Comitato Iscritti FILCTEM-CGIL
Solvay Specialty Polymers
Verbale della riunione del 22 ottobre 2014
PRESENTI: Paolo Parodi, Stefano Aragone, Luciano Cassulo, Mauro Cesaro, Michele Costa,
Alessandro Fantato, Mauro Gambetta, Ivano Marchegiani, Montobbio Marcello, Paolo
Ragazzi, Pino Saviano e Ivana Soro. Gradito ospite Saverio Franco di Cofely.
Assenti per esigenze di reparto Antonio Cerra e Andrea Trentin.
Introduce MAURO GAMBETTA che ripercorre gli eventi che hanno caratterizzato la Camera
del Lavoro e la Filtcem nell’ultimo anno: le dimissioni di Silvana Tiberti e l’incarico a Tonino
Paparatto con la costituzione della nuova segreteria confederale e l’incarico di Segretario
Organizzativo a Franco Armosino che lascia la categoria da cui l’elezione, il 6 ottobre di
Paolo Parodi quale Segretario Generale della Filctem alessandrina. A seguire informa sulle
variazioni avvenute anche nelle altre organizzazioni sindacali locali del settore chimico.
A seguire relaziona sulla situazione della Solvay Specialty Polymers illustrando l’assemblea
con l’amministratore Delegato della GBU e della fabbrica con particolare attenzione sugli
investimenti. Passa poi a elencare i temi in essere e in discussione con la Direzione
Aziendale: premio di partecipazione, mobilità, assunzioni, Tecnoflon, Cina, … Conclude
informando che dalla Segreteria Regionale Filctem è stato chiesto al nostro RLS di fare un
intervento all’Assemblea Nazionale RLS/RLST che si sarebbe tenuta il giorno successivo a
Bologna e che è già disponibile in rete il sito internet del Coordinamento RLS CGIL
Alessandria all’indirizzo www.rls-cgil-al.com
ALESSANDRO FANTATO: non avendo ancora ottenuto chiarimenti e risposte sugli
argomenti presentati nella Riunione Periodica di Prevenzione e Protezione anno 2012 e
2013 riassume gli ultimi avvenimenti accaduti attraverso le poche informazioni di cui è in
possesso, informa l’assemblea delle segnalazioni ricevute da altri colleghi e illustra quanto
presenterà nella Riunione Periodica anno 2014 informando la Segreteria sullo stato delle
relazioni industriali in tema di Sicurezza-Salute-Ambiente. Infine presenta il nuovo progetto
Coordinamento RLS.
LUCIANO CASSULO: descrive la sua esperienza in questi mesi da RSU, come sono i
rapporti industriali e sindacali, cosa succede nelle trattative con la direzione ed esprime
soddisfazione per il volantinaggio del 20 ottobre.
Si apre la discussione: i COMPONENTI COMITATO ISCRITTI intervengono diffusamente
descrivendo particolari atteggiamenti della Direzione Aziendale verso le diverse sigle
sindacali, s’interrogano sul ruolo del Funzionario Sindacale all’interno dello stabilimento,
lamentano carichi di lavoro eccessivi in relazione agli organici ridotti e le future “non
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idoneità al lavoro” dichiarate dal Medico Competente, esplicitano tutta la loro
preoccupazione per gli esami ematochimici e i campionamenti personali a cui sono
sottoposti senza che vi sia una certificazione dei risultati riscontrati, il disagio per la
fruizione dei pasti nelle salette mensa inserite nei reparti di produzione, chiedono
informazioni circa incidenti, infortuni, dimissioni e licenziamenti, auspicando una maggiore
incisività da parte di delegati sindacali e Segreteria.
PAOLO PARODI riassume la figura del sindacalista, l’ampiezza delle sue competenze e le
caratteristiche che deve avere, gli strumenti che sono alla base dell’azione sindacale e
rende merito al gruppo degli attivisti per aver scardinato in azienda quello che poteva
sembrare un comportamento omertoso, cercando altresì un contatto capillare con le
persone in azienda. Paolo ribadisce la necessità di tenere delle assemblee anche negli
orari più consoni ai lavoratori turnisti e conclude il suo intervento parlando diffusamente
delle politiche governative, del jobs act e degli effetti che produrrà sui lavoratori dipendenti,
del diffondersi nelle aziende del “modello Marchionne” con rappresentanze sindacali scelte
dal padrone e della grande manifestazione nazionale prevista per sabato 25 a Roma.
Alessandria, 22 ottobre 2014

2

