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Prot.: 389       Roma, 21 Settembre 2017 

           

COMUNICATO TOTALERG 
 

Si è svolto il giorno 18 settembre scorso l’assemblea dei lavoratori di Totalerg a Roma con 

la presenza delle segreterie territoriali e nazionali di Filctem, Femca e Uiltec. 

La richiesta di assemblea è scaturita dalla necessità di condividere le scarse informazioni 

in merito alla vendita degli assets di Totalerg a soggetti di cui ancora non conosciamo il 

nominativo. 

Questa vicenda prende origine ormai quasi un anno fa e si è dipanata nei mesi nel più 

totale riserbo da parte aziendale ma con una ridda di ipotesi e di soluzioni che, pur ad 

oggi sempre smentite dall’azienda, hanno generato preoccupazione ed incertezza fra i 

lavoratori. 

Fin dall’ ottobre scorso le OOSS locali e nazionali hanno chiesto il coinvolgimento anche 

del Mise nella convinzione che, stante il rafforzamento delle pompe bianche a l’arrivo di 

nuovi soggetti stranieri (vedi la cessione delle pompe di Esso ad Intervias), la condizione 

che lentamente ma progressivamente sta prendendo piede è la perdita di controllo sul 

sistema di gestione delle reti distributive di carburante nel Paese. 

Nel dicembre scorso, come riportato nel verbale del Mise di gennaio di quest’anno, 

Filctem, Femca e Uiltec, hanno richiamato attenzione al possibile impoverimento in 

termini di strategia e di sicurezza del settore e, non da ultimo, sulla necessità di avere 

garanzie sulla qualità e sui livelli occupazionali oggi presenti. 

Il settore della distribuzione a rete dei carburanti è in una fase di profonda 

ristrutturazione, sia nei carburanti per autotrazione che per riscaldamento, ed i nuovi 

soggetti che si stanno sostituendo alle grandi società petrolifere non sembrano avere la 

capacità di dare nel tempo le stesse garanzie di relazioni industriali cui questo settore è 

abituato e per cui ha lottato. 

Per questo, nel rimarcare nuovamente l’assoluta mancanza di trasparenza da parte di 

Totalerg, cosa già ribadita al suo A.D. nell’incontro di luglio scorso, l’assemblea ha deciso 

di rinnovare la richiesta di coinvolgimento del Mise in questa vicenda. 

Non possiamo continuare ad assistere a questo gioco al massacro a cui sono sottoposti i 

lavoratori nel vedere spostato in avanti giorno per giorno il traguardo di questa vendita, 

gioco che è sempre meno comprensibile anche in ragione dei buoni risultati 

economico/finanziari che i lavoratori di Totalerg continuano a contribuire a raggiungere. 
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C’è un assunto fondamentale che è stato condiviso dall’assemblea dei lavoratori che 

riporta a tre pilastri per il sindacato in questa settore: Occupazione, capacità produttiva 

del comparto e garanzia sulla qualità dell’impresa.  

Occupazione perché in Totalerg processi di riorganizzazione e di razionalizzazione sono 

già stati fatti e non ne accetteremmo altri; Capacità produttiva del comparto perché, 

anche se con la necessità di un strategia diversa, il settore è determinante per la 

raffinazione e la distribuzione di carburanti che rappresentano valore e garanzia di 

movimento nel Paese; Qualità di impresa perché fino ad oggi sono state le relazioni 

industriali fra sindacato ed aziende che hanno contribuito a mantenere i livelli di 

sicurezza e di operatività agli standard più elevati e a operare perché il controllo dei costi 

rendesse meno impattante il prezzo alla pompa per i cittadini. 

Su questa base riformuleremo una nuova richiesta di incontro al Mise tenendo conto che 

Il Mise stesso si è con noi impegnato a “mantenere aperto un tavolo tecnico permanete 

utile a monitorare il processo di cessione di Totalerg, non al fine di interferire nella 

ricerca di nuovi soggetti investitori su questo comparto, ma per verificare che tale 

percorso sia coerente con gli interessi del Paese e dei lavoratori coinvolti”. 

L’assemblea ha quindi condiviso all’unanimità questo percorso con l’impegno a 

sostenerlo anche con iniziative sindacali qualora continuasse il silenzio dell’azienda ed i 

tempi per la riconvocazione ministeriale fossero ancora troppo lunghi. 
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