Con grande umiltà dedichiamo questa edizione del giornalino a un uomo che rimarrà nella storia: Grazie Madiba!
Periodico della FILCTEM CGIL
Solvay Specialty Polymers —Spinetta Marengo
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Altre immagini sul sito www.rscgil-spinetta.it

Oltre mille persone hanno manifestato
in piazzetta della Lega, ad Alessandria, per lo sciopero indetto da Cgil,
Cisl e Uil.
Una “manifestazione riuscita e per nulla
scontata” per il coinvolgimento di tanti lavoratori di aziende pubbliche e private.
In “prima linea” gli operai delle aziende
che stanno pagando il peso della crisi: Bundy di Borghetto Borbera, Kme, Cementir, Ilva, a fianco di Solvay, Michelin, le partecipate del comune di Alessandria. Se, infatti, lo sciopero è stato proclamato a livello nazionale, ad Alessandria ha
assunto una declinazione anche locale. Tra
gli striscioni portati in corteo, lungo corso
Roma e via San Lorenzo, c’era quello unitario delle tre sigle con la scritta

“Alessandria non deve morire”. “La politica
ha abdicato al suo ruolo, qualcuno ha lavorato per dividere i lavoratori”.
Vincenzo Scudieri, della segreteria nazionale Cgil, torna a parlare di un “dissesto
evitabile per Alessandria”. Ma alla domanda: per la città c’è ancora una speranza, la
risposta è: “la speranza di Alessandria è la
speranza dell’Italia”.
Anche il settore edile, nell’intervento
di Massimo Cogliandro, segretario Fillea
Cgil, è allo stremo delle forze: “non ci sono segnali di ripresa. Sono a rischio centinaia di posti di lavoro”. E allora, “è il momento di tornare a parlare di equità” perché è impensabile che “gli imprenditori dichiarino meno redditi dei loro operai”, come ricorda Scudiere. ◙
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15 novembre: sciopero unitario
contro la Legge di Stabilità
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Nella prima mattinata del 27 novembre 2013 si è verificata una fuoriuscita accidentale di
acido cloridrico al 33%, dovuta alla rottura della tubazione che dal reparto Algofrene
trasporta la sostanza al reparto Trattamento Effluenti.
La nube di gas originatasi nei pressi del reparto Trattamento Effluenti ha poi investito l’Area Fluidi, che ha provveduto all’evacuazione di una parte del personale verso la Portineria
principale mentre altri lavoratori, indossando gli auto protettori, continuavano a presidiare
le sale controllo.
L’intervento dei reperibili di Stabilimento e delle squadre di emergenza ha permesso di procedere lentamente alla bonifica della conduttura e alla sostituzione del tratto danneggiato,
determinando la fine dello Stato di Allerta di Stabilimento.
Sono in corso accertamenti per verificare se le caratteristiche della tubazione siano le più
adatte e sicure al trasporto di detto acido in quanto, ricordiamo, oltre a estendersi per una
lunghezza superiore al chilometro è posta a qualche metro di altezza.
Non abbiamo invece ricevuto notizie sui rilevamenti ambientali.
CHISSA’ SE A
SCORTA DI MAGAZZINO HANNO MESSO ANCHE DEI
POLMONI !!!

VEDIAMO IN PO’:
A che ora è stato dichiarato l’allarme?
Qual’era la vera direzione del vento?
Quanto acido cloridrico c’era nell’aria
Fluidi?
La ventilazione forzata (prelevata dalla
zona delle discariche) delle Sale Controllo ha funzionato?
Chi ha tossito e lacrimato per primo?
Chi ha visitato i lavoratori che tossivano?
Sicuramente c’era una CRICCA, speriamo che
non ce ne siano altre! ◙

Si informa che viene indetta una gara
d’appalto per affidare la riesumazione del
tabellone “INFORTUNI = 0”, l’attuale ha
deciso di SPEGNERE I CIRCUITI in occasione degli EVENTI di cui sono stati vittima diversi lavoratori. ◙

Aumenti contrattuali

dal 1° gennaio 2014
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VARIE
Si ricorda che il mese di dicembre è quello
in cui si può cambiare la destinazione dello
straordinario in conto ore: pagamento,
recupero o 50 e 50.
CERTIQUALITY: Anche quest’anno nel
mese di novembre si è tenuta la consueta
riunione tra lo Specialista Certificatore e le
Rappresentanze dei Lavoratori per la Salute la Sicurezza e l’Ambiente: la nostra Organizzazione anche in questa occasione ha
cercato di spiegare il livello di interlocuzione sui temi ambientali, infortunistici e della
salute dei dipendenti.

Novità su Faschim:
dal 2014 il rimborso
per le spese ortodontiche sale al 40 % con
un massimale di 3.000 euro.
La franchigia di 500 euro rimane invariata. ◙

PREGHIERA
Una volta prima del
pasto ci si riuniva per
ringraziare per il cibo
concesso… ora si
prega anche perché,
insieme al cibo, non
si debba nutrirsi anche di HCl, ADV, polveri, FVD, TFEM… ◙

Alessandria
Via Cavour, 27
tel. 0131 308217
fax 0131 254689

Autocelebrazione: nel 2013 siamo riusciti a
far uscire otto numeri del nostro giornalino: tanta fatica ma anche grandi soddisfazioni.
Basta preoccupazioni per i donatori, corretta la legge che li penalizzava, ora si può
farsi tirare il sangue anche dall’AVIS.
Il 26 novembre la Direzione Aziendale e le
RSU hanno stipulato un accordo che appiana i debiti che il Fiami aveva contratto
verso l’Azienda e che destina dei fondi verso un nuovo Fiami indirizzato ai pensionati,
Sul sito il testo dell’accordo.
Dopo una lunga fase di studi e con il coinvolgimento dei migliori esperti della Solvay
si è trovata la soluzione al problema degli
spogliatoi troppo piccoli del reparto Polimeri: rimpicciolire armadietti e operatori!
Pare che ci siano ancora lavoratori a cui è
negato il diritto di usufruire dei ROL.

INFORMA FILCTEM
Organo autogestito della
Filctem CGIL di Alessandria,
Responsabile: Segreteria
Filctem territoriale.
Comitato di redazione: i
delegati e gli attivisti Filctem CGIL Solvay Specialty Polymers di Spinetta
Marengo

Non tutti ci credevano quando noi sostenevamo che questa azienda ha un occhio di
riguardo per i suoi dipendenti e ancor di
più per i turnisti… I permessi non retribuiti, i ritardi per il pagamento delle chiamate,
i provvedimenti disciplinari a pioggia, il costringere i turnisti a pranzare nelle salette
mensa di reparto, la difficoltà di usufruire
delle ferie nei reparti a corto di organico …
e ora anche la data unica per gli auguri di
fine anno, d’altra parte chissenefrega se
metà dei turnisti non potranno partecipare.
Aggiornata la veste grafica del sito
www.rscgil-spinetta.it ◙
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> Buon Natale a quel caro collega che ci teneva così puliti e che dopo un infortunio non gli è
più stato rinnovato il contratto di lavoro!
> Buon Natale a chi applica il CCNL a suo piacimento.
> Buon Natale al tetto in amianto delle Officine, ti pieghi … ti spezzi … cadi … ma piaci a
tutti così!
> Buon Natale al sostituto del PFOA, dicci chi
sei … cosa fai … con chi vai …
> Buon Natale ai Galden Monofunzionali … un
giorno … forse … ci conosceremo!
> Buon Natale ai nuovi REFETTORI: siete nati
negli impianti, vicino alle vasche di depurazione, sopra la gomma, eppure sfamate tanti
operai! ◙

Pronto?
Buongiorno, vorrei un biglietto della lotteria!
Immediatamente!
Pronto?
Buongiorno, vorrei un pandolce!
Certo, provvedo subito!
Pronto?
Buongiorno, vorrei informazioni sul sostituto del PFOA, sui Galden Monofunzionali, sul Protocollo Sanitario, …
TU-TU-TU-TU ….

