 
maggio 2008 erano stati scelti per essere trasferiti dalla catena di produzione di 
Pomigliano D’Arco a un capannone della “logistica”, presso l’interporto di Nola 
(Na), a 15 chilometri di distanza. Ma non perché più bravi: solo perché o più mala-
ti, o solo “rompicoglioni” sindacalizzati, come quelli della Fiom. Cioè, chi non ha 
voluto chinare la testa e accettare – seppure ob torto collo – la “cura Marchionne”. 
Secondo il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, con questo è un accordo che 
«può fare scuola». Già, perché si vuole far passare questo accordo forzato model-
lo “prendere o lasciare”, come innovativo e precursore per le nuove relazioni indu-
striali, dove i sindacati che hanno sottoscritto quel testo seppure apparentemente 
seduti di fronte alla controparte al tavolo delle trattative, idealmente le erano ac-
canto lasciando sola la Fiom.  
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Fallito il tentativo d’isolare la Cgil, dopo il brillante risultato dei 
“No” a Mirafiori, riprende con maggiore intensità la lotta per 
mantenere diritti conquistati e dignità nel lavoro  
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Nella foto lavoratori Filctem Roma 1 durante la manifestazione a Cassino 
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Continua da pagina 1 (Un Buono Anno: di lotte!)  
 

Perché deve passare la logica del nuovo modello di produzione, con 
una catena di 
montaggio ad 
“alto rendimen-
to”, che  non 
vede più pause 
pipì, sigaretta e 
pranzo.  Una 
“catena” che 
non è più quella 
del film Tempi 
moderni, di 
Charlie Chaplin, 
ma che ti incor-
pora nel ciclo 
produttivo più 
subdolamente, 
chiedendoti “democraticamente” il tuo assenso, dopo una contrattazio-
ne sindacale e poi, pure un referendum di conferma. Perché, parafra-
sando il nostro “amato” premier: «Decide chi ha la maggioranza». An-
che se andrà a votare con il cappio al collo, della promessa di un sala-
rio, un posto di lavoro. Perché ha famiglia, il mutuo, la scuola. Ma  ri-
nunciando alla sua dignità di lavoratore e persona. 
Con l’esclusione della rappresentanza sindacale della Fiom Cgil da 
“Mirafiori” dal 2012, si cerca di tagliare via una componente storica, 
determinante nei rapporti tra azienda e sindacato. Si vuole imporre una  
nuova forma di Relazioni industriali che potrebbe essere presa a cam-
pione dal “padronato” nostrano, come ventilato da più parti. Si vorreb-
bero relazioni unidirezionali, una sorta di “ordini di servizio”  dall’azien-
da al sindacato, dal “padrone” al lavoratore, che lette senza il classico 
“prosciutto sugli occhi”, andrebbero chiamate con il loro nome: diktat. 
Ma non un’imposizione tout court, bensì passata al vaglio di liberi con-
sensi tramite referendum confermativo. 
Ma chi tra la scelta di morire di fame o perdere un po’ di salute e un’al-
tra fetta di dignità, non accetterebbe questa mano tesa di “mamma 
Fiat”? Già, chi? Perché qui si sta parlando di produrre Suv, mica bru-
scolini. Una bella produzione di auto di cui sentivamo immensamente il 
bisogno, data la crisi economica e dei combustibili. Quelli che secondo 
Legambiente  nel dossier “Fuoristrada in città – anatomia di un delirio 
collettivo”, «sono i portabandiera di un processo di regresso tecnologi-
co che in Italia come in gran parte dei paesi a industrializzazione avan-
zata sta portando ad una perdita di efficienza energetica nel trasporto 
privato su gomma». 
Così invece di innovazioni tecnologiche, in Italia la Fiat fa auto che 
consumano e inquinano quasi il doppio rispetto la media delle altre, ma 
con i motori fatti negli Usa. Una gestione Fiat che puzza d’affaire Alita-
lia: una sotto la bandiera francese; l’altra, la “Fabbrica automobili Tori-
no”, sotto gli Usa. E rimarrà ben poco di quel secolo di storia che ha 
marcato le sorti economiche del Paese. A cominciare dalle libertà sin-
dacali conquistati con il sangue e il sudore. Perché la parola d’ordine è 
fare margine di profitto, dovunque e comunque. Quanti saranno a se-
guito di questi cambiamenti del ciclo di produzione i lavoratori 
“Rcl” (ridotte capacità lavorative) da distaccare in qualche “Centro di 
confino Fiat”? Ma dovranno farne molti altri, perché non tutti saranno 
pronti ad abbassare la testa ai voleri dei novelli “Sciur parun”. 
MC 
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rezza del lavoro, rappresenta ancora la maggio-
ranza dei lavoratori. 
È un contesto difficile che ci porta sempre più 
lontani da quei canoni etici e valoriali instaurati 
in questi ultimi quarant’anni tra le organizzazioni 
sindacali e le controparti aziendali, conquistati 
con le dure lotte operaie di fine anni 60 e la na-
scita dello Statuto dei Lavoratori. 
Anche nei nostri settori, con la chiusura di molte 
realtà produttive, il sofferto rinnovo di contratti 
importanti (Gas-Acqua), la difficoltà di alcune 
società “garantite” (vedi la vertenza sull’Acea), 
le politiche di E.ON (che dopo la sua acquisizione 
sta ”smantellando”  quella che fu la terza società 
di produzione italiana), il calo dei consumi ener-
getici provocato dalla chiusura delle fabbriche 
che si ripercuote nel nostro comparto, delineando 
già da qualche anno quella che tutti definiscono 
la più grande crisi economica del settore e non 
solo. Allora è il momento di ripensare al rilancio 
della contrattazione: fallito l’accordo separato, 
dopo che più di 50 contratti sono stati rinnovati 
unitariamente, oggi c’è bisogno di una nuova ri-
forma della contrattazione. Anche Confindustria 
la sta auspicando, perché ha capito che il mondo 
del lavoro non si può gestire escludendo la rap-
presentatività della Cgil. 
Come la Cgil e la Fiom, anche noi della Filctem 
del Comprensorio Roma 1, a questi attacchi al 
lavoro abbiamo detto un secco “No!”. Piena soli-
darietà ai compagni della Fiom, dimostrata anche 
con la nostra partecipazione alla manifestazione 
del 28 a Cassino. 
 

Alessandro Borioni 



                                                    

“I  lavoratori EOn Italia hanno riattaccato la spina!”, 
confermano le segreterie nazionali Filctem, Flaei 
e Uilcem, con un comunicato approvato all’unani-

mità dai lavoratori presenti il 12 gennaio Roma, per l’Atti-
vo nazionale di Rsu e Rsa di E.ON in Italia. Lo scopo: fare 
il punto sulla “Market Unit Italia”, cioè il ramo italiano di 
una delle più grandi imprese energetiche mondiali. Argo-
menti importanti quelli trattati alla presenza del presiden-

te e vicepresidente del Comitato aziendale europeo (Cae), 
Eberhard Schomburg  e Norbert Kupfer, e di Hans Prufer, 
presidente del coordinamento sindacale di Gruppo. Dubbi 
per il blocco degli investimenti in alcuni impianti e la 
chiusura di Teverola (Caserta), con 20 lavoratori da ricol-
locare, e per la dismissione della rete di distribuzione ita-
liana del gas, che solo 6 mesi fa per l’Ad del gruppo era un 
business strategico su cui investire. “Una vicenda emble-
matica – per i sindacati - per le ricadute sulla capacità di 
vendita del gas sul territorio nazionale, che evidenzia an-
che la poca affidabili-
tà delle scelte strate-
giche dichiarate da 
E.ON”. Nell’invitare 

i lavoratori italiani a 
far sentire la loro 
voce, i sindacati con-
siderano inaccettabi-
le una strategia del 
gruppo che, piuttosto 
che investire sulla 
ripresa economica 
italiana e europea, assume posizioni di retroguardia e di 
corto respiro improntate solo a rassicurare gli azionisti 
sulle loro attese a breve termine, con una gestione viziata 
da ragioni finanziarie e improntata esclusivamente a scari-
care sui lavoratori il peso di una crisi creata proprio dalle 
speculazioni finanziarie che si vogliono continuare a pro-
teggere”. 
L’accusa al vertice di E.ON, è anche di avere acquisito un 
pezzo importante e insostituibile del Sistema elettrico 
nazionale ed europeo, senza aver mai presentato un vero 

piano strategico, condiviso con le forze sociali e il territo-
rio. Perché gli impianti italiani di E.ON “sono un patrimo-
nio industriale e produttivo che merita più attenzione e 
una diversa considerazione da parte della Società”.  Per 
questo è stato chiesto un confronto chiaro e serrato con i 
vertici del Gruppo coinvolgendo il Governo Italiano, per-
ché in assenza di risposte, si arriverebbe a iniziative di 
lotta su tutto il territorio e a livello europeo. I membri del 
Cae hanno dato tutto il loro appoggio ai lavoratori italiani, 
riportando le rivendicazioni in ambito Cda E.ON. 
 
Contratto Gas-Acqua 

Siglata l’ipotesi d’accordo  

D opo due mobilitazioni nazionali e più di 13 mesi di este-
nuanti trattative concluse a notte fonda tra il 9 e 10 feb-
braio, finalmente si è siglata l'ipotesi d’accordo per il rinno-

vo del contratto del settore gas-acqua, scaduto il 31 dicembre 
2009 e riferita al triennio 1 gennaio 2010, 31 dicembre 2012. 
Un contratto sofferto che ha visto in prima linea i lavoratori della 
Filctem Cgil, che in diverse centinaia, provenienti da tutta Italia, il 
17 gennaio avevano presidiato in massa la sede del Ministero 
dello Sviluppo Economico, mentre una delegazione era a parlare 
con lo staff del ministro per 
sollecitare la conclusione 
dell’iter che interessava 
50mila lavoratori occupati in 
circa 300 aziende. L'intesa 
raggiunta da Filctem Cgil, 
Femca Cisl e Uilcem Uil, 
con le associazioni impren-
ditoriali del settore (Anfida, 
Anigas, Assogas, Federe-
strattiva, Confindustria-
Energia, Federutility), che 
sarà immediatamente sotto-
posta al giudizio delle as-
semblee dei lavoratori, pre-
vede la clausola sociale, 
che dovrebbe garantire i lavoratori a partire dal 2011, nel passag-
gio alle aziende che si aggiudicheranno le reti di distribuzione 
messe in gara dopo l’approvazione del decreto Ronchi, in attesa 
del decreto legislativo. Un aumento medio sui minimi di 120 euro 
(5° livello) in due tranche di 70 euro dal 1 marzo 2011 e 50 dal 1 
gennaio 2012.  Una “una tantum” di 658 euro per i lavoratori del 
gas e di 300 per quelli dell’acqua, per il periodo di vacanza con-
trattuale 1 gennaio 2010 – 28 febbraio 2011. Saranno 3178 euro 
quelli che nel triennio 2010-2012 entreranno nelle buste paga dei 
lavoratori del gas e 2820 per gli “acquedottisti” 
Sarà istituito un fondo sanitario integrativo per tutti (il settore ne 
era sprovvisto), come pure un aumento di 8 euro/mese a totale 
carico delle aziende, per le prestazioni previdenziali comple-
mentari per i fondi del settore (Pegaso, Fondenergia, Fiprem, 
Fopen) e l'estensione ai gasisti delle aziende private del fondo 
complementare. Migliorato anche l'attuale assetto della classifi-
cazione del personale, specie nel settore idrico, per evidenziare 
gli aspetti significativi della professionalità dei lavoratori. Un ulte-
riore impulso anche alla contrattazione di secondo livello, raffor-
zando il ruolo delle Rsu e dei sindacati territoriali. 
 

Annunciate mobilitazioni dei lavoratori 

Dall’Europa, più chiarezza nel Gruppo 
Coordinamento unitario dei rappresentanti e dirigenti sindacali 

di E.ON in Italia per il futuro degli impianti e sedi nazionali  
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I segretari nazionali Filctem M. Tudino (sin.) e G. Berni 

La sala dell’incontro al Centro congressi Cavour di Roma. Sul podio, Norbert Kupfer 

Manifestazione xxxxx 
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N 
el parafrasare Richard Sennett  (autore del 
lungo saggio L’Uomo Flessibile, Le conse-
guenze del nuovo capitalismo sulla vita per-

sonale) voglio raccontare la mia esperienza, ormai 
fortunatamente conclusa, di lavoratrice atipica. Mi 
sono laureata nell’anno accademico 2001/2002. La 
mia tesi in Diritto del Lavoro e della Sicurezza So-
ciale è stata un’analisi delle diverse forme di flessibi-
lità del mondo del lavoro, un curiosare tra i diversi 
ed articolati concetti di flessibilità e le strategie per 
non rimanervi vittima. 
Se è quindi vero che il destino gioca a dadi sopra le 
nostre teste, è altrettanto vero che nel mondo della 
produzione la flessibilizzazione del mercato del la-
voro è stata però letta frequentemente in funzione 
delle prospettive di occupazione che offrirebbe alla 
forza-lavoro. E proprio in vista di una occupazione, 
terminato un master post-laurea in Gestione delle 
Risorse Umane e Comunicazione, ho iniziato uno 
stage retribuito in una agenzia per il lavoro. Un pri-
mo passo,  mi sono detta: molti iniziano così. 
Una seconda tappa poi: un primo temporaneo con-
tratto che si interrompe bruscamente quando decido 
di portare avanti la gravidanza di mio figlio. Infatti 
una donna, spesso e purtroppo, si trova costretta a 
scegliere tra la funzione produttiva (la donna impe-
gnata in un’occupazione intesa come attività per il 
mercato) e la nobile funzione riproduttiva (la donna-
madre).  Non mi sento detentrice di chissà quale 
verità se affermo che il nostro sistema di welfare 
contempla faticosamente la perdurante doppia pre-
senza. Il mio percorso professionale dopo la gravi-
danza si è riaperto dunque all’insegna dell’incertez-
za e con il timore di un’esclusione definitiva dal mer-
cato del lavoro. 

 

La strada appare in salita quando una donna, per lo 
più mamma, deve dimostrare che possiede skills 
professionali che le consentono non solo di mettere 
“i calzini” al posto giusto ma anche di affermare un’ 
identità al di fuori della famiglia. 
L’occasione apparentemente ‘buona’ si è proposta a 
settembre 2006: supero una selezione in Enel e 
vengo assunta, con contratto interinale, a supporto 
del project management in Enel Produzione. 
Si apre allora un periodo che ho pensato di definire 
‘felice’: un’esperienza in una azienda strutturata, 
stabile, attiva nella produzione, distribuzione e ven-
dita dell’energia elettrica, ho pensato potesse creare 
le condizioni per stabilizzare e tutelare la mia condi-
zione lavorativa. Ma a dispetto della facciata, anche 
per le grandi aziende il lavoro continua ad essere 
una semplice prestazione, merce che si può com-
prare e somministrare a piacimento. 
Dall’uso all’abuso, il passo è breve. Il lavoro allora 
perde ogni elemento di dignità e di emancipazione. 
Un contratto, una risorsa vale l’altra e si alternano 
periodicamente senza creare vincoli per e con l’a-
zienda. E così dopo due anni, nel settembre 2008, 
come stabilito, mi sono ritrovata senza lavoro. Il mio 
contratto ha superato il limite consentito, io ho resi-
stito ma per Enel sono comunque una risorsa, pro-
fessionalmente valida, ma da sostituire. Si giustifica-
no e mi liquidano dicendo che non vogliono creare 
precedenti. 
Non sto a raccontare e a drammatizzare su come ci 
si può sentire a vivere la perdita del lavoro. 
Seppur sia contemplato anche dalla Costituzione a 
fondamento della Repubblica, il lavoro che si cerca 
faticosamente e che ti si propone poi è comunque 
un lavoro per lo più non stabile, precario, tempora-
neo, un pellegrinare da una azienda ad un’altra con 
l’incertezza che aleggia sul tuo futuro, sulla tua sfera 
personale e familiare che risente di sbalzi, cambia-
menti, ritmi diversi. E mentre ti muovi dentro realtà 
dove altri colleghi riescono a pianificare la loro vita e 
a costruire anche un futuro professionale, tu come 
interinale accusi il colpo della tua diversa condizio-
ne. Oserei dire: oltre il danno, la beffa. 
Nel mio vagabondare a seguito dell’esperienza Enel 
fortunatamente mi sono imbattuta in Terna. 
All’inizio una sostituzione maternità, poi alcuni altri 
contratti e nel gennaio 2011 l’assunzione a tempo 
indeterminato. Ora non so se affermare che si è trat-
tato di un colpo di fortuna. Sicuramente questa nuo-
va condizione contrattuale manterrà e migliorerà la 
mia situazione di benessere, riporterà alla ribalta 
tutele, garanzie e diritti più volte negati, garantirà 
meno insicurezza e soprattutto mi assicurerà una 
nuova dignità ed una nuova identità. 
 

 

Una donna flessibile 
di Manuela Cola 



Scrivi alla redazione: redazione@filctemroma1.it 
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L’ultimo documento unitario di Cgil-Cisl-Uil è del 2008 e 

risale alla Piattaforma sui nuovi assetti contrattuali che ave-

va l’ambizione di riformare l’oramai obsoleto accordo di 

luglio del 93 , patrocinato e fortemente voluto all’epoca da 

Carlo Azelio Ciampi. 

Bisognava passare dalla lotta all’inflazione al recupero sala-

riale, con nuovi assetti di contrattazione mantenuti su due 

livelli sia pure integrati da loro, alla durata triennale 

dei contratti , al nuovo indice di calcolo dell’inflazione.  

Poi tutti sappiamo come è andata a finire. Accordo separato 

e mancata firma della Cgil, cui seguirono altri accordi sepa-

rati di categoria, compreso quello del secondo bien-

nio economico 08-09 del comparto scuola che videro la 

Flc-Cgil non firmataria di quell’accordo. 

Sono le scelte strategiche, i piani industriali di questi anni 

che devono far riflettere prima ancora di addossare tutte le 

colpe ai sindacati italiani, alla rigidità dei contratti nazionali 

o ai troppi diritti degli operai in fabbrica. 

E’interesse di tutti e a garanzia degli investimenti che ver-

ranno fatti nel nostro paese, risolvere una volta per tutte il 

nodo della democrazia sindacale assieme a quello della rap-

presentanza , che non va più rinviato come invece è stato 

fatto finora. Tornare alle RSA e ad una lettura rigida dell’-

art.19 dello Statuto, cancellando l’accordo sul-

le rappresentanze sindacali (RSU) del 1.3.1991 o far sce-

gliere al datore di lavoro i rappresentanti dei lavoratori, 

credo che non possano costituire l’orizzonte strategico da 

perseguire per Cisl e Uil ma nemmeno per Confindustria e 

la stessa Fiat. 

E allora, occorre ripartire da lì, da quell’ultimo documento 

unitario del 2008 sulla rappresentanza e sulla democrazia 

sindacale, andando ad una generalizzazione delle RSU in 

tutti i luoghi di lavoro sulla falsariga di quanto è stato fatto 

nel Pubblico Impiego col dlgs.n.165/01. In gioco non c’è 

soltanto la ricomposizione unitaria del fronte sindacale o la 

rimessa in gioco della Fiom.Quella della rappresentanza e 

della democrazia sindacale che lascia l’ultima parola decisiva, 

non solo consultiva ai lavoratori, è l’unica vera “riforma” 

senza la quale i nuovi modelli contrattuali rischiano di essere 

delle scatole vuote. Non a caso è una riforma temuta da 

alcuni sindacati e per questo motivo sempre rinviata ma che 

oggi è più che mai necessaria per nuove e più moderne rela-

zioni sindacali che la stessa globalizzazione ci impone. 

Total 

Un successo Filcetm Cgil 
le prime elezioni Rsu  
 

Il 16 dicembre 2010 si sono svolte per la prima 
volta le elezioni della 
Rsu\Rls nella società Total 
Esplorazione e Produzione 
Italia Spa. Volute forte-
mente  dalla Filctem Cgil 
per dare più diritti ai la-
voratori, queste prime 
elezioni hanno dato un 
risultato eccezionale, con 
l’elezione di 3 delegati su 
4 (uno è andato alla Femca Cisl). Ma è un ri-
sultato costruito grazie al lavoro fatto sul ter-
ritorio, con la presenza continua e costante  
della nostra organizzazione, oltre alla scelta 
delle persone giuste per l’importante ruolo di  
delegato sindacale. Ringraziamo quanti hanno 
lavorato per questo successo e facciamo gli 
auguri alle nuove Rsu. 

 

13 febbraio—Se non ora quando? 
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Acea: I lavoratori    
hanno vinto! 

 
Dopo la chiusura delle relazioni industriali a 
luglio 2010, 7 mesi di conflitti, 54 assemblee, 
la mobilitazione della cittadinanza e di tutti i 
lavoratori, la convocazione del Sindaco di Ro-
ma Capitale, lo stato di agitazione e soprattut-
to dopo tanta incertezza e preoccupazione, 
Filctem Flaei e Uilcem hanno firmato con l’A-
zienda un accordo molto importante e fino a 
poche settimane fa impensabile.  
L’intesa contiene tutti i punti emersi nelle varie 
assemblee effettuate tra i lavoratori e soprat-
tutto tutte le problematiche denunciate  solo 
ed esclusivamente da Filctem Flaei e Uilcem 
in tutte le sedi e in tutti i modi. 

 

In sintesi l’accordo comprende: 
 

• Il ripristino di serie e trasparenti relazioni 
industriali; 

• La graduale stabilizzazione di tutti i lavora-
tori con contratti a tempo determinato esisten-
ti nel Gruppo Acea; 

• L’utilizzo dello strumento della mobilita’ 
esclusivamente su base volontaria; 

• Piano assunzioni triennale per dare il via ad 
un graduale turn over di tutti quei colleghi in-
seriti nel perimetro mobilita’; 

• Compenso economico di 650 euro non ri-
parametrato e uguale per tutti i dipendenti (ad 
eccezione dei lavoratori di Acea8cento ai quali 
verra’ erogato in base al rispettivo accordo vi-
gente), a compensazione del mancato paga-
mento del 50% del premio di risultato relativo 
alla gestione 2009, da erogare con la busta di 
febbraio c.a.; 

• Confronto sindacale su tutti i temi inseriti 
nel piano industriale triennale da poco appro-
vato dal C.d.A. Acea: societarizzazioni, svilup-
po delle attivita’ core e riorganizzazione delle 
attivita’ no core con riduzione dei costi esterni, 
cospicuo piano investimenti, sviluppo delle 
varie filiere, ecc.. 
L’applicazione dell’accordo sottoscritto per 
la Societa’ Marco Polo e il rientro imme-
diato delle attivita’ e del personale in esso 
contenute. 
Filctem Flaei e Uilcem, dopo mesi di batta-
glie e di scontri fuori e dentro Acea, forti 
del consenso e dell’appoggio di tutti i lavo-
ratori del Gruppo manifestato in tutte le 
azioni di lotta messe in campo, non ab-
bassano la guardia. 
Intendono ristabilire da subito su tutti i 
tavoli di confronto societari, relazioni indu-
striali degne di questo nome, basate su 
correttezza, trasparenza, dignita’ dei ruoli, 
per tutti quei lavoratori che ogni giorno 
con la loro professionalita’ contribuiscono 
a far crescere questa Azienda. 

NO  W.C. - NO  C.P. 
La situazione è cambiata in peggio 

 

Nonostante i ripetuti appelli alla Direzione UTR/LAM di Infra-
strutture e Reti e di seguito alla riunione richiesta dalla no-
stra OO.SS. circa lo stato di abbandono e la mancanza di 
servizi igienici e acqua potabile delle Cabine Primarie, erava-
mo fiduciosi che col tempo tra-
scorso tale situazione sarebbe 
migliorata. Abbiamo verificato 
che la situazione e’ cambiata . 

IN PEGGIO 
Adesso oltre alla mancanza di 
ciò che la legge prevede ( ve-
dere allegato IV al DLGS81/2008), le strutture stesse delle 
cabine in molti casi sono inagibili. Si segnalano serramenti,  
porte e cancelli di accesso che risultano fatiscenti da tempo 
e sembrano lasciati al loro destino. Con notevole disagio per 
i lavoratori che vi si recano. Forse la Direzione dimentica che 
in cabina vengono usati grassi, solventi, acidi per batterie il 
cui utilizzo rende indispensabile la presenza dell’acqua pota-
bile e dei servizi igienici ( la prima norma di Pronto Soccorso, 
in materia di contatto con acidi e di ferite è  di lavare con 
acqua potabile). Senza dimenticare che i lavoratori non sono 
macchine e in una giornata lavorativa devono anche loro 
espletare le loro funzioni fisiologiche….. 
Parliamo poi di organizzazione del lavoro. 
E’ intelligente partire da Bufalotta, percorrere 200-300 km 
arrivare in cabina, svolgere l’attivita’ per 40 minuti, 1 ora al 
massimo, richiudere e rientrare alla propria sede entro le 
16.00, per poi ripetere l’iter il giorno dopo? 
A noi sembra decisamente di no !!!! Ci chiediamo se l’-
accordo trasferte Lazio sia stato disdettato unilateral-

mente dalla 
divisione .  
E ci chiedia-
mo anche se 
una tale stra-
tegia ( ? ) a-
ziendale sia 
solo un modo 
per abbattere 
i costi del per-
sonale o si-
gnifica pren-
dere tempo in 

attesa di chissà quale evento…. 
Chi ha pensato a questa trovata magica sarebbe da premia-
re.  Una settimana in cabina primaria all inclusive . 
I lavoratori vogliono vivere la loro giornata lavorativa in ma-
niera professionale e soprattutto in maniera dignitosa . 
La Filctem CGIL farà di tutto perché ciò sia reso possibile. 
E infrastrutture e reti dovrà fare altrettanto. 
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A ssurdo, contraddittorio, folle, irrazionale, irragionevole, 
farneticante, incon-
cepibile! Questo 

viene da pensare alle rea-
zioni dei lavoratori Trelle-
borg, sulla chiusura dell’-
accordo del 3 dicembre 
2010. Provo a fare una 
sintesi della piattaforma 
nata da una difficile trat-
tativa avviata tra le parti 
da fine luglio 2009, quando la direzione aziendale “tws” chiamò 
le Rsu per parlare della contrazione nel mercato dei pneumatici 
agricoli che dura da mesi, evidenziando una scarsa competitività 
dello stabilimento di Tivoli (in termini di costi e flessibilità orga-
nizzativa), verso i vecchi e nuovi competitors. È necessario uti-
lizzare al meglio gli impianti produttivi con il ricorso a una turna-
zione a partire da gennaio 2011: 15 settimanali contro i 18 attua-
li. L’idea sembrò subito buona, perché dava un segno importante 
a tutti i dipendenti,preoccupati per quanto accadeva nella Re-
gione, di rimanere geograficamente vicino alla fabbrica. Basti 
pensare alle tante aziende che non avendo più niente da 
“ritoccare” hanno tagliato sul personale o dislocato gli impianti o 
le attività, mandando a spasso 100mila lavoratori in più rispetto 
al 2008, di cui 70mila cassaintegrati. Ma per quei lavoratori che 
vogliono rimanere rinchiusi nei capannoni tiburtini di Trelleborg, 
non bisogna andare molto indietro con la memoria: basta ricor-
dare gli 80 “adecco” del maggio 2009. Quindi, dal punto di vista 
sindacale,  andavano apprezzati gli sforzi dell’azienda, nel se-
dersi al tavolo delle trattative con le Rsu per affrontare assieme 
le nuove problematiche, specie in una situazione tragicamente 
segnata da questa crisi finanziaria ed economica. 
Analizziamo l’accordo. Passare da 18 a 15 turni comporta un esu-
bero di personale che dovrà essere gestito in termini di mobilità, 
superando in sostituzione integrale i criteri previsti dall’art.5 al 
comma 1, della legge 223/91 con il consenso e tenendo conto dei 
lavoratori prossimi al pensionamento, anche con un possibile in-
centivo all’esodo. Tutta opera dello Spirito Santo? No, sono state 
richieste fatte durante la trattativa dal sindacato. Poi c’è il capi-
tolo flessibilità nato dall’esigenza di ottimizzare la produzione 
dell’impianto, gestendo i picchi di massima produttività con tur-
ni aggiuntivi di sabato. In questa partita giocata in nome della 
flessibilità dei macchinari, sono rientrati i colleghi tenuti a bordo 
con un contratto di somministrazione (adecco), e dal 3 gennaio 
2011 60 dei circa 80 lavoratori sono stati assunti a tempo inde-
terminato. Anche in questo non c’è lo zampino dello Spirito San-
to, come pure nella richiesta di un gettone di presenza (qualora 
fosse necessario), per il 1° e il 2° turno (6 sabati in totale per il 
2011, e altri 6,  con un piccolo aumento del gettone, anche per 
il 2012). Ma la partita più difficile per il nostro caro Santo Spirito 
è stata quella dell’esternalizzazione di due lavorazioni, che inte-
ressavano una diecina di colleghi. Beh, qui si è limitato solo a 
farli riassorbire in altre lavorazioni presenti in produzione. 
Riassumendo: col passaggio da 18 a 15 turni, vengono arginati 37 
esuberi in mobilità e ne rimangono 32 volontari e pensionabili 
con incentivo; la flessibilità viene portata dai lavoratori ai mac-
chinari, con esternalizzazioni senza conseguenze per l’occupa-
zione. Ma inaspettatamente, tutto questo nel piccolo “mondo 
Trelleborg”, ha portato malumori: francamente inconcepibile! 

Accordo Trelleborg Tivoli 

Atteggiamenti inconcepibili Atteggiamenti inconcepibili Atteggiamenti inconcepibili Atteggiamenti inconcepibili     
di Alessandro Tozzi 

N ormalmente un incontro tra sindacato 
e lavoratori non si può certo conside-
rare come un evento eclatante, anzi, i 

più lo definirebbero tra il noioso e il banale. 
Invece, il 16 novembre appena trascorso, è 
stata posta la prima pietra per costruire 
qualcosa che ancora oggi è solo un sogno nel 
cassetto di pochi ( o molti?). Per la prima 
volta un sindacato ha messo al centro dell’-
attenzione la figura dell’Informatore Scienti-
fico del Farmaco (ISF) e tutto l’universo che 
gli ruota attorno.  Ma perché l’evento è stra-
ordinario? Lo è perché anche se gli 
“Informatori”, come vengono comunemente 
definiti, esistono da sempre e rientrano nel 
CCNL dei chimici, sindacato e ISF sono stori-
camente come acqua ed olio. Ecco, il 16 no-
vembre le due sostanze si sono unite! Ed ora? 
Da questa prima pietra sorgerà una casa o 
resterà solo un sasso ricoperto di erbacce? 
Dipende solo da noi informatori! 
Ebbene ammetto la mia colpa, sono ISF da 25 
anni e da molti anni sono iscritto alla CGIL, 
sereno nella mia quasi solitudine di 
“sindacalizzato”. Non voglio certo adden-
trarmi nella trattazione delle mille difficoltà 
e contraddizioni che oggi investono il settore 
farmaceutico. In questo momento desidero 
solo ringraziare la CGIL per la grande occa-
sione che ci offre, pur consapevole delle e-
normi difficoltà che ci attendono. Sappiamo 
molto bene che tutto il mondo del farmaco 
sta attraversando un cambiamento 
“epocale”. Allora adesso più che mai è vitale 
che l’ISF si svegli dall’atavico torpore del 
“tutto passa” o “tanto non possiamo fare 
niente”. Oppure uscire dall’illusoria convin-
zione di essere i più bravi della classe, gli 
insostituibili, i Manager del territorio, i su-
per-venditori. Siamo solo dei lavoratori di-
pendenti, qualificati quanto volete, ma lavo-
ratori dipendenti restiamo. Oltretutto la co-
sa più grave è quella di non avere nessuna 
coscienza di classe che da sempre costituisce 
il punto di forza del lavoratore, ed è questo 
che nel tempo ha contribuito ad aumentare 
il potere delle aziende per le quali lavoria-
mo. Per le suddette ragioni esorto tutti gli 
ISF ad essere più partecipativi verso la vita 
sociale della nostra categoria. Il momento è 
drammatico perché da una parte abbiamo le 
aziende farmaceutiche con i loro interessi di 
maggior profitto, dall’altra il SSN con la ne-
cessità della riduzione della spesa e noi sia-
mo nel mezzo come vittime predestinate in 
attesa dell’ineluttabile destino. Allora cosa 
aspettiamo a difenderci? Non ne abbiamo 
solo il diritto, ne abbiamo soprattutto il do-
vere! Un abbraccio a tutti gli amici ISF e non 
solo. 

Farmaceutica—ISF 

La prima pietraLa prima pietraLa prima pietraLa prima pietra    
di  Ferdinando Pavone 
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