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Economia e Lavoro

Cisal: “Stop a ricatto occupazionale
delle multinazionali”

    

BRINDISI – Riceviamo e pubblichiamo una nota della Segreteria provinciale della

Cisal.

In un territorio dove l’industria soffre fortemente, a causa dei continui attacchi

mediatici, grazie anche alle fallimentari politiche industriali da parte di pseudo

imprenditori, assistiamo al continuo “collasso occupazionale” con la perdita di

centinaia di posti di lavoro.

 Senza riferimento alcuno, per non far torto a nessuno, sarebbe opportuno che le

stesse Associazioni Imprenditoriali, brave e puntuali   quando si tratta di annunciare

investimenti grazie ai finanziamenti pubblici, messe a disposizione sul nostro territorio,

dovrebbero essere altrettanto attenti e precisi nell’ informare l’opinione pubblica su

quali ricadute occupazionali forniscono tali finanziamenti.
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del basket brindisino

A tal proposito sarebbe necessario fermarsi e capire come mai, una multinazionale

come GE AVIO , che in circa sette anni ha investito oltre 160 milioni di euro nello

stabilimento di Brindisi, finanziati in buona parte da fondi pubblici a cui si aggiungono

ulteriori risorse economiche pubbliche (notizia di ieri ), ha lasciato ad inizio settimana

fuori dai cancelli cinque suoi Giovani Dipendenti, in concomitanza, guarda caso ad un

Mancato Accordo Sindacale relativo ad una Nuova e “Schizofrenica  Organizzazione

del Lavoro”.

Questo atto d’imperio, frutto di una classica Ritorsione Aziendale nei confronti di chi

oggi non ha ritenuto opportuno sottoscrivere un “Accordo Sindacale,” a nostro

avviso, monco di una doverosa e necessaria assemblea generale con i lavoratori, per

meglio informarli e condividerne i contenuti dell’eventuale trattativa.

Quanto accaduto, dovrebbe far riflettere la Politica e le stesse Istituzioni, su come il

sistema Italia consente a queste multinazionali, di utilizzare l’arma del ricatto

occupazionale per il raggiungimento dei propri scopi e del massimo profitto;

scaricando sempre e comunque le colpe sulla parte più debole, ossia dei lavoratori,

relegando al nostro territorio una crisi occupazionale sempre più irreversibile,

nonostante le tante risorse pubbliche messe a disposizione.
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Esplosione P2T, i sindacati: “Qualcuno ricorda
solo per strumentalizzare”

2  By Redazione  - 7 dicembre 2017   0

    

Meglio tardi che mai si usa dire, peccato però che tutte le volte che si scrive sul

Petrolchimico lo si fa per demonizzare o dare una visione distorta rispetto alla realtà,

ora siamo addirittura ad utilizzare una tragedia indelebile per le famiglie delle Vittime,

per la Città e soprattutto per gli unici che ne portano il ricordo quotidianamente

dentro, i Lavoratori e i loro Sindacati, per strumentalizzare e brutalizzare lo

Stabilimento di Brindisi, e quindi crediamo sia un atto davvero vile e di basso livello.

Condividiamo la visione di qualcuno dell’assenza ormai ultraventennale di una classe

politica e soprattutto amministrativa in grado di governare il nostro territorio, che sia

capace davvero di programmare e determinare uno sviluppo congruo e possibile, con

le potenzialità presenti ma volutamente inespresse, o soffocate.
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Figuriamoci se in grado di Ricordare e Onorare chi per Lavoro ha perso Tutto!

Solo un timido tentativo, dell’Amministrazione Consales, di intitolare via Enrico Fermi

(Zona Industriale) ai nostri Colleghi deceduti la notte tra il 7 e il 8 dicembre 1977,

finito anch’esso nel buio più totale dopo aver ricevuto la passarella mediatica del

giorno!

Come Segreterie Territoriali della Categoria dei Chimici, ma soprattutto come Colleghi

delle Vittime e Dipendenti del Petrolchimico di Brindisi abbiamo sempre celebrato la

data del 8 Dicembre, da 40 anni ! (non soltanto quest’anno).

Tale data, tra l’altro l’unica in cui sé avvenuto un incidente rilevante in quasi

sessant’anni di storia del Petrolchimico, oltre a ricordare ad ognuno di noi la

scomparsa prematura di 3 nostri Colleghi, rappresenta la data della Consapevolezza.

Consapevolezza dell’importanza vitale che rappresenta, investire soprattutto sulla

Sicurezza,  sull’Ambiente e sulla Salute, perché solo così si è potuto andare avanti.

Infatti già da quella  notte in cui Tutti i Colleghi allora presenti in azienda, quelli chiamati

ad intervenire partendo dalle proprie abitazioni, oltre alla squadra di emergenza

interna e per finire al supporto  indispensabile dei Vigili del Fuoco Provinciali, ci si è

adoperati senza tregua affinché i danni, di  ogni genere, fossero limitati garantendo la

Sicurezza dei Lavoratori, dell’Ambiente, della Cittadinanza e per ultimo anche degli

Impianti. Sfortunatamente purtroppo però 3 nostri  Colleghi non ce l’hanno fatta, e a

Loro come ai loro famigliari va espresso cordoglio, vicinanza e memoria, e mai

strumentalizzazione.

E così da quel giorno la nostra azione, sinergicamente a quella dell’allora classe politica

e a quella dell’Azienda ha permesso lo sviluppo di un percorso che oggi ci consente di

lavorare su impianti nuovi, tecnologicamente avanzati e con i massimi standard di

Sicurezza, a partire dal Cracking, della Versalis, il più nuovo, sicuro ed efficiente di

Europa. Certo un prezzo è stato pagato lungo questo percorso (sono stati chiusi

diversi impianti, all’epoca nello stabilimento ne esistevano 71, e ridotto drasticamente

la presenza occupazionale).

Oggi però, anzi da vent’anni circa, possiamo orgogliosamente evidenziare che lo

Stabilimento Petrolchimico di Brindisi è il più innovativo e ambientalmente compatibile

d’Italia reso ancora più sicuro grazie al fondamentale supporto dei dipendenti che

hanno acquisito una notevole professionalità impiantistica.

Checchè se ne voglia dire!!! Certo, si può sempre far meglio …. E ci impegneremo per

questo!

Ritornando alla commemorazione di quella nefasta notte, vogliamo ribadire che

puntualmente, ogni anno, in occasione della festività di Santa Barbara, viene celebrata

dall’Arcivescovo di Brindisi e Ostuni una Santa Messa all’interno dello stabilimento in

memoria anche delle vittime, con relativa benedizione del monumento votivo, così

come è avvenuto anche ieri.

Ogni anno viene poi svolto un torneo di Calcio in memoria delle Vittime con la finale

giocata l’ 8 dicembre.

In queste occasioni puntualmente vengono invitate a partecipare le Istituzioni e le

testate giornalistiche, oltre a quanti interessati, ma puntualmente non si presenta
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Oltre 56 kg di droga
trovati in un borsone
sulle spiagge...
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nessuno.

Evidentemente agli onori della cronaca non conviene diffondere notizie di positività

espresse dal Petrolchimico, non lo si ritiene opportunistico e in linea con la voglia di

demonizzare e strumentalizzare a cui tali soggetti ci hanno abituato.

Va ulteriormente chiarito, onde evitare false interpretazioni che da tempo ormai

stanno tracciando un solco teso a dividere chi lavora nello stabilimento e chi invece ha

deciso di non volerlo più, che già a partire da quella maledetta notte, nonostante il

grande danno subito, non vi furono grandi quantitativi di sostanze tossiche immesse

nell’atmosfera, ma sostanze altamente infiammabili, e grazie al pronto intervento dei

tecnici il resto delle produzioni furono prontamente fermate e messe in sicurezza.

Ovvio che nell’immediato di quella notte, con un evento così drammatico, ci fossero

ripercussioni sull’ambiente, ma è alquanto eccessivo ed assurdo paragonare Brindisi a

Seveso.

Sarebbe opportuno approfondire meglio le questioni prima di procurare allarmismi

esagerati!

Inoltre gli unici seriamente preoccupati sulle sorti dello Stabilimento, non solo sotto i

profili occupazionali, ma soprattutto su temi quali Salute, Sicurezza ed Ambiente

relativa agli impianti industriali, da sempre sono state le Organizzazioni Sindacali, che

attraverso l’incessante confronto con le Aziende, spesso sconosciuto e non

apprezzato all’esterno, ha fatto si che gli attuali ottimi livelli di qualità della vita in

fabbrica fossero raggiunti e continuamente migliorati.

Basti pensare che nel più assurdo silenzio delle Istituzioni, Brindisi da tempo è stata

privata anche della Medicina del Lavoro, ottenuta negli anni che furono dalle richieste

sindacali, a dimostrazione che della Salute dei Lavoratori di Brindisi ai più poco o nulla

è mai interessato, tranne che per facili proclami populisti lanciati opportunamente per

campagne elettorali!

Altro chiarimento va fatto sul tema delle Organizzazioni Sindacali che vengono

continuamente tacciate di essere vittime di ricatto occupazionale; orbene non si può

prima da un lato osannare una vecchia classe politica passata in grado di portare

Brindisi ai massimi fasti grazie alla presenza del più grande stabilimento petrolchimico

del sud Italia e poi successivamente demonizzare tale realtà o soprattutto confondere

scambi politici per la realizzazione di altre iniziative industriali, che nulla hanno a che

vedere con il Petrolchimico se non per aver recuperato parte della forza lavoro

fuoriuscita, grazie ad accordi sindacali .

Quanto richiesto ed ottenuto dalla Organizzazioni Sindacali, coadiuvati dall’allora

Politica, dove ci si muoveva facendo squadra per creare sviluppo ed opportunità per

questo territorio, è stato quello di mantenere vivo tale insediamento, a cominciare

dalla ricostruzione dell’Impianto clou, il Cracking, utilizzando le migliori tecnologie per

renderlo più efficiente e soprattutto compatibile dal punto di vista della Sicurezza,

Salute ed Ambiente.

Purtroppo però, la storia di Brindisi segnata da un’assenza di classe politica all’altezza

e capace, ci ha consegnato un periodo di presenze di poco conto che per volontà di

pochi, benpensanti, moralisti e perbenisti, in grado di contare poco o nulla, ma di
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urlare tanto, messi al centro dell’attenzione dei Media Locali (chissà perché?), ha

consentito che nel nostro territorio ed dai loro Rappresentanti. Peccato che lo

sviluppo, invocato dalle OOSS, non l’ha mai proposto nessuno, contrariamente alle

occasioni perdute, forse per sempre.

Infatti, le poche attenzioni rivolte alle realtà industriali, dai politici ed amministratori, se

così si possono definire, degli ultimi periodi, sono rivolte soltanto per interessi

personali che spaziano dall’utilizzo dei dipendenti come bacino elettorale, ai ricatti

occupazionali a fronte di autorizzazioni o accondiscendenze sugli investimenti delle

Aziende, al business degli appalti, ignorando volutamente l’importanza sociale ed

economica delle poche realtà virtuose del territorio, anzi dichiarando apertamente

guerra in ragione di un Ambientalismo cinico, bieco e fine a se stesso pur di distrarre

l’attenzione dai reali problemi della Città.

Nonostante tutto, oggi siamo orgogliosi di rappresentare i Lavoratori delle più grandi

aziende italiana e al mondo, tra le quali: Versalis, Lyondellbasell, oltre al Gruppo Eni

con Enipower, Syndial, Brindisi Servizi Generali e Chemgas. Aziende che nonostante il

clima sfavorevole mantengono le produzioni in essere, investono e garantiscono oltre

all’occupazione, anche i massimi livelli di efficienza e sicurezza, portando lo

stabilimento petrolchimico di Brindisi ai vertici della classifica degli stabilimenti integrati

ed indispensabili italiani.

Per queste ragioni è corretto, a distanza di 40 anni dalla sciagurata notte che ha

determinato un ridimensionamento del Petrolchimico ed il conseguente cambiamento

socio economico dell’intera provincia brindisina, che l’intera società brindisina, politica,

amministrazione, parti sociali e imprese, facciano un salto di qualità e trovino gente

capace di fare sintesi e ricercare un punto d’incontro per fare squadra ed affrontare in

modo sereno, scientifico e svincolato da interessi di parte, una discussione concreta

su come programmare e sviluppare il futuro del nostro territorio.

Lo si deve fare perché Brindisi e i brindisini lo meritano, per rispetto a chi ha portato

Brindisi ai fasti di economia e politica nazionale, a chi a Brindisi ha deciso di continuare

a produrre ed investire, a chi a Brindisi lavora e determina buona parte del Pil del

territorio, ma soprattutto a chi, oltre ai Tre nostri colleghi del 1977, ha perso e

continua a perdere la Vita nell’esercizio del Diritto di Lavorare.

Noi OOSS, proprio in memoria di quanto accaduto il 7 dicembre del 1977, siamo

pronti a collaborare e proporre idee, come abbiamo sempre fatto, nell’intento di far

superare a Brindisi l’appellativo della Città dalle occasioni perse.

SEGRETERIE TERRITORIALI Filctem CGIL – Femca CISL – Uiltec UIL – Ugl

Chimici – Cisal Chimici
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Inserito da DentroSalerno on 8 settembre 2019 – 03:47 No Comment

Home » • Agro Nocerino Sarnese, Cava e Costiera

Scafati: lavori a rete fognaria, denuncia Cisal
“Città paralizzata da oltre 400 giorni”

“Non è possibile che una città sia

paralizzata da oltre 400 giorni. Capisco che

la fase commissariale e i suoi problemi,

ma adesso serve una presa di posizione

della giunta comunale sui lavori lumaca

della rete fognaria”. Così Gigi Vicinanza,

sindacalista della Cisal provinciale,

interviene sui disagi che continuano a

provocare disagi in diverse zone di Scafati e

in prossimità del casello autostradale

Napoli-Pompei-Salerno. “Vorremmo capire

perché questi ritardi e cosa ha fatto il

sindaco dal suo insediamento. Apprezzo

che Cristoforo Salvati abbia posticipato

l’orario dei lavori per evitare il caos in

concomitanza con la ripresa delle attività

didattiche nelle scuole della città, ma i cantieri sono fatti per essere tolti e non per restare in maniera

permanente”. La preoccupazione va anche alle tante aziende della zona alle prese con commesse

quotidiane: “Non ho mai sposato battaglie politiche e spero sia chiaro a tutti. Ma tenere ostaggio una

città con dei lavori per 400 giorni è assurdo – ha continuato Vicinanza -. Imprenditori, cittadini e

commercianti sono stati dimenticati da tutti. Non vorremmo trovarci a fronteggiare il solito autunno

caldo per le responsabilità dei soliti noti”.

Lascia un commento!

Devi essere logged in per inserire un commento.

More articles »

More articles »

More articles »

More articles »

More articles »

> IL PUNTO »

Avellino: ad Aiello del Sabato, presentazione libro di

Gerardo Imbimbo “Il mio angelo custode”

MariaPia Vicinanza

“Il mio angelo custode” Francesco il Santo con le ali, ultima

fatica letteraria di Gerardo Giuseppe Imbimbo, con prefazione

di padre Guglielmo Alimonti, sarà presentata Martedì 10

Settembre 2019, alle ore 18,00, presso il …

> IN EVIDENZA »

San Cipriano Picentino: solenni festeggiamenti per

San Cipriano e Sant’Eustachio

MariaPia Vicinanza

La Parrocchia di S. Cipriano e Sant’Eustachio  in fermento per i

festeggiamenti religiosi in onore dei due Santi dal 7 al 20

Settembre 2019. “A distanza di un anno dall’arrivo delle loro

reliquie- dichiara …

>> Politica »

Roma: Governo, on. Bilotti “Emissioni odorigene,

presto nuova legge”

La Deputata Anna Bilotti:”Stato degli impianti campani si

ripercuote sulla qualità  della vita dei cittadini”.

“I periodici eventi di rilascio di miasmi e sostanze odorigene da

parte di numerosi siti di gestione dei rifiuti della provincia …

Arte & Cultura »

Pellezzano: edizioni Paguro, evento “Lo spazio del

tempo. tra un attimo e l’eternità”

Anna Maria Noia

Un evento inteso e pensato come omaggio al tempo, all’arte

della misura delle nostre esistenze: dal cilindro magico del

creativo sanseverinese Michele Citro – responsabile di

“Paguro Edizioni”, nonché docente all’istituto “Vhei” (Valletta …

Cannocchiale »

Roma: XV ediz. Meeting nazionale sugli Angeli

Il 28 Settembre-29 Settembre 2019 al Teatro degli Eroi, via

Girolamo Savonarola n 36. “Mondo angelico e dimensione

onirica”

SABATO 28 SETTEMBRE 2019

 ORE 15.00: Accoglienza musicale di ANGELO GRAMAGLIA. 

Saluto e Apertura del Meeting con l’atto di …

Curiosando »

Nativitá della Beata Vergine Maria

don Marcello Stanzione

Il giorno 8 settembre, la chiesa celebra la nascita della

Madonna. E’ anche la festa titolare del duomo di Milano. Le cui
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Ambiente

“Amianto nella centrale Enel di
Cerano”

    

BRINDISI – “Amianto nella centrale Enel di Cerano”. Lo afferma, in una nota, il vice

segretario Generale Cisal Brindisi Angelo Petraroli.

“E’ oramai certo: all’interno della Centrale Federico II° e fin dai tempi della sua nascita

– si legge nella nota – c’è una diffusa presenza di amianto nelle diverse componenti e

parti d’Impianto della Centrale, ivi comprese quelle situate nelle strutture Enel

periferiche situate nella zona Industriale di Brindisi e limitrofe alla vecchia centrale di Br

Nord. Tutto ciò è comprovato da innumerevoli documentazioni che sono al vaglio dei

lavoratori per la procedura relativa all’ottenimento del riconoscimento dei benefici

legati all’esposizione alle fibre di amianto. Di contro, si registra un comportamento

scorretto dell’azienda elettrica che da anni ha sempre disconosciuto e celato tali fatti,

giungendo finanche alla non menzione sui curriculum rilasciati ai lavoratori.
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Ovviamente, tale aspetto è altamente grave poiché vuol dire che i lavoratori Enel e

dell’indotto hanno operato in assenza degli accorgimenti previsti dalle specifiche

normative mettendo a rischio la propria salute, sicurezza ed incolumità. Di fronte a

tale condizione diventa significativa e non più rinviabile una valutazione relativa alla

presentazione di un Esposto/Denuncia presso gli organi competenti al fine di verificare

le eventuali responsabilità civili e penali rispetto alle questioni sopra sintetizzate. A

breve pertanto, produrremo quanto necessario in tal senso, avendo cura di

coinvolgere gli organi di stampa,cui fin d’adesso, chiediamo il più ampio

coinvolgimento possibile”.
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Cavalera: “Basta con la politica di ‘no’. Vogliamo
creare le condizioni ideali per nuovi investimenti
ed occupazione”
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Il candidato sindaco Roberto Cavalera ha incontrato una delegazione sindacale dei

comparti chimico e metalmeccanico (Cisl – Uil – Ugl e Cisal) per fare il punto sui

programmi di consolidamento e sviluppo del Petrolchimico e sulle questioni inerenti

l’area industriale di Brindisi.

Si è discusso a lungo dei nuovi investimenti previsti all’interno dello stabilimento

petrolchimico, a partire dalla torcia “ground flare” e dall’impianto fotovoltaico per la

copertura del bacino.

Cavalera ha garantito il massimo impegno affinché tali investimenti si concretizzino

nel più breve tempo possibile, determinando un minor impatto ambientale e ritorni in

termini economici ed occupazionali per il nostro territorio.

C’è stata una unanime condivisione anche delle altre situazioni su cui è necessario

intervenire per ridare impulso al comparto industriale brindisino e che interessano uno

snellimento dei processi autorizzativi, la riperimetrazione dell’Area SIN (Sito di

Interesse Nazionale) per poter attrarre nuovi investimenti, una sinergia con il

Consorzio ASI per gli interventi nella stessa zona industriale e la sottoscrizione di un

patto territoriale che garantisca la continuità lavorativa nel corso del rinnovo degli

appalti all’interno delle principali realtà industriali.

“Basta con la politica dei ‘no’. L’obiettivo – ha detto il candidato sindaco Cavalera – è

quello di creare le condizioni ottimali perché il nostro polo industriale diventi sempre

Load more
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più attrattivo, con la conseguente crescita delle opportunità occupazionali”.

Cavalera, infine, ha assunto l’impegno di istituire presso il Comune di Brindisi un tavolo

permanente tra Comune, Consorzio Asi, Confindustria ed organizzazioni sindacali per

un costante monitoraggio degli investimenti che verranno a determinarsi e che in

alcun modo la città di Brindisi dovrà lasciarsi sfuggire
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Cisal: “Chiediamo alle istituzioni di
monitorare quanto accade
nell’affidamento dei contratti: il
massimo ribasso è un boomerang”

    

BRINDISI – Nelle assemblee sindacali di questi giorni, nei cantieri del settore delle

aziende metalmeccaniche all’interno del Petrolchimico di Brindisi, sono state

evidenziate una serie di criticità dal punto di visto organizzativo e della pianificazione

delle attività di lavoro, talvolta per menefreghismo di qualche capo cantiere.

Le preoccupazioni maggiori, ovviamente, sono rivolte alla scadenza e rinnovo dei

contratti di appalto nel settore della manutenzione meccanica.

Nelle prossime settimane si potrebbero conoscere le società che si aggiudicheranno i

nuovi contratti di appalto.

Questa odissea di eventi preoccupa non poco i lavoratori, considerati i trascorsi nelle

precedenti scadenze.

Le Parti Sociali, in più occasioni, hanno ribadito la necessità di mettere in atto accordi

specifici per garantire la platea storica ove ci fossero cambi di casacca societaria, per

consentire un passaggio indolore degli addetti.
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Portiamo all’attenzione, prima nell’ENI, e poi alle Istituzioni Tutte, di monitorare

quanto accade nell’affidamento dei contratti, questi non possono non tener conto che

il massimo ribasso con cui si vincono le gare costituiscono solo un boomerang che si

ritorce sui lavoratori, sulla sicurezza e sull’ambiente.

Noi come struttura sindacale non possiamo permettere che qualcuno si aggiudichi un

contratto con un’offerta al minimo risparmio sulle ore da garantire al servizio di

manutenzione meccanica, e alle norme previste dal decreto legislativo 81/08 sulla

sicurezza.

            Claudio Capodieci                                                             Massimo

Pagliara

Segretario CISAL Metalmeccanici                                           Segretario Unione

CISAL
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Economia e Lavoro

Diffida Versalis, Cisal: “Accuse
roboanti per nascondere i problemi
di amministrazione?”

    

La presenza di Grandi Gruppi Industriali  del nostro  Panorama  Nazionale e Mondiale,  

non può che  essere la via maestra per continuare  a rilanciare non solo a parole ma

anche con i fatti,  un comparto industriale che  nel Territorio Brindisino grazie alle sue

aziende storiche,  ha rappresentato e rappresenta il vero motore della occupazione e 

della economia di tante famiglie.

Brindisi è bene ribadirlo  nel Comparto Industriale, vede la presenza Gruppi  come ENI

(Versalis, Enipower, Sindyal, B.S.G.  ) Chemgas  Jindal , LyondellBasell, Sanofi,

Leonardo, (ex Augusta) GeAvio  e  altro ancora, queste società   occupano quasi

Diecimila addetti tra Diretti e Indiretti.

Da questo punto di vista il Petrolchimico ed in particolare le Società del Gruppo ENI  

By Redazione  - 22 ottobre 2018  0

 Share on Facebook Tweet on Twitter  

PIÚ VISTI

Load more

Con un diploma da geometra…

ma faceva il ginecologo!

18 novembre 2017

Lezioni di neogreco presso la

scuola Salvemini di Brindisi

30 novembre 2018

Appalti in centrale: la Uilm ritira lo

sciopero dei lavoratori in...

1 aprile 2017

Confartigianato: in partenza il

corso per Operatore Caf e

Patronato

18 ottobre 2017



HOT NEWS

Dal 2017 non fruiva
ufficialmente
dell’erogazione energia
elettrica, ma ne
beneficiava...

Palazzina Via Egnazia,
gli assegnatari chiedono
incontro ad Arca Nord
e...

Boom! Colpaccio di
mercato della Brio
Service Carovigno:
firma Carlo Menzione

Controllo congiunto dei
N.A.S. e dei Carabinieri
dell’Ispettorato del
Lavoro in...

HOME CRONACA  POLITICA  COMUNI  REGIONE  SPORT  NEW BASKET BRINDISI

CULTURA E SPETTACOLI  SONDAGGI AMBIENTE  ATTUALITÀ  FARMACIE DI TURNO OROSCOPO

RUBRICHE



  Contattaci Pubblicità Farmacie di turno

1 / 2

    NEWSPAM.IT
Data

Pagina

Foglio

08-09-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 16



TAGS chimici cisal claudio capodieci MASSIMO PAGLIARA torcia+ versalis

Previous article

Antonino (PRI) al sindaco: “Un’ordinanza per
vietare accattonaggio molesto di cui spesso
si rendono protagonisti extracomunitari”

Next article

VIDEO – “Zanna Bianca”: venerdì 26 al
Teatro Comunale di Mesagne

possono  svolgere un ruolo determinante nel prossimo futuro.

 In questo contesto   infatti debbono essere necessariamente  messe a punto

strategie industriali per rendere appetibili  servizi esistenti come la Sorveglianza,

Direzione Sanitaria,  Servizi Antincendio, Energia, Acqua,Vapore,  Impianti di

Trattamento Acque ,  Aria Strumenti , Azoto , Parco Contaneir Rete Ferroviaria,

Pontile/Molo, Laboratori Chimici / Ambientali,  rendendoli appetibili anche all’esterno

del perimetro industriale , rendendo  i costi di erogazione di tali  servizi  inferiori

rispetto agli attuali.

Si tratta allora, di riscoprire una capacità progettuale continuando ad instaurare un

rapporto di collaborazione e rispetto reciproco  con le grandi aziende, serrando le fila

e stimolandoli ad investire nelle migliori tecnologie esistenti, (vedi investimento  nuova

torcia), approfittando magari  per chiedere lumi su cosa avverrà nei prossimi mesi,

alla luce dell’avvio di  nuove gare di appalto nel settore della manutenzione

meccanica.

 Queste gare ricordiamolo sono un terno a lotto per decine se non centinaia di

maestranze che  rischiano di rimanere a casa  considerato che ad essi  non viene

garantita la clausola sociale della riconferma del  posto di lavoro.

 Per quanto sopra riteniamo per il prossimo futuro  “evitare  roboanti  conferenze

stampa” per annunciare “Diffide Istituzionali” con lettura di   “Verbali” che comunque

sono  in possesso già di organi competenti.

Tale conferenza  stampa   probabilmente è servita  per mascherare le serie difficoltà

politiche che questa “Giovane Amministrazione” sta attraversando , alla luce delle

 “improvvise dimissioni” e relative  dichiarazioni al vetriolo rilasciate dal  suo Vice

Sindaco,   che nei  fatti ha evidenziato alcune crepe di  una “Gestione Amministrativa

non proprio Cristallina”.

Segreteria Prov. Cisal Chimici                                    Segreteria Prov. Cisal

Metalmeccanici Massimo

Pagliara                                                                              Claudio Capodieci
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Economia e Lavoro

Elezioni della Rappresentanza
Sindacale Unitaria [RSU]
nell’azienda TECNOGAL SERVICE
di Brindisi

    

BRINDISI – Elezioni della Rappresentanza Sindacale Unitaria [RSU] nell’azienda

TECNOGAL SERVICE di Brindisi, tenutasi nella giornata del 14 dicembre 2018. La

FAILMS CISAL METALMECCANICI fa un ulteriore passo in avanti, affermando ancor più

la sua crescita sul panorama sindacale del territorio, con una RSU eletta su tre alla

nostra organizzazione.Il risultato non é stato completamente positivo, ma,

comunque, non ha precluso la nostra presenza tra i seggi. A nome mio, e di tutta la

CISAL, porgiamo i nostri più sinceri complimenti alla nostra RSU eletta, CARMELO

CAPODIECI, a cui facciamo il nostro più grande augurio per il futuro, fervidi nel fatto

che farà sicuramente un ottimo lavoro, come quello già svolto sino ad oggi; infine, un

grazie ad Alessandro Baldari e ad Antonio Costantini per il loro contributo. Si coglie

l’occasione per estendere ai restanti RSU eletti, le nostre congratulazioni per la loro

elezione, e gli auguriamo un buon lavoro, senza alcun risentimento, poiché noi non

siamo dalla parte di chi inneggia allo scontro, e non siamo men che meno dalla parte

di chi vorrebbe osservare la rovina dell’azienda TECNOGAL SERVICE, siamo solo ed

esclusivamente dalla parte dei lavoratori e di chi ne fa i loro interessi.

Segretario Territoriale Claudio Capodieci
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Le sigle sindacali puntualizzano la
loro posizione su Eni Versalis

    

BRINDISI – In seguito alla travagliata vicenda relativa alla problematica delle torce di

emergenza del petrolchimico, all’elaborato di risposta dell’Eni-Versalis e alla decisione

del comune di Brindisi di chiedere al Ministero dell’ambiente la revisione dell’AIA,

crediamo sia necessario puntualizzare una serie di nostre considerazioni. Le Parti

Sociali brindisine, nel corso degli anni, si sono sempre distinte non solo per la capacità

di mediazione tra le varie Amministrazioni che si sono succedute (purtroppo tante…),

ma anche per le proposte sempre costruttive fatte in ogni consesso e non ultimo per

l’alto grado di pazienza e di sopportazione per gli attacchi subiti e per i dinieghi

ricevuti. Abbiamo sempre dato e continueremo a dare la nostra disponibilità, insieme

ai livelli Confederali a partecipare a Tavoli di confronto con le Organizzazioni datoriali e

gli Enti Istituzionali, per condividere percorsi unitari, privi di ricatti ideologici, nei quali

poter affrontare seriamente le varie problematiche che insistono anche nel nostro

settore. Per il Sindacato il ruolo è sempre stato quello di difendere i colleghi-lavoratori,

la loro professionalità che ancora una volta viene messa in dubbio da qualche

Amministratore, e il ruolo che all’interno delle varie Aziende le nostre Rappresentanze

svolgono quotidianamente in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente. Da qui parte

anche la nostra difesa per le Aziende che negli anni hanno investito e innovato nel
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nostro territorio, sia sotto l’aspetto impiantistico e ambientale portando benefici

economici e occupazionali. Non difendiamo a priori, o per campanilismo o peggio

ancora per interesse di bottega tutte le Aziende, anzi, proprio contro EniVersalis,

quando c’è stato da scioperare per difendere i nostri diritti non abbiamo esitato

perché ci sentiamo liberi da condizionamenti, ma ci opporremo sempre alle varie

strumentalizzazioni che su questa materia non mancano. Bisogna superare il teorema

che il sistema industriale di Brindisi, sia l’unica fonte emissiva da monitorare e da

considerare per l’inquinamento complessivo del territorio e per i danni sanitari alla

popolazione, privi di ogni fondamento scientifico. Lo stesso Studio Forastiere, tra

l’altro opinabile e messo in discussione da un altro Studio effettuato dal Dipartimento

di Biomedicina e Prevenzione dell’Università di Tor Vergata di Roma, fa un’analisi

riduttiva riferendosi ad assetti industriali del passato, e comunque anch’esso attesta

una diminuzione notevole delle emissioni industriali negli ultimi anni a Brindisi. Tali

assetti sono abbondantemente superati con l’introduzione delle AIA in ogni

stabilimento e per prescrizioni in esse contenute. Per altro, secondo il rapporto “Air

quality in Europe 2018” dell’AEA pubblicato nei giorni scorsi, il trasporto su strada è

una delle maggiori fonti di inquinamento atmosferico in Europa, in particolare di

inquinanti nocivi quali il biossido di azoto e il particolato. Anche le emissioni provenienti

dall’Agricoltura contribuiscono notevolmente ad inquinare l’atmosfera, questo settore

è responsabile del 90% delle emissioni di ammoniaca la quale influenza negativamente

la qualità del suolo e dell’acqua. E allora, a chi giova questo continuo gioco al

massacro contro quelle Aziende che sostengono tutto il sistema economico della

provincia? Sarebbe utile a giudizio del Sindacato avviare un confronto con Comune e

Provincia per capire come affrontare le varie problematiche legate allo smaltimento

dei rifiuti, al congestionamento del traffico nel centro della Città per contenere i limiti

emissivi del traffico urbano.

Cosi come sarebbe necessario affrontare i grossi problemi della Sanità in particolare

presso l’ospedale di Brindisi e rilanciare il Centro di Medicina del Lavoro e i reparti con i

quali ENI ha sottoscritto un protocollo per specifiche iniziative di prevenzione con i

lavoratori ed ex lavoratori. In questi giorni il rapporto dello SVIMEZ sul Mezzogiorno,

evidenzia le sue potenzialità, e sottolinea i suoi ritardi e debolezze. Al Sud serve

Lavoro e buona occupazione per superare il divario con il resto del Paese, e la strada

risolutiva non può essere quella dei sussidi. Cosi come previsti con il “reddito di

cittadinanza” che rischia di tradursi in puro assistenzialismo. Il lavoro si crea intanto

mantenendo quello che c’è e affiancando le Aziende serie che hanno dimostrato nel

tempo la loro affidabilità, poi impiegando denaro in infrastrutture materiali ed

immateriali per attrarre nuovi investimenti e infine investendo sui giovani,

contrastando la dispersione scolastica, le attività illegali e la criminalità organizzata che

imperversa quotidianamente proprio per la mancanza di risposte occupazionali.

Queste le nostre idee che mettiamo a disposizione di tutti quanti cittadini compresi,

non abbiamo bisogno di tornare sugli effetti e sulle cause che determinano le

accensione delle Torce di emergenza, lo ha già fatto tempestivamente la società

Versalis con un dossier anche voluminoso, pieno di dati abbastanza comprensibili

anche da gente comune. Ci piacerebbe, in segno di trasparenza, che la Relazione di

Versalis venisse resa pubblica così come è stato fatto con la Diffida da parte del

Comune. Ci spiace invece che l’Amministrazione Comunale abbia valutato insufficiente

le controdeduzioni di Versalis, come ci spiace che ritenga superata la proposta di un

Tavolo Tecnico avanzata dallo stesso Sindaco ed accettata dall’Azienda nell’incontro

del 18 settembre scorso. Certamente la strada intrapresa, quale quella della Revisione

dell’AIA è irta di difficoltà. Per onestà intellettuale però bisogna dire che la richiesta di

revisione di tutte le Autorizzazioni Integrate Ambientali è già stata prevista dal
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Ministero dell’Ambiente che recepisce nuovi limiti emissivi europei e l’utilizzo di Best

Available Technology. Così come anche la stessa Versalis ha già richiesto la riapertura

dell’AIA nel momento in cui ha avviato il procedimento autorizzativo, necessario per

avviare le attività di cantiere per la realizzazione della nuova Torcia a Terra. Quindi non

si possono rincorrere primogeniture, siamo tutti consapevoli ed anche favorevoli alla

riapertura dell’AIA. Riteniamo infine, che l’investimento della Torcia a Terra, oramai

definito e finanziato, e rivendicato da tempo dalle Organizzazioni Sindacali, sia un

intervento impiantistico migliorativo per ottimizzare i livelli di combustione diffusa. Se

anche questo non è più considerato un intervento esaustivo, allora bisogna

confrontarsi a livello tecnico scientifico per trovare la giusta soluzione. L’alternativa,

per quanto ci riguarda, non può essere la fermata degli impianti di Versalis che è bene

ricordare a tutti quanti di conseguenza comporta, essendo il nostro Petrolchimico un

sistema integrato, anche la fermata degli impianti di Enipower, di Basell, di ChemGas,

di Syndial, di B.S.G e di JindalFilms, con relativo blocco di tutto un sistema dell’indotto.

Le Segreterie Territoriali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, Ugl Chimici, Cisal

Chimici, con rispettivamente Antonio FRATTINI, Emiliano GIANNOCCARO,

Carlo PERRUCCI, Ilario D’AMATO, Massimo PAGLIARA
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