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Rinnovati 11 contratti in 7 mesi.  

Migliorate a 700.000 lavoratori le condizioni di welfare contrattuale 

Intervista ad Alberto Morselli segretario generale della FILCEM-CGIL  

Dalla nascita della Filcem-Cgil con il 
congresso di Viareggio del 7 febbra-
io 2006 ad oggi, in sintesi che cosa si 
è realizzato in termini contrattuali per 
i settori che rappresentiamo? 
Abbiamo concentrato la nostra azio-
ne, gettandoci a capo fitto con tutte 
le nostre energie, su tre, quattro que-
stioni di rilievo. 
La sicurezza sul lavoro, innanzitutto: 
la Filcem-Cgil è stata promotrice raf-
forzando ed estendendo – forte del-
la sua lunga esperienza di prevenzio-
ne di cui sono permeati i contratti 
nazionali – molti accordi sindacali 
(quello “trilaterale” con Inail e Asiep 
nel settore energia e petrolio ne è un 
esempio) arricchendoli di costanti 
azioni di formazione congiunta, con 
linee-guida e percorsi di certificazio-
ne che ci hanno resi protagonisti nel-
la battaglia verso l 'obiettivo 
“infortunio – zero” da noi tutti amplia-
to. La stessa costituzione dei rappre-
sentanti dei lavoratori per la salute, 
sicurezza e ambiente (RLSSA) ne è la 
riprova. 
Abbiamo rafforzato ed esteso i fondi 
di previdenza negoziali (sono nove 
nei nostri settori) e avuto particolare 
attenzione per “Faschim” e “Fisde”, i 
due fondi integrativi sanitari presenti 
perché crediamo molto a quel 
“welfare contrattuale” che nei nostri 
intendimenti deve sempre più con-
correre al campo delle rivendicazioni 
e aprire la strada affinché i contratti 
nazionali ridefiniscano, oltre i salari, 
nuove politiche formative, assisten-
ziali, sanitarie e di cura della perso-
na.  
Abbiamo sottoscritto poi importanti 
“code contrattuali” sui profili profes-

sionali, la competitività, la formazio-
ne continua nel settore chimico-
farmaceutico (e poi si dice che il 
sindacato non pensa ai giovani!). 
Questo ultimo aspetto, quello della 
formazione, è per noi un vero e pro-
prio investimento strategico e una 
sfida che vuole costruire le condizioni 
per far crescere il livello di apprendi-
mento per tutti e per tutta la vita, 
favorendo e aumentando la 
“spendibilità” dei lavoratori nel mer-
cato delle professionalità. 
“Dulcis in fundo”, la sottoscrizione di 
undici contratti nazionali – alcuni 
addirittura prima della scadenza – in 
meno di sette mesi, l'ultimo dei quali 
– quello dell'industria della gomma-
plastica – fresco di rinnovo, giudicato 
molto positivamente dalla delegazio-
ne trattante. 
A quasi 700.000 lavoratori abbiamo 
dato un aumento economico a tre 
cifre e migliorato le condizioni del 
“welfare contrattuale” di cui parla-
vo. Evidentemente quando ci sono 
buone relazioni industriali, unità sin-
dacale e concrete dimostrazioni di 
maturità tra gli artefici delle trattati-
ve, i contratti si possono rinnovare 
senza tempi biblici, né conflitti di sor-
ta. Certo il contratto nazionale non 
risolve di per sé la “sofferenza” sala-
riale – dopo la sicurezza sul lavoro, 
l'altra emergenza nazionale – ma è 
indubbiamente un buon contributo. 
Voglio essere esplicito: io penso che 
solo la crescita della produttività e la 
sua maggiore distribuzione al lavoro 
può rispondere positivamente alla 
sacrosanta richiesta dei lavoratori. 
Tradotto, significa non lasciare alcu-
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na azienda senza piattaforma sinda-
cale. 
Infine volevo cogliere l'occasione 
che mi date sulle colonne di 
“Graffiti” che sicuramente interesse-
rà i vostri lettori: lavoreremo all'ac-
corpamento dei contratti elettrico, di 
tutta la sua filiera, del gas-acqua, 
dell'energia, del petrolio, del Gpl, 
accompagnandolo con una carat-
terizzazione dei comparti perché i 
lavoratori non devono perdersi 
nell'indistinto, il mestiere e la profes-
sionalità devono rimanere visibili. 
Il 31 maggio scorso si è conclusa la 
Conferenza di organizzazione della 
CGIL, quali sono le novità più rilevan-
ti dei temi discussi? 
La scelta del lavoro unitario è – e 
resta – la scelta della Cgil, sia per 
l'oggi che per il futuro. Poi un'altra 
decisione di fondo: abbiamo biso-
gno di radicarci di più nel territorio e 
nei luoghi di lavoro, e per questo 
occorre spostare il baricentro della 
nostra presenza, “rioccupare” i luo-
ghi di lavoro, intercettare i bisogni là 
dove si esprimono più direttamente. 
Quello che un tempo si chiamava 
proselitismo deve tornare ad essere 
un aspetto fondamentale del nostro 
impegno quotidiano e, in questo 
quadro, assume una valenza forte-
mente politica la scelta di andare 
verso il rinnovo delle deleghe sinda-
cali.  
Poi, non c'è dubbio, il rinnovamento: 
dobbiamo sempre più aprirci a gio-
vani, donne e immigrati, per un vero 
ricambio tra i quadri dirigenti della 
nostra organizzazione, a tutti i livelli. 
Tra le tante risposte io scelgo quella 
che parla di apertura ai giovani, per 
avere un contributo di idee da con-
taminare con la nostra storia, le no-
stre esperienze, le nostre vite. Vorrei 
ricordare ai lettori che la nostra Con-
ferenza d'organizzazione – mi riferi-
sco alla Filcem – che abbiamo tenu-
to a Chianciano, ha chiesto “più 
coraggio” nell'aprire porte e finestre 
ai giovani e ad una maggiore pre-
senza femminile, oltre le “quote rosa” 
e il dispositivo statutario della Cgil: 
che gli anziani intanto imparino a 
sperimentare una forma “discreta” di 
militanza, che non opprima ma aiuti 
e supporti l'entusiasmo di tante ra-
gazze e ragazzi. E in questo “osare di 
più”, sarebbe bene avere nelle 
“primarie” per la costituzione delle 
liste per RSU e RLS più attenzione alla 
presenza femminile e agli “under 
35”. La nostra Conferenza infine ha 

dato “l'imprimatur” definitivo a due 
importanti regolamenti recentemen-
te sottoscritti con le federazioni di Cisl 
e Uil dei nostri settori, il cui spirito posi-
tivo è stato ripreso nella piattaforma 
di Cgil, Cisl, Uil sulla riforma del mo-
dello contrattuale: quello sulle elezio-
ni di RSU e RLS, e l'altro sul rilancio 
della democrazia nella formazione 
delle linee contrattuali. Aggiungo – e 
questa è una novità dell'ultim'ora – 
che un altro importante accordo è 
stato raggiunto con l'Enel proprio per 
eleggere ad ottobre RSU e RLS in tutti 
i posti di lavoro dell'azienda elettrica. 
Perché dopo l'accordo del 23 luglio 
del 1993 è necessario costituire un 
nuovo modello di contrattazione? E 
quali sarebbero i vantaggi per i lavo-
ratori? 
Guarda, non è che  l'inflazione pro-
grammata prevista nell'accordo del 
1993 per i contratti possa essere, di 
questi tempi, ancora presa in consi-
derazione! Nel disegno di Cgil, Cisl, 
Uil, nel nostro disegno, vorrei ricorda-
re -al di là di tante polemiche, molte 
delle quali stucchevoli – il contratto 
nazionale mantiene e qualifica le 
sue funzioni, a partire proprio da 
quelle salariali, con indicatori nuovi e 
più sensibili al costo della vita. 
Mentre il secondo livello di contratta-
zione andrà esteso, qualificato, po-
tenziato, arricchito in termini di parte-
cipazione, sia a livello aziendale che 
di sito, di filiera, di territorio soprattut-
to per le piccole aziende che non 
hanno la contrattazione. 
La trattativa in corso non è facile, 
anzi sarà più difficile di altre, perché 
l'esito del voto e le prime scelte del 
governo hanno sicuramente galva-
nizzato una parte consistente del 
mondo imprenditoriale, Confindu-
stria in testa. Quanto alle novità utili 
per i lavoratori, abbiamo inserito co-
me riferimento dell'inflazione, il de-
flattore dei consumi interno o l'indice 
armonizzato europeo corretto con il 
peso dei mutui,  strumenti questi che 
hanno una dinamica molto più sensi-
bile rispetto al paniere dell'Istat e 
rappresentano un avanzamento 
molto forte nella direzione della tute-
la del potere di acquisto. Vorrei som-
messamente ricordare che già nella 
“bozza” prima dell'intesa tra Cgil, 
Cisl, Uil era contenuta l'abolizione 
delle “una-tantum”, con la decor-
renza dei nuovi minimi salariali dalla 
scadenza del vecchi contratto, e la 
possibilità di prevedere che la con-
trattazione salariale di secondo livel-
lo si sviluppi a partire da una quota 
fissata dagli stessi contratti nazionali. 

Ecco, io penso che con tutto questo, 
con la contrattazione di secondo 
livello, con una nuova politica dei 
redditi, con misure concrete su fisco, 
prezzi e tariffe, sia possibile risponde-
re – più e meglio di prima – all'emer-
genza valori che denunciamo da 
tempo. E non solo noi, visto il rappor-
to OCSE 2007 sui salari in Europa che 
indica l'Italia all'ultimo posto e viste 
addirittura le ripetute dichiarazioni 
del governatore della Banca d'Italia, 
Draghi. Certo se le risposte continue-
ranno ad essere quelle del ministro 
Sacconi, che giudica “rischioso” al-
zare i salari dei lavoratori e dei pen-
sionati, non ci resta che mobilitarci 
per fargli cambiare idea. 
Della questione della rappresentan-
za sindacale in genere e nei luoghi 
di lavoro, che a corrente alternata, 
provoca dibattito senza mai appro-
dare ad una soluzione strutturale e 
definitiva, pensi ci potranno essere 
delle risposte per il prossimo futuro? 
Io penso – e spero – proprio di si. La 
Cgil chiede da tempo una legge 
nazionale sulla rappresentanza. E 
non temiamo la verifica delle dele-
ghe. Il compromesso unitario che 
abbiamo raggiunto è positivo. Sulla 
rappresentanza abbiamo avanzato 
una proposta: per il settore privato 
sia il CNEL a certificare l'effettiva rap-
presentatività delle organizzazioni 
sindacali, intendiamoci di tutte, così 
poniamo fine ad un “balletto” infinito 
che francamente avremmo potuto 
evitare! 
Quanto al percorso per la costruzio-
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo 

 
Ombre bianche  

  
Ogni giorno è un calcio alla bocca 

un pugno di uomini che non torna, 

è il sangue che si mischia alla terra 

nell’ ultima ombra della forma, 

quelle sagome di gesso bianco 

riverse su un fianco, distese, 

spazzate in un lampo dal vento rovente, 

rischiose esistenze schiacciate 

fuse e ridotte al niente, senza più tempo. 

Questo è il circo degli equilibristi, 

polverosi cottimisti dei cantieri, 

presi per sete e liquidati di silicosi. 

Ecco gli acrobati dei mestieri senza rete, 

manovali cascatori da parapetto 

e capomastri sepolti dal terrapieno 

votati alla sventura per contratto, 

trapezisti forzati da impalcatura 

e contorsionisti delle cisterne, 

riserve di carne in affitto 

gettata come stracci nel selciato, 

volati dal ponteggio sul catrame, 

perchè non si dica che crepano di fame, 

ma intossicati o arsi come tizzoni accesi, 

appesi al gancio delle carrucole 

dalla logica del ricatto e del bilancio 

di impresari e armatori senza regole. 

Questo non è destino, non può essere. 

C' è sempre un’ impronta dell'assassino 

in quel sudario che si continua a tessere 

sotto un tetto di tegole pericolanti, 

sulle schiene schiantate da turni massacranti. 

Le Ombre Bianche, solo un danno collaterale 

delle ragioni d’impresa, per la strategia industriale 

la sicurezza non giustifica la spesa. 

Il disco incantato delle marce stanche, 

e il consueto rituale nelle proteste del sindacato, 

la commozione è facile, ogni richiamo è inutile: 

Negli echi soffocati dal fondo di una stiva 

ci sono gli annegati del lavoro  

licenziati dal mondo, trascinati e ammassati a riva. 

 

Walter Manca 
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MOQUECA  

pesce al latte di cocco alla maniera di Bahia (Brasile) 

Ingredienti per 6 persone  
 
800g di filetti di salmone  
6 gamberi grossi  
1 cipolla  
3 spicchi d’aglio  
3 pomodori maturi  
1 peperone verde  
1 peperone rosso  
250ml di latte di cocco  
2 cucchiai di dendê (olio di palma)  
2 lime  
qualche foglia di coriandolo  
2 cipollotti freschi  
sale  
pepe  
 
Far marinare il pesce tagliato a cubotti monoporzione nel succo del lime per 40 
minuti. Lavare e tagliare a cubetti la cipolla i peperoni, i pomodori, i cipollotti. 
Sminuzzare aglio e coriandolo. Far soffriggere prima la cipolla e i cipollotti, poi i 
peperoni e infine i pomodori nell’olio di palma. Aggiungere l’aglio, il pesce e il latte di 
cocco. Continuare la cottura per 15 minuti circa. Aggiustare di sale e di pepe  

(tratta dal sito www.peacereporter.net) 

INTERVISTA A SEVERINO FRANCO: OPERAIO DEL PRONTO 

INTERVENTO DI ACEA DISTRIBUZIONE  

 
Incontro Severino Franco presso la sede di Via Ostiense del P.I. meglio 
conosciuta come Quirinale. Da quanto tempo sei in ACEA? E quale è stato il 
tuo percorso lavorativo? 
Sono in ACEA dal 01 luglio 2001 ma ho iniziato a lavorare in ENEL nel 1991. 
Prima nella ULPE, poi in agenzia e nel 1999 sono entrato al Pronto intervento. 
Avendo vissuto entrambe le esperienze lavorative, ACEA e ENEL, qual è il tuo 
giudizio sulla integrazione di queste due realtà? 
Il mio giudizio sull’integrazione è sospeso a metà. A distanza di ormai 7 anni le 
distanze sono ancora molte. Mi riferisco principalmente alle differenze sul 
trattamento economico e agli inquadramenti. Ad esempio al Pronto 
intervento abbiamo almeno tre tipi di indennità turnisti con differenze 
sostanziali; gli inquadramenti vanno dalla BSS alla C1 dei neoassunti. 
Quali sono i problemi che maggiormente affliggono il tuo lavoro? 
Dal punto di vista lavorativo le diversità si sono appiattite. All’inizio anche la 
terminologia era diversa, ora parliamo tutti lo stesso linguaggio tecnico. Può 
sembrare una cosa di poco conto, ma in un reparto dove tempestività, 
efficienza ed il rispetto delle norme di sicurezza sono elementi imprescindibili, 
è importante capirsi senza dubbi né incertezze. Il mio lavoro presenta notevoli 
difficoltà, ci vuole il giusto approccio che deve essere tecnico ma molto 
spesso anche umano. E’ molto importante curare il rapporto con i clienti, 
sempre pronti ad accoglierti a “braccia aperte” non appena ti vedono 
arrivare. Inoltre il campo di applicazione è molto vasto, si va dalla bassa 
tensione alla media fino alla alta, passando per l’illuminazione pubblica. 
Bisogna inoltre dire che il turno H24 con il passare degli anni si fa sentire non 
poco. 
Alla luce dell’accordo relativo alla istituzione del “monoperatore”, parlaci 
dell’impatto che questo ha avuto nella tua realtà lavorativa esprimendo 
anche un tuo parere in merito. 
Il monoperatore ha avuto un grosso impatto nella nostra realtà. Fino a poco 
tempo fa uscire per guasti da soli sembrava un’utopia mentre ora è una 
realtà metabolizzata e ben vista da quasi l’intero reparto. Secondo me se 
utilizzato con il giusto criterio accorcia non poco i tempi di intervento. 
L’importante è che ci sia il giusto filtro all’origine, perché andare sul posto e 
constatare che il guasto non interessa un solo cliente ma una intera zona, 
oltre a non ridurre i tempi di intervento, mette l’operatore in evidente disagio 
nei confronti dei clienti. 
Auspici per il futuro? 
Per il futuro mi auguro un sindacato sempre più presente ed attento alle 
problematiche dei lavoratori. Basta poco per ricreare quel clima di fiducia 
che è venuto a mancare  
 

A cura di Carlo Montalesi 



ne delle piattaforme contrattuali e 
alle elezioni delle rappresentanze 
sindacali di base, la Filcem – unita-
mente a Femca e Uilcem – ha 
“anticipato” un po' tutti, varando il 
12 febbraio scorso due importanti 
regolamenti validi per tutte le altre 
8500 imprese della chimica, dell'e-
nergia, delle manifatture, rafforzan-
do il ruolo della RSU – il “terminale” 
del sindacato nello sviluppo della 
contrattazione di secondo livello sui 
posti di lavoro. Ricordo – lo accenna-
vo prima – che abbiamo raggiunto 
un accordo analogo per far votare i 
lavoratori per RSU e RLS anche all'E-
nel: le elezioni si  svolgeranno il 28, 29 
e 30 ottobre prossimi. 
Il DPEF (documento di programma-
zione economica e finanziaria) del 
Governo Berlusconi è stato emanato, 
nel merito fornisce risposte serie al 
recupero del potere d'acquisto dei 
salari e delle pensioni? 
Direi proprio di no, una manovra e-
conomica inaccettabile. Faccio un 
esempio: il “flop” sui saldi. E' la con-
ferma del fatto che il potere di ac-
quisto delle famiglie è basso e che il 
livello dei consumi è fermo, un pro-
blema la cui gravità il governo fa 
finta di non vedere.  
Sarebbe un dramma se si continuas-
se a lasciando salari e pensioni in 
balia di sé stessi, con la sola scusa di 
impedire la spirale in salita dell'infla-

zione sospinta. La verità è che l'infla-
zione si mangia salari e pensioni! 
E allora per combattere l'emergenza 
salariale occorre intervenire subito sul 
fisco, con uno sgravio specifico per i 
lavoratori dipendenti e pensionati, 
da subito e in un arco triennale. La-
vorare dunque sulla sola produttività 
oggi non basta, perché al momento 
prezzi, tariffe e fisco sono fuori con-
trollo e su questo il Governo non sta 
facendo pressocchè nulla. 
Il segretario generale della Cgil, Gu-
glielmo Epifani, ha fatto una propo-
sta, per esempio, di detassare la 
13ma mensilità di quest'anno. Beh! 
Intanto cominciamo da li. 
E poi, scusatemi, ma fatemi dire una 
parola anche a me su questa “Robin 
Tax”: certo, petrolieri, banchieri e 
assicuratori avranno un aggravio 
fiscale, ma anche benefici fiscali che 
finiranno per confermare gli aggravi. 
Vedrete che alla fine della fiera le 
maggiori imposte si scaricheranno  
sui consumatori finali. Scommettia-
mo? 
Oggi tra le fasce più deboli della 
società compaiono i giovani lavora-
tori con redditi sempre più bassi che 
non riescono a sostenere le spese 
per creare una famiglia, sarà anche 
questo il nuovo problema sociale 
che ha compromesso la crescita 
demografica del nostro paese? 
Ancora oggi c'è chi pensa di poter 
competere a livello globale puntan-
do unicamente sul contenimento del 

costo del lavoro. Miopia pura! I risul-
tati hanno dimostrato che è una ri-
cetta sbagliata, le aziende che ten-
gono sono quelle che puntano su 
innovazione, ricerca e qualità, an-
che qualità del lavoro e non sulla 
precarietà e sul calo dei diritti, peral-
tro assai diversi dalla flessibilità. 
Ora però il neo ministro del Lavoro 
Sacconi, ha in parte riproposto quel-
le norme che portavano ad una pre-
valenza del lavoro precario. Infatti si 
cancellano le norme appena entra-
te in vigore contro i licenziamenti 
mascherati da dimissioni, si cancella-
no gli indici di congruità, una propo-
sta unitaria per la lotta al lavoro nero 
e sommerso che era stata concorda-
ta e introdotta con la Legge Finan-
ziaria 2007. 
Addirittura, un  emendamento alla 
manovra finanziaria abrogherebbe 
le sanzioni per tutti quegli imprendito-
ri che venissero sorpresi nel caso di 
una visita ispettiva con lavoratori in 
nero: è essenziale però che mostrino 
la volontà di non occultare il rappor-
to.  
In poche parole: se l'ispettore trova i 
lavoratori non registrati, basterebbe 
ammettere che lo sono per evitare le 
sanzioni. No, non ci siamo proprio. 
 

A cura di Claudio Pontieri 
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Persiste ancora oggi in Acea, purtroppo, un modo di fare sindacato basato sullo scambio tra il singolo ed il rappresentante e tra il 

rappresentante e l’azienda. Il ruolo e l’attività principale di questo tipo di rappresentanza è di mantenere se non allargare il 

proprio consenso, il proprio spicchio di potere, da spendere in occasioni elettorali e spesso, come il Cavaliere insegna, pro domo 

propria. Arriva questo tipo di rappresentante a speculare sulla vita e sui soldi dei lavoratori al fine di conquistare spazio, visibilità, 

potere. Se vi capita di frequentare Piazzale Ostiense non vi sarà difficile osservare questi galli cedroni. Noi chiaramente questo 

modo di essere e fare sindacato lo combattiamo da tempo. Noi abbiamo, dall’ultimo congresso, impostato un nuovo corso che con 

fatica ma coerentemente stiamo cercando di portare avanti. Ma per cambiare occorre l’apporto di tutti: dalla parte sana di questa 

azienda, passando per le rappresentanze sindacali fino all’ultimo sperduto lavoratore. Perché è comunque vero che il sindacato lo 

fanno i lavoratori.  Quindi rimbocchiamoci le maniche e al lavoro. E per voi galli cedroni non ci sarà futuro. 


