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IL SENSO DELL’ACCORDO 

di Fernando Carpi 

Ad uno degli ultimi attivi della no-

stra organizzazione, parlando 

dell’accordo scaturito dalla tratta-

tiva di II livello, più di un compagno 

risaltava il fatto di aver ottenuto 

un qualcosa da CGIL, un qualcosa di 

“sinistra”. Cosa volevano dire questi 

compagni? Volevano dire che que-

sto accordo redistribuisce in modo 

equo e a tutti delle risorse econo-

miche, degli strumenti di assisten-

za e solidarietà. E lo fa oggi a fron-

te di una crisi economica seria e 

profonda. Basta leggere l’intervista 

che riportiamo a fianco per capire 

quali sono le crude realtà che devo-

no affrontare lavoratori di altre 

aziende. Ma anche al nostro inter-

no, nelle società del gruppo, quanti 

sono i giovani assunti con contratti 

atipici? Quali garanzie di futuro 

hanno? E quanti sono quelli il cui 

stipendio non arriva a 1000 euro? 

Noi anche di questi lavoratori dob-

biamo occuparci. Io rinuncio volen-

tieri allo sconto sulla corrente 

quando andrò in pensione sapendo 

che questo porta oggi, a me e a 

questi ragazzi, a tutti, un qualcosa 

in più per affrontare la crisi. Il 

senso vero di questo accordo, la 

sua portata storica, stanno qui in 

questo cambio di rotta nel fare 

sindacato in Acea. Un “fare” che 

affrontando nel merito le questioni 

cerca di dare risposte a tutti con 

particolare attenzione a chi ha di 

meno. Non più particolarismi indivi-

duali o settoriali ma collettività e 

solidarietà. E’ meschino pensare 

agli interessi di bottega come qual-

cuno ha tentato di fare e cerca di 

giustificare mistificando la realtà e 

la storia.  
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Chimica: in difesa del posto di lavoro 

Intervista a Maurizio Maurizi Segretario FILCEM Comprensorio Roma 1 

Comiciamo la nostra intervi-
sta con la tua presentazione. 
Sono Maurizio Maurizi Segre-
tario della FILCEM di Roma 1 
ed ho festeggiato le nozze 
d’argento alcuni anni fa es-
sendo stato discaccato in 
legge 300 nel lontano 1982 
dopo che la mia azienda è 
stata interessata da un lungo 
periodo di cassa integrazione. 
Sono stato Segretario Gene-
rale dei comprensori di Tivoli 
Monterotondo, Frosinone, 
Roma e segretario regionale 
della FILCEA, quindi ho sem-
pre seguito il settore chimico, 
farmaceutico e manifatturie-
ro. 
I segnali di una crisi economi-
ca crescente riguardano 
tutta la zona euro e la situa-
zione italiana è più grave 

delle altre economie europe-
e. In questo contesto potresti 
dirci qual è la situazione nei 
settori di tua competenza? 
L’attuale crisi ecomonica 
globale si inserisce all’interno 
di una crisi generale che 
coinvolge da anni il settore 
chimico e farmaceutico. In 
Italia, a differenza che nel 
resto dell’Europa, partendo 
da Montedison e poi con ENI 
Chimica è mancata una poli-
tica nazionale che rilanciasse 
il settore chimico con pesanti 
conseguenze sia sul piano 
dello sviluppo che su quello 
occupazionale. Consideran-
do che la chimica rappresen-
ta il volano per lo sviluppo 
dell’intero apparato industria-
le questo tipo di atteggia-
mento, accompagnato ad 

un abbandono della ricerca, 
ha posto l’Italia in condizioni 
di sudditanza nei confronti 
dei paesi più sviluppati. Per 
quanto riguarda invece la 
farmaceutica la politica sul 
farmaco soprattutto in riferi-
mento ai prezzi e le grandi 
concentrazioni che si sono 
realizzate nel mercato mon-
diale e, anche in questo caso 
la mancanza di impulso alla 
ricerca, hanno determinato 
una crisi progressiva con e-
spulsione di manodopera. 
Quali sono nello specifico le 
ricadute sul  territorio di Ro-
ma? 
Sul territorio di Roma abbia-
mo assistito negli ultimi anni 
ad una vera e propria deserti-
ficazione industriale, solo per 
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E leggerò domani, sui vostri giornali, che 
a Gaza è finita la tregua. Non era un as-
sedio dunque, ma una forma di pace, quel 
campo di concentramento falciato dalla 
fame e dalla sete. E da cosa dipende la 
differenza tra la pace e la guerra? Dalla 
ragioneria dei morti? E i bambini consu-
mati dalla malnutrizione, a quale conto si 
addebitano? Muore di guerra o di pace, 
chi muore perché manca l'elettricità in 
sala operatoria? Si chiama pace quando 
mancano i missili - ma come si chiama, 
quando manca tutto il resto? E leggerò sui 
vostri giornali, domani, che tutto questo è 
solo un attacco preventivo, solo legittimo, 
inviolabile diritto di autodifesa. La quarta 
potenza militare al mondo, i suoi muscoli 
nucleari contro razzi di latta, e cartapesta 
e disperazione. E mi sarà precisato natu-
ralmente, che no, questo non è un attacco 
contro i civili - e d'altra parte, ma come 
potrebbe mai esserlo, se tre uomini che 
chiacchierano di Palestina, qui all'angolo 
della strada, sono per le leggi israeliane 
un nucleo di resistenza, e dunque un 
gruppo illegale, una forza combattente? - 
se nei documenti ufficiali siamo marchiati 
come entità nemica, e senza più il minimo 
argine etico, il cancro di Israele? 
Se l'obiettivo è sradicare Hamas - tutto 
questo rafforza Hamas. Arrivate a bordo 
dei caccia a esportare la retorica della 
democrazia, a bordo dei caccia tornate 
poi a strangolare l'esercizio della demo-
crazia - ma quale altra opzione rimane? 
Non lasciate che vi esploda addosso 
improvvisa. Non è il fondamentalismo, a 
essere bombardato in questo momento, 
ma tutto quello che qui si oppone al fon-
damentalismo. Tutto quello che a questa 
ferocia indistinta non restituisce gratuito 
un odio uguale e contrario, ma una parola 
scalza di dialogo, la lucidità di ragionare il 
coraggio di disertare - non è un attacco 
contro il terrorismo, questo, ma contro 
l'altra Palestina, terza e diversa, mentre 
schiva missili stretta tra la complicità di 
Fatah e la miopia di Hamas. Stava per 
assassinarmi per autodifesa, ho dovuto 
assassinarlo per autodifesa - la racconte-
ranno così, un giorno i sopravvissuti. 
E leggerò sui vostri giornali, domani, che 
è impossibile qualsiasi processo di pace, 
gli israeliani, purtroppo, non hanno qual-
cuno con cui parlare. E effettivamente - e 
ma come potrebbero mai averlo, trincerati 
dietro otto metri di cemento di Muro? E 
soprattutto - perché mai dovrebbero aver-
lo, se la Road Map è solo l'ennesima 
arma di distrazione di massa per l'opinio-
ne pubblica internazionale? Quattro pagi-
ne in cui a noi per esempio, si chiede di 
fermare gli attacchi terroristici, e in cam-
bio, si dice, Israele non intraprenderà 
alcuna azione che possa minare la fiducia 
tra le parti, come - testuale - gli attacchi 
contro i civili. Assassinare civili non mina 
la fiducia, mina il diritto, è un crimine di 
guerra non una questione di cortesia. E 
se Annapolis è un processo di pace, men-
tre l'unica mappa che procede sono qui 
intanto le terre confiscate, gli ulivi spianati 
le case demolite, gli insediamenti allargati 
- perché allora non è processo di pace la 
proposta saudita? La fine dell'occupazio-

ne, in cambio del riconoscimento da parte 
di tutti gli stati arabi. Possiamo avere se 
non altro un segno di reazione? Qualcu-
no, lì, per caso ascolta, dall'altro lato del 
Muro? 
Ma sto qui a raccontarvi vento. Perché 
leggerò solo un rigo domani, sui vostri 
giornali e solo domani, poi leggerò solo, 
ancora, l'indifferenza. Ed è solo questo 
che sento, mentre gli F16 sorvolano la 
mia solitudine, verso centinaia di danni 
collaterali che io conosco nome a nome, 
vita a vita - solo una vertigine di infinito 
abbandono e smarrimento. Euro-
pei,americani e anche gli arabi - perché 
dove è finita la sovranità egiziana, al var-
co di Rafah, la morale egiziana, al sigillo 
di Rafah? - siamo semplicemente soli. 
Sfilate qui, delegazione dopo delegazione 
- e parlando, avrebbe detto Garcia Lorca, 
le parole restano nell'aria, come sugheri 
sull'acqua. Offrite aiuti umanitari, ma non 
siamo mendicanti, vogliamo dignità liber-
tà, frontiere aperte, non chiediamo favori, 
rivendichiamo diritti. E invece arrivate, 
indignati e partecipi, domandate cosa 
potete fare per noi. Una scuola?, una 
clinica forse? delle borse di studio? E 
tentiamo ogni volta di convincervi - no, 
non la generosa solidarietà, insegnava 
Bobbio, solo la severa giustizia - sanzioni, 
sanzioni contro Israele. Ma rispondete - e 
neutrali ogni volta, e dunque partecipi 
dello squilibrio, partigiani dei vincitori - no, 
sarebbe antisemita. Ma chi è più antisemi-
ta, chi ha viziato Israele passo a passo 
per sessant'anni, fino a sfigurarlo nel 
paese più pericoloso al mondo per gli 
ebrei, o chi lo avverte che un Muro marca 
un ghetto da entrambi i lati? Rileggere 
Hannah Arendt è forse antisemita, oggi 
che siamo noi palestinesi la sua schiuma 
della terra, è antisemita tornare a illumina-
re le sue pagine sul potere e la violenza, 
sull'ultima razza soggetta al colonialismo 
britannico, che sarebbero stati infine gli 
inglesi stessi? No, non è antisemitismo, 
ma l'esatto opposto, sostenere i tanti 
israeliani che tentano di scampare a una 
nakbah chiamata sionismo. Perché non è 
un attacco contro il terrorismo, questo, ma 
contro l'altro Israele, terzo e diverso, men-
tre schiva il pensiero unico stretto tra la 
complicità della sinistra e la miopia della 
destra. 
So quello che leggerò, domani, sui vostri 
giornali. Ma nessuna autodifesa, nessuna 
esigenza di sicurezza. Tutto questo si 
chiama solo apartheid - e genocidio. Per-
ché non importa che le politiche israelia-
ne, tecnicamente, calzino oppure no al 
millimetro le definizioni delicatamente 
cesellate dal diritto internazionale, il suo 
aristocratico formalismo, la sua pretesa 
oggettività non sono che l'ennesimo colla-
teralismo, qui, che asseconda e moltiplica 
la forza dei vincitori. La benzina di questi 
aerei è la vostra neutralità, è il vostro 
silenzio, il suono di queste esplosioni. 
Qualcuno si sentì berlinese, davanti a un 
altro Muro. Quanti altri morti, per sentirvi 
cittadini di Gaza? 
 
* Parlamentare palestinese, leader del 
partito di sinistra Mubadara (L'Iniziativa) 
Traduzione di Francesca Borri 

 

FIUME SAND CREEK 

Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura  

sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura  

fu un generale di vent'anni  

occhi turchini e giacca uguale  

fu un generale di vent'anni  

figlio d'un temporale  

c'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek.  

I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte  

e quella musica distante diventò sempre più forte  

chiusi gli occhi per tre volte  

mi ritrovai ancora lì  

chiesi a mio nonno è solo un sogno  

mio nonno disse sì  

a volte i pesci cantano sul fondo del Sand Creek  

Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso  

il lampo in un orecchio nell'altro il paradiso  

le lacrime più piccole  

le lacrime più grosse  

quando l'albero della neve  

fiorì di stelle rosse  

ora i bambini dormono nel letto del Sand Creek  

Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte  

c'erano solo cani e fumo e tende capovolte  

tirai una freccia in cielo  

per farlo respirare  

tirai una freccia al vento  

per farlo sanguinare  

la terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek  

Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura  

sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura  

fu un generale di vent'anni  

occhi turchini e giacca uguale  

fu un generale di vent'anni  

figlio d'un temporale  

ora i bambini dormono sul fondo del Sand Creek 

 

FABRIZIO DE ANDRE’ 
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fare un breve bollettino di guerra 
dagli inizi del secondo millennio 
potremmo citare la FARMADES, 
società farmaceutica, ha chiuso 
dopo una lunga agonia che aveva 
portato i livelli occupazionali da 
oltre duecento addetti a meno di 
cinquanta ed è stata assorbita e 
chiusa dalla SHERRING, oppure co-
me l’IPA, sempre nella farmaceuti-
ca e specializzata in prodotti generi-
ci, ha chiuso per una questione di 
costi, il margine tra il costo della 
produzione e utile era talmente 
ridotto da non consentire il manteni-
mento dell’attività industriale. Stessa 
sorte e praticamente per le stesse 
motivazioni è toccata alla POLIFAR-
MA, ISF, ORGANON. Le grandi multi-
nazionale farmaceutiche per effet-
to della riduzione dei costi e della 
scadenza di innumerevoli brevetti 
dei principali prodotti hanno taglia-
to pesantemente i livelli occupazio-
nali solo per fare alcuni esempi la 
MERK 1300 persone negli ultimi due 
anni la PFIZER oltre mille di cui 550 
per effetto di una procedura aperta 
nell’ultima settimana; è quasi come 
se nel giro di tre o quattro anni chiu-
desse l’Acea. 
Rifacendoci alle tue risposte vorrei 
sapere come si svolge la tua attività 
sindacale nei settori che rappresen-
ti? 
Innanzitutto un continuo confronto 
con le aziende nella ricerca di mo-
difiche dell’organizzazione del lavo-
ro tese, nel limite del sostenibile, a 
spostare gli equilibri degli obbiettivi 
aziendali dalla totale ricerca del 
profitto alla difesa del sociale visto 
che le società farmaceutiche do-
vrebbero anche essere società eti-
che, il tutto finalizzato al tentativo di 
ridurre gli impatti traumatici derivan-
ti dai tagli occupazionali. La difesa 
dell’occupazione risulta quindi esse-
re l’obbiettivo primario che ci po-
niamo. La difficoltà maggiore che 
incontriamo deriva dal fatto che i 
progetti industriali non sono determi-
nati da analisi di sviluppo ma forte-
mente condizionati dagli analisti di 
borsa il che rendo più difficile ogni 
confronto. In queste realtà il secon-
do livello di contrattazione pur se 
affrontato diventa marginale 

nell’interesse generale essendo tutti 
consapevoli che l’aumento di costi 
derivante da una buona contratta-
zione aziendale potrebbe essere 
pagata con qualche esubero in 
più . 
Vorrei concludere questa intervista, 
vista la tua grande esperienza, chie-
dendo un  tuo  commento 
sull’accordo che è stato raggiunto 
in Acea alla fine dello scorso anno. 
L’accordo Acea lo conosco non 
solo per averlo letto attentamente 
ma anche per aver assistito al dibat-
tito che si è sviluppato all’interno del 
gruppo dirigente FILCEM di Acea 
p r ima  de l l a  so t to sc r i z i one 
dell’accordo, al quale ero presente 
per richiedere la solidarietà dei 
compagni nella vertenza aperta 
con la società Tocco Magico per la 
difesa dei livelli occupazionali e la 
ricerca di un accordo di salvaguar-
dia negato dall’azienda. Ritengo di 
non esagerare  g iud icando 
l’accordo in maniera positiva non 
solo per quanto concerne 
l’incremento economico del premio 
di risultato, il 35% rappresenta indub-
biamente una percentuale superio-
re alla media del settore energia e 
l’incremento del ticket coglie gli 
stessi risultati. Anche sul piano della 
difesa dei diritti, tenendo conto 
della congiuntura economica attu-
ale e del pesante attacco portato 
a livello di contrattazione nazionale, 
il risultato di mantenere la lo sconto 
sui consumi elettrici fino alla pensio-
ne e l’indennizzo per il periodo suc-
cessivo, mi sembra estremamente 
positivo e mi auguro possa essere 
raggiunto, anche se ho qualche 
dubbio, nelle restanti società del 
settore. 
 

A cura di Franco Compagnoni 
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In collaborazione con l'Ufficio 
del Patronato INCA-CGIL 
Roma Centro 

 

Ogni 2° Mercoledì del mese dalle ore 10 alle ore 12 
presso la Sala Sindacale Filcem-Cgil Sede Acea  

 

Lo Sportello Inca Cgil sarà in grado di offrire informazioni, consulenza, assistenza e tutela 
attraverso operatori qualificati. 

In sintesi il Patronato Inca Cgil si occupa di:  

 

Pensioni INPS, INPDAP. 

Proiezioni e calcolo della pensione.  

Prestazioni Assistenziali, assegno sociale, invalidità civile, legge 104. 

Posizione Assicurativa. 

Ricostruzione e supplementi. 

Infortuni e malattie professionali. 

Assegni familiari. 

Indennità di maternità e congedi parentali. 

Indennità di malattia. 

Indennità di disoccupazione, Cigs, Mobilità. 

 

Tutta l'attività del Patronato Inca Cgil è gratuita, tranne un contributo dell'assistito in 
caso di azione giudiziaria. 

Prendete contatto per appuntamento ed informazioni con i seguenti delegati 
Filcem: 

Pontieri Claudio     tel. 3299017540 

Forcelloni Marco    tel. 3293704720 

Zinanni Claudio     tel. 3299017506 

Marucci Alfonso     tel. 3346890331 
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Bistecche di tonno 

Portogallo 

 
Ingredienti per 4 persone  

 4 trance di tonno di 150 gr ognuna 
8 cucchiai olio d'oliva 
sale 
pepe macinato al momento 
1 limone (scorza grattugiata) 
1 cucchiaino rosmarino, salvia, maggiorana, origano 
1 bicchiere vino bianco secco 

 Preparazione: 

 Lasciar marinare per 2 ore 4 trance di tonno di 150 g di 
peso ognuna, in una salsa preparata con 8 cucchiai 
d'olio d'oliva, sale, pepe macinato al momento, la buccia 
grattugiata di 1 limone, 1 cucchiaino di spezie 
(rosmarino, salvia, maggiorana e origano) tritate e 1 
bicchiere di vino bianco secco. Rivoltare ogni tanto le 
trance di tonno nella marinata in modo che si 
insaporiscano bene e poi cuocerle alla griglia, ungendole 
con la loro marinata. 



FACCIAMO A ROMA LA CONFERENZA DI PACE 

PER GAZA 

di Tobia Zevi 

 
A dieci anni vidi in televisione la stretta di mano tra Rabin e Ara-

fat. A 17 guardai sgomento le prime immagini dell’Intifada di Al-

Aqsa. I miei coetanei israeliani e palestinesi hanno vissuto quei 

momenti in prima persona: era la prima generazione cresciuta in 

pace – e con l’idea della pace -, è stata quella più drammaticamente 

frustrata nella speranza. Loro a combattere, loro a perdere mariti e 

spose, amici e fratelli e sorelle.In queste ore tragiche è a questi 

ragazzi, in primo luogo, che dobbiamo pensare se vogliamo immagi-

nare un futuro. Le posizioni dei due popoli sono più vicine di quanto 

ci appare. Evitiamo di percorrere la strada più semplice, quella che 

attribuisce torti e ragioni guardandosi bene dall’indicare una solu-

zione; qual è, concretamente, il compito della Comunità internazio-

nale? Innanzitutto occorre promuovere un vero «cessate il fuoco», 

imperniato sul disarmo reale dei terroristi di Hamas nella Striscia, 

garantito da una forza di interposizione. Un contingente che sia 

però messo in condizione di operare, non depotenziato in partenza 

da risoluzioni e regole d’ingaggio che tornino rapidamente a fare di 

Gaza un arsenale a cielo aperto. Israele, dal canto suo, deve raffor-

zare Abu Mazen, considerato affidabile in Occidente. Solo così i 

palestinesi potranno acquisire una nuova speranza, quella che, 

isolando Hamas, possa finalmente nascere il loro stato. Israele 

dovrebbe gradualmente abbandonare le colonie in Cisgiordania, e si 

potrebbero immaginare accordi commerciali e per le risorse natura-

li con l’ANP, oltre a delegare il controllo nella West Bank alla poli-

zia palestinese, purché questa ne tuteli effettivamente la sicurezza. 

Dal non aver realizzato questo percorso politico discende la respon-

sabilità di Israele per le dimensioni dell’operazione “Piombo fuso”, 

provocata dal lancio dei missili Kassam da parte di Hamas. Amos 

Oz ci accusa spesso, noi europei, di essere «più realisti del re»: inve-

ce di aiutare i due popoli a parlarsi, preferiamo firmare appelli pro 

o contro. Non serve. Israeliani e palestinesi sanno benissimo che 

l’accordo è urgente ed ineluttabile: mentre continuano gli scontri, 

infatti, non c’è stata alcuna terza Intifada a Ramallah, e a Tel Aviv 

si continuano a considerare i due Stati come unico esito possibile. 

Noi che, per fortuna, non siamo sotto le bombe o assediati dai missi-

li, cerchiamo di dare una mano. Proviamo a capire ciò che accade 

veramente per informare correttamente prima di giudicare. E lavo-

riamo per una pace non solo giusta, ma disperatamente necessaria. 

Esiste un posto migliore di Roma per promuovere una conferenza di 

pace che provi a disinnescare la più pericolosa delle micce nel Medi-

terraneo? 

 

(Da L’Unità del 10 gennaio 2009) 
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CAUSTICO   

Il trascorrere cieco e ottuso del tempo ci impone, dopo le feste, di tornare alla vita 

quotidiana, mentre da Gaza ogni giorno ci raggiunge lo spettacolo della morte 

quotidiana. 

Se chiedere umanita' somiglia a chiedere l'impossibile, costruire l'impossibile e' il 

solo augurio sensato per l'anno nuovo. 

Ci accingiamo insieme, se volete, a questa impossibilita' irrinunciabile. 

                                                         

          EMERGENCY 


