Comitato Iscritti FILCTEM-CGIL
Solvay Specialty Polymers
Verbale della riunione del 6 luglio 2012
PRESENTI: Franco Armosino, Stefano Aragone, Luciano Cassulo, Antonio Cerra, Mauro
Cesaro, Michele Costa, Alessandro Fantato, Mauro Gambetta, Andrea Massa, Ivana Soro e
Andrea Trentin.
Antonio Cerra, Michele Costa e Andrea Massa presenti pur essendo nel giorno di riposo,
Alessandro Fantato (RLSSA) presente parzialmente causa la mancata concessione del
permesso sindacale.
ASSENTI PER MANCATA CONCESSIONE DEL PERMESSO: Salvatore Macrì, Marcello
Montobbio, Alessandro Novarese e Luigi Pizzo.
MAURO GAMBETTA: presenta il nuovo Segretario Generale della Filctem territoriale
Franco Armosino, illustrando sinteticamente il percorso sindacale iniziato in una grande
fabbrica chimica del territorio e che lo ha portato ad acquisire competenze specifiche nella
chimica e nella sicurezza, fino ad arrivare al nuovo incarico.
Informa i presenti circa le consuete difficoltà nell’ottenimento dei permessi sindacali per i
membri del Direttivo e le motivazioni con cui alcuni responsabili di reparto e la Direzione
Aziendale ne negano la concessione.
Relaziona sulla difficoltà di ottenere tavoli ufficiali con l’azienda (in quanto le “trattative di
altra natura” non interessano la Cgil e indeboliscono la stessa rappresentanza sindacale).
Durante il primo dei due incontri avvenuti del 2012 (fine marzo) tra Comitato Esecutivo e
Direzione Aziendale, in cui si è discusso la situazione occupazionale e degli indicatori
dello stabilimento, sono stati richiesti dati ufficiali e verbale di riunione. Purtroppo, ad
oggi, questi documenti non sono ancora stati resi disponibili alle Rappresentanze
Sindacali Unitarie. Per ottenere il secondo e ultimo incontro (fine giugno) sui temi della
solidarietà alle popolazioni colpite dal sisma, parcheggi e fondi sanitari, si è dovuto
insistere per quattro settimane.
Introduce sulle recenti assunzioni con il contratto di apprendistato professionalizzante di
giovani lavoratori in somministrazione che hanno maturato anni di esperienza nella stessa
posizione di lavoro e sul percorso per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro
dell’Industria Chimica in scadenza al 31 dicembre 2012, lasciando al Segretario il compito
di approfondirne i contenuti.
Conclude descrivendo l’organizzazione dello sciopero nazionale del 27 giugno,
esponendone le motivazioni che hanno spinto la CGIL nazionale a dichiararlo, la
preparazione a livello territoriale e aziendale, la diffusione delle informazioni all’azienda via
fax, il volantinaggio e l’affissione in bacheca dei documenti informativi e quale sia stata
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invece la posizione della Solvay, la discussione con il Responsabile del Personale, la
mancata designazione dei “comandati” e l’operatività degli impianti in stabilimento.
Invita a considerare che l’eventuale prossima mobilitazione per la salvaguardia dei diritti
delle lavoratrici e dei lavoratori dovrà essere organizzata tenendo conto degli
atteggiamenti aziendali e dell’esperienza maturata nell’ultima occasione.
FRANCO ARMOSINO: illustra la situazione della categoria e dei vari organi dirigenziali che
le consentono di funzionare (Comitato Direttivo e Comitati Iscritti in particolare).
Esprime le proprie considerazioni sulle relazioni sindacali all’interno di Solvay secondo
quanto riportatogli dal suo predecessore, dai delegati sindacali, dai membri del direttivo e
dalla propria iniziale esperienza: se c’è una deriva nei normali e adeguati rapporti, questi
sono sicuramente da normalizzare equiparandoli alle linee tenute in tutte le altre aziende
del territorio.
Riguardo allo sciopero del 27 giugno, rende merito sia a chi ha rinunciato al salario
aderendo all’iniziativa della CGIL, sia a chi ha partecipato al presidio, ma anche a coloro
che, con forte senso di responsabilità, hanno rinunciato all’esercizio dei propri diritti
rimanendo a salvaguardare la sicurezza dello stabilimento.
Descrive ai presenti le conseguenze della riforma del mercato del lavoro sui lavoratori
dipendenti, che dovranno rapportarsi con l’allungamento dell’età pensionabile e l’assenza
di ammortizzatori sociali con conseguenze nefaste e la precarizzazione dell’intera vita
lavorativa.
Con estremo piacere sottolinea l’aumento di partecipazione degli attivisti, degli iscritti e
dei lavoratori Solvay a tutte le iniziative sindacali indette e proclamante dalla Filctem,
mentre invece ritiene indispensabile incrementare anche l’adesione alle assemblee (quella
unitaria sul rinnovo del contratto di lavoro ha contato meno di 20 partecipanti).
In merito al comportamento aziendale del 27 giugno, la Filctem di comune accordo con la
Confederazione informeranno ufficialmente le istituzioni e gli enti preposti alla
salvaguardia della sicurezza della popolazione di quanto accaduto e continueranno ad
essere valutate le “attenzioni” aziendali rivolte, in particolare, ai delegati sindacali che si
occupano di salute, sicurezza e ambiente (l’incremento delle limitazioni all’agibilità
sindacale potrebbe riferirsi alla volontà di approfondimento di tematiche “sensibili”
all’azienda).
Rende noto che procederà allo studio degli Accordi Sindacali sottoscritti in Solvay e la
reale agibilità dei delegati sindacali e degli attivisti in azienda, suggerisce a tutti di
“pretendere” il rispetto degli stessi, di mantenere alta la guardia per la tutela della salute e
sicurezza sul lavoro con particolare attenzione agli eventi infortunistici dichiarati e di
proseguire con il lavoro di comunicazione capillare migliorata con l’ideazione del
giornalino interno e del sito internet.
Conclude descrivendo i nuovi progetti per la gestione della Filctem, l’ulteriore
coinvolgimento dei delegati sindacali allo scopo di far acquisire maggiori competenze in
materie specifiche e condividerle anche con i delegati delle altre realtà industriali di
categoria.
ALESSANDRO FANTATO: puntualizza l’importanza dello scambio di informazioni con
esempi concreti e descrive alcune particolarità dei laboratori, invitando i presenti a fornire
proprie considerazioni.
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Ricorda il ruolo preventivo e “strategico” della Medicina del Lavoro e di tutto il personale
chiamato ad esercitarla.
Invita i presenti a considerare tutte le sostanze chimiche presenti in ogni ambiente di
lavoro o nelle aree adiacenti, focalizzando l’attenzione su aspetti quotidiani che rischiano
di avere gravi conseguenze.
Descrive i metodi con cui avvengono le riunioni con i Responsabili della Sicurezza
aziendale (o i loro incaricati), le modalità con cui vengono forniti gli approfondimenti
richiesti o le risposte alle varie segnalazioni, invitando ad una discussione sulle reali e
“diverse” condizioni con cui i delegati sindacali esercitano il diritto di rappresentanza.
Conferma di non aver ricevuto ufficialmente, ad oggi, la quantità e la qualità dei gas tossici
fuoriusciti durante le ultime due imponenti anomalie ambientali originatesi nell’area
Monomeri nei primi mesi del 2012 e che hanno causato le due fermate di stabilimento.
Ritiene non più procrastinabile che lo studio dei possibili inquinanti nel sangue dei
lavoratori e delle lavoratrici Solvay (comprese le ditte appaltatrici) avvenga tramite le ASL
locali, rendendo ampie informazioni agli stessi.
Ulteriori considerazioni su malattie professionali, “gestione” infortuni sul lavoro, lavoro in
ambienti confinati, formazione/informazione/addestramento in ambito lavorativo, saranno
trattate nella prossima riunione del Direttivo.

COMPONENTI COMITATO ISCRITTI: intervengono nella discussione confermando e
integrando fatti anomali accaduti nei Laboratori.
Analizzano la “gestione” da parte aziendale delle recenti emergenze o i comportamenti e la
comunicazione in caso di infortunio sul lavoro.
Commentano le reali analisi ambientali e le campagne con dosimetri personali effettuate
sui lavoratori che, in alcuni casi, hanno reso obbligatorio l’uso della maschera per diverse
ore al giorno negli stessi ambienti in cui si è sempre lavorato senza DPI.
Si interrogano sull’uso effettivo dei prelievi di sangue per la determinazione del PFOA e le
modalità e i contenuti con cui il Prof. Costa, consulente medico aziendale, ne relaziona i
risultati.
Chiedono aggiornamenti sulla rimozione dell’amianto in generale e in particolare nelle
officine in cui è presente nelle attuali coperture e separato con pannelli che a contatto con
le infiltrazioni d’acqua cadono costantemente a terra.
Esprimono le loro opinioni circa gli atteggiamenti aziedali verso coloro che chiedono di
avere approfondimenti sui temi della salute e sicurezza.

Alessandria, lì 06 luglio 2012
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