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L a CGIL in contrasto con chi dice che 

è solo “il sindacato del no”, è tornata 

a proporre. 

La lettera di Susanna Camusso, sulla pro-

posta di una nuova legge sulla democrazia 

e rappresentanza, inviata a CISL e UIL e a 

Confindustria, non è passata inosservata. 

Tanto che Bonanni, il segretario Generale 

della Cisl, l’ha subito rispedita al mittente, 

dichiarandosi indifferente ad una proposta 

“formulata solo per risolvere problemati-

che interne alla CGIL”! 

Già, Democrazia e Rappresentanza è un 

tema scomodo in un periodo in cui una 

minoranza di dei rappresentanti dei lavora-

tori si arroga il diritto di firmare accordi 

che impattano su tutto il mondo del lavoro 

escludendo la CGIL. L’unica sponda gli 

viene dal governo, il quale ha sempre più 

timore di verificare, di vagliare quanto sia 

ancora realmente rappresentativo. 

Non è vero infatti che questo governo non 

sta facendo niente. Sta lavorando a due 

obiettivi precisi e distinti: garantire il 

premier da un lato, distruggere i diritti del 

mondo del lavoro, CGIL compresa, dall’-

altro. 

Il primo punto è talmente evidente che 

evito anche di parlarne, sul secondo ag-

giungo solo che in questa battaglia  
           (Segue a pagina 5 ) 
 
 

O 
rmai è sempre più chiaro il progetto di questo governo verso il 
mondo del lavoro: isolare la Cgil e smantellare pezzo a pezzo 
il sistema dei diritti e delle tutele dei lavoratori. In questo sce-

nario arriva l’ultima delle leggi “anti-diritti dei lavoratori”, la n. 183 del 4 
novembre 2010, nota come “collegato al lavoro”. Una legge omnibus 
con un iter parlamentare sofferto, con il rinvio alle Camere da parte del 
Presidente della Repubblica e sotto la lente critica della Cgil fin dal 
disegno di legge originario, il 1441 del 2008, sia dal punto di vista sin-
dacale che giuridico. 
Vale la pena di entrare nel merito di alcuni dei punti più critici di questa 
legge  che, come dice Matilde Bidetti - coordinatrice dei legali della 
CGIL regionale -  «producono uno svuotamento del processo e del 
diritto del lavoro». Prima i lavoratori precari che si ritenevano danneg-
giati dal rapporto di lavoro intercorso, avevano 5 anni di tempo per 
fare ricorso. Oggi, solo 60 giorni, rendendo di fatto quasi impossibile 
per essi l’esigibilità dei propri diritti, perché spesso il ricatto più subdo-
lo è proprio quello di prospettare un rinnovo del contratto che spesso 
non avviene. Fortunatamente, grazie ad un emendamento del Partito 
Democratico  inserito nel decreto Milleproroghe, la scadenza che ob-
bligava i lavoratori precari a fare ricorso per i rapporti di lavoro scaduti 
prima del 24 novembre 2010, è stata posticipata dal 23 gennaio al 31 
dicembre 2011. Ma sono molte altre le modificazioni, tra cui concilia-
zione e arbitrato, clausola compromissoria deroghe ai Ccnl. Se prima, 
attraverso la conciliazione e l’arbitrato si potevano risolvere le contro-
versie di lavoro senza ricorrere al giudice con un accordo tra le parti 
ma con la possibilità di ricorrere in sede giudiziaria qualora tale tentati-
vo fosse fallito, con la nuova legge il lavoratore dovrà decidere all’ini-
zio del rapporto se in caso di controversia seguirà la via arbitrale  
(Segue a pagina 2)  
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"Alcuni piagnucolano, altri bestem-
miano ma nessuno o pochi si do-
mandano: se avessi fatto anch’io il 
mio dovere, se avessi cercato di far 
valere la mia   volontà, sarebbe suc-
cesso ciò che è successo? 
Perciò odio chi non parteggia, odio 
gli indifferenti“ 
A.Gramsci 
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o giudiziale, sottoscrivendo una “clausola compromis-
soria” che sarà diversa a secondo il tipo di contratto in 
essere.  «Tanto per dirla tutta, ad oggi quella dell’- ar-
bitrato, con il potere di decidere “secondo equità” — 
dice Matilde Bidetti - è la norma più pericolosa, perché 
da all’arbitro il potere di decidere secondo suoi para-
metri insindacabili» al di fuori di ogni vincolo giuridico. 
E’ indubbio che tale legge riduce il diritto del  lavorato-
re di ricorrere al proprio giudice in caso di mancato 
accordo in sede arbitrale. Ora facciamo una semplice 
considerazione: laddove il sindacato nelle aziende è 
forte e rappresentativo i lavoratori si fidano e si affida-
no naturalmente ad esso per tentare una conciliazione 
con l’azienda. Naturalmente i problemi nascono dove 
il sindacato non è rappresentativo o dove il lavoratore 
non si fida dei propri rappresentanti sindacali (cosa 
che può accadere). 
Questa legge invece ribalta la prospettiva dando co-
munque al sindacato un ruolo anche se di fatto questo 
ruolo non se lo è conquistato sul campo. Ecco è qui la 
differenza fondamentale tra il modello sindacale della 
Cgil e quello che invece hanno in testa le altre orga-
nizzazioni sindacali come CISL e UIL. Queste ultime 
infatti mirano sempre più ad avere un ruolo sancito 

per legge (l’ultimo obbrobrio della modifica delle rego-
le di rappresentanza alla FIAT di Mirafiori che impedi-
ranno ai lavoratori di eleggere i propri rappresentanti 
ne è la dimostrazione), che tra l’altro garantisce posi-
zioni di rendita in organismi bilaterali o ad esempio nei 
collegi sindacali arbitrali, che ovviamente sono finan-
ziati dai CCNL e quindi dalle imprese. Il sindacato in 
questo modo dipenderà sempre più dai soldi delle im-
prese e vedrà naturalmente compromessa la propria 
indipendenza e autonomia. Mi chiedo infatti che moti-
vazione avrà un collegio sindacale a difendere dei la-
voratori di quelle aziende in cui il sindacato non è pre-
sente.  
E’ naturale che facendo sì che il sindacato sia sempre 
al centro di decisioni che riguardano il lavoratore(e la 
prossima frontiera sarà probabilmente quella delle a-
genzie dell’impiego) si obbliga di fatto il lavoratore ad 
iscriversi altrimenti rischia di ritrovarsi isolato in caso 

di controversie. La CGIL naturalmente non 

condivide questo approccio, che snatura il ruolo di sin-
dacato in quanto tale.  
Certificazione - Altro punto ancora più grave che intro-
duce tale legge è la possibilità di certificare contratti 
individuali da parte di apposite commissioni paritetiche 
(cioè con la presenza paritetica del sindacato e dell’a-
zienda) anche in deroga al Ccnl. Questo punto è di 
una gravità inaudita in quanto rischia di aprire il cam-
po alla stipula di contratti individuali tutti diversi tra lo-
ro, svuotando di fatto il ruolo del Ccnl. Per capire co-
me il disegno sia organico e molto ben orchestrato, 
basta riflettere sul fatto che la certificazione dei con-
tratti individuali potrebbe fornire a Marchionne lo stru-
mento legislativo per imporre ai lavoratori di Mirafiori e 
Pomigliano la sottoscrizione del contratto basato sugli 
accordi fatti con Cisl e Uil al momento del travaso dei 
lavoratori nella Newco annunciata dalla Fiat. In questo 
contesto si inserisce anche il gravissimo strappo di 
CISL e UIL che hanno sottoscritto da sole il rinnovo 
del CCNL del commercio recependo da un lato tutte le 
norme di cui abbiamo parlato finora e dall’altro rifiutan-
dosi, come invece aveva proposto la CGIL, di sotto-
porre l’accordo al referendum dei lavoratori. Infine è 
opportuno sottolineare come il governo abbia già an-
nunciato di voler superare lo statuto dei lavoratori a 
favore di uno statuto dei lavori. 
Non si conoscono ancora i dettagli di questa operazio-
ne ma possiamo immaginare che questo rappresente-
rà la definitiva pietra tombale su gran parte dei diritti e 
delle tutele dei lavoratori che sono costate decenni di 
lotte e rivendicazioni da parte del movimento sindaca-
le. Il momento è critico e l’allarme sociale e del mondo 
del lavoro è molto alto. E’ necessario quindi da parte 
della nostra Organizzazione un grande sforzo di infor-
mazione e mobilitazione per bloccare, o quanto meno 
ritardare fino a che non si sia modificata la situazione 
politico sindacale, il disegno perverso che questo go-
verno, con la tacita complicità di Cisl e Uil, ha creato in 
questi ultimi due anni e che ci sta facendo tornare in-
dietro di molti decenni.  
Siamo però ancora in tempo ad arginare questa deri-
va che sta conducendo alla demolizione dei diritti di 
tutti i lavoratori(precari e non). L’occasione per dare 
tutti una risposta ce l’abbiamo: lo Sciopero Generale 
indetto dalla CGIL per il 6 Maggio 2011.  Non faccia-
mocela sfuggire.  
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U 
sciva nel 1967 questo splendido film con Dustin 
Hoffman e Anne Bancroft. 
L’attore di Los Angeles, all’esordio assoluto da 

protagonista, con l’interpretazione in questo film venne 
trasformato nel giro di pochi mesi da caratterista scono-
sciuto a divo candidato all'Oscar.  
E’ seguita poi una carriera folgorante,  coronata da in-
terpretazioni memorabili che l’hanno consacrato come 
uno dei più grandi attori  della cinematografia moderna. 
Lui ce l’ha fatta. 
I  nostri laureati invece non sempre ce la fanno. 
Vengono individuati dalle aziende in base a selezioni 
attentissime e la scelta al momento dell’assunzione è 
determinata dalla loro capacità di esprimere le  altissi-
me professionalità  che hanno maturato in anni di studio 
e sempre più frequentemente  anche a suon di Master. 
Spesso lo stipendio che viene garantito loro all’assunzio-
ne è assolutamente inadeguato alle  grandi conoscenze 
che possiedono ma si sa, il momento storico è difficile e 
poi, a tutti  indistintamente, viene prospettata una  fol-
gorante e magnifica carriera lavorativa di lì a poco. Ba-
sta aspettare. 
Sono facilmente distinguibili appena assunti. Sono pieni 
di entusiasmo. 
E  lavorano, lavorano, lavorano, lavorano … 
Per far comprendere meglio  al capo la loro buona vo-
lontà mostrano una forma di deferenza totale, quasi una 
devozione. Se poi lo stesso capo ogni sera ti chiede di 
lavorare anche ben oltre l’orario di lavoro non c’è nes-
sun problema (anche se lo straordinario non potrà essere 
pagato per questioni di budget). 
L’unico libro che conoscono poco è il contratto di lavoro 
che è stato consegnato (forse…) alla loro assunzione e 
che poi è rimasto chiuso dentro un armadio a casa di 
mamma. 
Ed intanto il tempo passa.  
C’è comunque sempre  qualcuno lì a tranquillizzare e a 
promettere avanzamenti di carriera imminenti che poi 
però sistematicamente non avvengono .  
“12-13 ore al giorno con una barretta energetica a pran-
zo per non appesantirsi. E il rapporto con il tuo lavoro 
diventa quasi morboso. Si fa così tanto ma non ci si sen-
te mai appagati, né c’è qualcuno che venga mai a grati-
ficarti o a dirti semplicemente grazie. Ma la cosa deci-
samente più preoccupante è che  sono spariti pure quel-
li che ti avevano promesso mari e monti…” 
E’ in genere a questo punto che il laureato, sconsolato 
ed avvilito, va a cercare quel libro a casa di mamma e si 
rende conto sfogliandolo che tutte quelle ore in cui ha 
lavorato gratis fuori dell’orario dovevano in realtà esse-
re pagate e che  non era certo colpa sua la “questione 
di budget”. O che magari l’inquadramento con il quale è 
stato assunto non era adeguato al titolo di studio posse-
duto. 
E si accorge anche di tante altre cose che non sapeva, 
che nessuno gli ha mai detto forse anche volutamente”. 
..o forse sì, ne parlava un tale, come si chiama non ri-
cordo … un sindacalista, quello che mi ha chiesto di i-

scrivermi alla sua sigla ma io avevo già un patto col mio 
capo, mi fidavo delle sue promesse….. “ 
I diritti nel mondo del lavoro ci sono dal momento in cui 
venite assunti, non accorgetevene solo quando i vostri 
sogni svaniscono. La vita è difficile e spesso impietosa, 
non è detto che  tutti riescano ad arrivare lassù, ma in-
distintamente  tutti hanno dei diritti  inalienabili che, 
nel nostro interesse, siamo tenuti a  conoscere, divulga-
re  e soprattutto pretenderne il rispetto. 
Diritti che sono stati conquistati anche grazie alle lotte 
dei nostri genitori e che tutti noi abbiamo l’obbligo di 
preservare e tramandare  alle future generazioni. 
Mi ha fatto sorridere, purtroppo amaramente, un artico-
lo pubblicato dal Corriere della Sera di qualche giorno 
fa: 
“Amara lezione che è toccata a quel manager italiano 
assunto a Lugano da una multinazionale svizzera. Cre-
dendo di far colpo sul gran capo smarcandosi da tutti 
quegli allocchi che lasciavano l' ufficio alle ore 18, il 
dirigente soleva trattenersi alla sua scrivania fino alle 
22. Una sera dopo l' altra, impermeabile agli sguardi 
indagatori delle segretarie. Fino a che, al posto di pro-
mozione e bonus, il malcapitato ricevette la visita di 
uno psicologo. Un terapeuta messo a disposizione dall' 
ufficio del personale per combattere i casi di work alco-

holism, la dipendenza da lavoro. Una patologia da stress 
professionale e quindi, al contrario di quel che si può 
credere, un temibile costo occulto per le imprese.” 
Quantomeno è confortante venire a sapere che qualcuno 
lassù in Europa la pensa diversamente da noi. 
 

 

“Il Laureato”     
 

di Claudio Zinanni 
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N ell’Attivo Filctem del Comprensorio Roma 1 del 16 

marzo, si è trattato di un tema sempre più sentito in 

questi tempi corsari: la proposta della Cgil su Rappresentan-

za e democrazia. Un tema importante che non solo ha aperto 

un dibattito sui posti di lavoro, ma che dopo l’intervista a 

Fulvio Fammoni su Rassegna Sindacale, ha preso vigore sul 

giornale della nostra confederazione, che ha aperto le sue 

pagine a interventi di rilievo. 

Un documento, quello ratificato dal direttivo della Cgil del 

15 gennaio (il cui testo era presente nell’ultimo numero di 

Articolo 28) nelle cui intenzioni era di proporre a Cisl e Uil 

un accordo interconfederale per fare una legge sulla rappre-

sentanza e sull´attuazione, valida per tutti e in tutti i posti di 

lavoro. Nonostante in questo momento storico si tenti di far 

prevalere le rappresentanze sindacali non elettive, il plurali-

smo e la libertà devono continuare a essere le basi fondanti 

di tutte le democrazie rappresentative com’è nella Cgil. 

Concetti ben presenti nella proposta, che se ignorati, si po-

trebbe prefigurare la definitiva sconfitta non solo dei lavora-

tori, ma anche di quella formula sulla “concertazione” che 

ha permesso al sistema industriale italiano di emergere negli 

anni passati. Perché non possono essere risicate maggioran-

ze a determinare il futuro delle contrattazioni e dei lavorato-

ri tutti. 

Ma la piattaforma su democrazia e rappresentanza inviata 

alle altre confederazioni e a Confindustria con una lettera 

d’accompagnamento del nostro segretario generale, Susanna 

Camusso, una risposta l’ha avuta: quel “non c’interessa” da 

parte di Cisl che è pesato e peserà come un macigno su tutti 

i lavoratori. 

Quello della democrazia e rappresentanza è un tema che ci 

tocca da vicino, specie nei nostri rapporti interni.  Per que-

sto, non solo come delegato storico ma anche come lavora-

tore iscritto a questa organizzazione, ritengo fondamentale 

incontrarci e confrontarci periodicamente sui temi della no-

stra vita lavorativa e sociale, cercando di sensibilizzare altri 

lavoratori alla nostra causa.  

Perché come si misura la rappresentanza sui posti di lavoro 

se non con le tessere e la gente in piazza? Oggi la Cgil è 

rimasta l’unica organizzazione a dare speranze ai lavoratori, 

ai giovani, ai precari, per un futuro diverso e migliore. Ma 

noi, a differenza di altri, ci manteniamo solo con il contribu-

to degli iscritti. Però il tesseramento non è solo un dato eco-

nomico, necessario a sostenere le nostre attività in favore 

dei lavoratori, ma anche e soprattutto, un indice di consen-

so. Per questo è fondamentale che la gente si iscriva. Perché 

la tessera sottoscritta con convinzione ideale è l’unico ele-

mento distintivo e che ti permette di parlare di rappresentan-

za. Ma sembra che alle altre confederazioni non interessi 

più fare le elezioni delle Rsu, perché sui posti di lavoro la 

differenza in negativo per loro sarebbe evidente. Quindi 

puntano a eleggere le Rsa (rappresentanti sindacali azienda-

li), in barba al concetto di rappresentanza e democrazia di 

cui si riempiono la bocca. 

Quando interessa, si fanno assemblee e referendum, come a 

Mirafiori, su direttive di Marchionne e Sacconi. Poi riman-

gono male se riescono a spuntarla contro il 46% dei No all’-

accordo padronale che vuole portarci indietro di mezzo se-

colo. Il 6 maggio la Cgil ha indetto lo sciopero generale di 

tutte le categorie contro il “governo dei tagli”. Dovrà essere 

preparato bene, da subito. Perché stiamo vivendo un passag-

gio di fase epocale, che tocca temi fondamentali della nostra 

vita, che mette in gioco il nostro futuro e quello dei nostri 

figli. 

 

Democrazia e Rappresentanza 
La democrazia sindacale è parte fondamentale e integrante della democrazia del Paese  
di Maurizio Ceccaioni 
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si sta servendo anche di CISL e UIL tirandoli in campo a 

volte anche con qualche imbarazzo di Confindustria, la 

quale non ha disdegnato dove possibile di chiudere i con-

tratti unitariamente. 

Quindi non esiste democrazia, gli accordi raramente ven-

gono sottoposti a votazione, le rappresentanze nella mag-

gior parte delle aziende vengono nominate (RSA) e non 

elette (RSU), con l’impossibilità evidente di farsi rappre-

sentare da chi è rappresentativo e non da chi viene 

“Imposto”! 

C’è poi chi dice di rappresentare tutti ma mentre in CGIL 

si sta andando verso la certificazione degli iscritti, con 

un’anagrafica precisa, c’è chi le tessere le regala solo per 

incrementare l’indice numerico. 

Il 6 maggio la CGIL ha indetto uno sciopero generale 

organizzando manifestazioni territoriali.  

Il  6 maggio scioperiamo perché è giusto pretendere un 

fisco equo ed uguale per tutti, un governo che si occupi 

veramente dei problemi del paese, che si preoccupi dei 

giovani e del loro futuro fermando il mondo del precaria-

to. Scioperiamo perché la scuola deve essere accessibile a 

tutti, perché un paese dove non si incentiva la ricerca è un 

paese fallito! Scioperiamo per evidenziare i problemi e 

per incentivare gli investimenti nel mondo del lavoro per-

ché un paese che investe solo in ammortizzatori sociali è 

un paese finito! 

Tutto ciò si può fare solo avendo uno stato sociale forte e 

sicuro ed una legge sulla democrazia e sulla rappresentan-

za a tutti i livelli. 

L’obiettivo prioritario da qui al 6 è presidiare i posti di 

lavoro, fare assemblee in tutte le aziende e le fabbriche, 

parlare con tutti i lavoratori anche quelli iscritti ad altri 

sindacati, sottolineare tutte le contraddizioni degli accordi 

separati e soprattutto preparare lo sciopero per svuotare i 

posti di lavoro. 

Ci vediamo quindi il 6 maggio, tutti in piazza, nel frat-

tempo però la segreteria nazionale confederale della 

CGIL ha fatto un’ ulteriore proposta, quella di una nuova 

riforma della contrattazione con la quale andare al rinno-

vo dei nuovi contratti. 

Con il nuovo modello della contrattazione e la proposta di 

una legge sulla democrazia e rappresentanza abbiamo già 

chiaro cosa fare dopo il 6 maggio! 
      Alessandro Borioni 

 

Enel  
Il valore delle Donne  

E 
nel è sempre più attiva nelle dichiarazioni che riguar-

dano la valorizzazione dei percorsi professionali delle 

donne. Se ne parla ai Cascade, se ne scrive sul giorna-

lino aziendale. Siamo fra i soci fondatori di un progetto che si 

chiama “Valore D – Donne al vertice dell’azienda di doma-

ni”. Lanciato da McKinsey (un’importante società di consu-

lenza strategica), il progetto si propone di “aumentare la rap-

presentanza dei talenti femminili ai vertici delle aziende ita-

liane e sostenerne la partecipazione alle dinamiche d’impresa 

attraverso azioni tangibili e concrete”.  

Dati alla mano (“le aziende quotate con presenza femminile 

nel CDA registrano un EBIT medio 2004 – 2008 superiore 

del 21% rispetto alle altre”), Valore D vuole sfondare il sof-

fitto di vetro e facilitare la scalata delle donne verso i vertici 

aziendali. 

Eh sì, bravi e buoni!! Peccato poi che nel CDA dell’Enel non 

ci sia nemmeno una donna,  e che su diciotto primi riporti 

dell’Amministratore Delegato ci sia una donna soltanto! 

Complimentoni!! 

Ma mettiamo pure che sia vero, che l’azienda voglia sincera-

mente valorizzare i talenti femminili da portare in posizioni 

apicali. In questo caso ha tutto il nostro appoggio, ma dobbia-

mo dire che le nostre priorità sono altre. 

Ci interessano molto di più le condizioni di lavoro delle don-

ne che non hanno stipendi da leadership al femminile e che 

non solo ai vertici dell’azienda di domani non ci arriveranno 

mai, ma che vivono con qualche difficoltà dentro l’azienda di 

oggi!  

Le donne che si rivolgono a noi e che chiedono il sostegno 

della Filctem –Cgil ci raccontano di realtà meno scintillanti. 

A noi parlano di inenarrabili difficoltà al rientro dalla mater-

nità. Ci rivelano che se metti in discussione il totem della 

continua presenza sul posto di lavoro la carriera, seppur mini-

ma, te la puoi anche scordare.   

E allora le grandiosità e le dichiarazioni di facciata iniziano 

ad indisporre le donne, che avrebbero bisogno di risposte 

concrete a domande terra terra! 

Per esempio: stiamo aspettando da anni gli asili nido, esiste 

una ragione vera per cui l’azienda non li realizza? Perché il 

telelavoro rimane una chimera e la banca delle ore non fun-

ziona? 

Rimaniamo in attesa di risposte, terra terra! 
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L 
o Speaker’s Corner (in italiano "angolo degli orato-

ri") è un'area dell'angolo nord orientale di Hyde 

Park, a Londra;  luogo tradizionale di discorsi pub-

blici e dibattiti, specialmente la domenica mattina. 

Tale angolo ha ospitato discorsi di persone famose come 

Karl Marx, Lenin, George Orwell e William Morris, e tal-

volta viene usato dai candidati dei 

principali partiti politici inglesi per 

le loro campagne elettorali.  

Notevole esempio del concetto di 

libertà di opinione, qualsiasi perso-

na può presentarsi senza essere an-

nunciata e parlare su praticamente 

qualsiasi argomento desideri, anche 

se è probabile che verrà provocata dai frequentatori abi-

tuali con opinioni opposte. Con lo stesso spirito, anche 

noi di Articolo28, dedichiamo un angolo del giornalino 

per dare la possibilità a chiunque di dire la sua opinione 

su qualsiasi argomento. Ecco il nostro primo oratore. 
 

È uno spartiacque generazionale: chi si ricorda di Pappa-

gone -personaggio televisivo creato alla fine degli anni 

sessanta da Peppino De Filippo- e chi invece non ne sa 

niente o quasi. Il tormentone di questa macchietta da 

teatro dell' arte era una domanda che restava sempre 

senza risposta, perché non era una domanda ma un' invo-

cazione alla solidarietà. "Siamo vincoli o sparpagliati?".  

Niente di più vicino all' Italia di oggi di questa rappre-

sentazione per categorie.  

Da una parte i "Vincoli", uniti da obiettivi comuni perse-

guiti senza scrupoli, dubbi o tentennamenti: chi è più 

forte è più forte e gli altri si fottano; cultura è quella 

cosa che non rende un centesimo e serve solo a complica-

re la vita con domande senza risposta e farfugliamenti 

incomprensibili; la "roba" mia è mia e lo Stato non mi 

deve mettere le mani in saccoccia; i valori della famiglia 

sono sacri e inviolabili tutti (compreso quello di tromba-

re la serva).  

Dall' altra gli "Sparpagliati", per i quali i principi di liber-

tà, eguaglianza e solidarietà sono alla base della convi-

venza civile, "quelle che contano non sono le buone ri-

sposte ma le buone domande", il futuro che potranno 

costruirsi i figli è più importante del presente che si può 

loro regalare, quelli per pagare le tasse il biglietto per 

promuoversi da sudditi a cittadini- sono soldi ben spesi. 

Questi "Sparpagliati" sono maggioranza, purché abbiano 

un obiettivo concreto e credibile per il quale valga la 

pena di mobilitarsi tutti insieme.  

La prova di ciò? Il referendum costituzionale del 2006 

che (con affluenza alle urne del 52,3% senza che fosse 

necessario il raggiungimento del quorum del 50%) segnò 

il rigetto, con una maggioranza del 61,3%, della riforma-

mostro voluta dal centrodestra. E ancora: le centinaia di 

migliaia di persone che hanno riempito le piazze di tutta 

Italia nella manifestazione del 13 febbraio per la dignità 

delle donne e quella in difesa dei principi fondanti della 

Costituzione, entrambe "autoconvocate" (come si diceva 

una volta), organizzate cioè al di fuori dei canali tradi-

zionali.  

La lezione è allora fin troppo semplice: per liberare il 

nostro Paese bastano (ma sono indispensabili) pochi o-

biettivi forti, capaci di provocare indignazione, speranza 

ed entusiasmo in quei cittadini che oggi sono sparpagliati 

solo perché delusi.  Chi ha orecchie per intendere, inten-

da.  
 
 
 

Hyde Park Corner 
 

Vincoli e sparpagliati 
  di mabiroma 
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C 
ambiano i tempi e la nostra Associazione ARCA e il Fon-

do Sanitario FISDE decollano nel servizio di Sportello 

online attraverso il web.  

La possibilità del pagamento online delle vacanze e la presentazio-

ne dei sussidi sanitari online, rientra nell’obiettivo dell’Associazio-

ne di migliorare  i servizi ai Soci semplificando l’accesso alle atti-

vità e alle modalità 

di prestazioni sanita-

rie attraverso una 

moderna relazione 

sostenuta struttural-

mente dalle nuove 

tecnologie. La speri-

mentazione del  nuo-

vo servizio Online 

nel 2010 è avvenuta 

proprio nel Lazio e ha portato fin da subito grandi risultati in ter-

mini di servizio offerto ai Soci. 

L’accessibilità al portale è molto semplice e la prima cosa da fare 

per iniziare è registrarsi al portale ARCA attraverso la USERNA-

ME provvisoria da richiedere nella propria sede Arca, una volta 

ottenuta la username, ci si connette alla pagina web www.arca-

enel.it e nel riquadro AREA SOCI si inserisce  solo la username 

provvisoria , si clicca direttamente su “registrati” e  in pochi se-

condi si viene reindirizzati direttamente nell’area “nuovo utente”  

dovrà quindi essere inserito il codice fiscale, la username definiti-

va, una  password personale a scelta e la propria e-mail e il gioco è 

fatto. 

Con le nuove credenziali username e password si avrà accesso 

all’AREA PERSONALE DEL SOCIO e alle applicazioni Online 

sia sul portale Arca www.arca-enel.it  che sul portale del FISDE 

www.fisde.it  e si potrà accedere al proprio profilo, consultare lo 

stato delle pratiche, inserire pratiche di sussidio sanitario, iscriversi 

alla lettera ARCA Lazio per ricevere tutte le news e la program-

mazione dell’associazione direttamente al proprio indirizzo e-mail. 

 

Nello specifico per quanto riguarda il FISDE  lo sportello permette 

di presentare le domande di rimborso in forma indiretta utilizzando 

il vostro computer collegandosi alla pagina web www.fisde.it ,  è a 

disposizione un ampio ventaglio di pratiche che è possibile presen-

tare Online, tra cui:  visite specialistiche, accertamenti diagnostici, 

ticket per analisi cliniche, accertamenti diagnostici, presidi e prote-

si, fisiochinesiterapia e  psicoterapia  in terapie varie. Il program-

ma permette l’istruttoria delle sole pratiche digitate entro il 60° 

giorno dal rilascio della fattura o giustificativo di spesa,  gli allega-

ti come la prescrizione medica, documentazione fiscale e il modu-

lo da compilare in caso di familiare maggiorenne fiscalmente a 

carico, dovranno essere inseriti in formato elettronico (PDF, JPG 

oTIFF) attraverso la scannerizzazione della documentazione. 

 

Il portale ARCA da la possibilità di effettuare prenotazioni turisti-

che culturali e sportive direttamente dal proprio computer  e di 

pagare allo sportello ARCA entro 48 ore oppure pagare diretta-

mente digitando gli estremi della propria carta di credito (Visa, 

Master Card e Carte prepagate)  o attraverso Paypal che è un sem-

plice sistema di pagamento via internet, tale sistema è utilizzato di 

frequente su ebay o presso numerosi negozi online, come metodo 

alternativo alla carta di credito. Sarà sempre possibile optare per il 

consueto sistema delle trattenute sullo stipendio. L’avvenuta tran-

sazione genererà automaticamente la ricevuta nonché il numero di 

transazione chiamato ID univoco della transazione , a sua volta il 

sistema invierà al proprio indirizzo di posta elettronica la lettera di 

assegnazione e il voucher di viaggio o dell’evento Arca prenotato.  

Infine, facilitando l’accesso ai servizi web, oltre a ridurre gli spo-

stamenti dei nostri Soci, l’Associazione e il Fondo Sanitario conta-

no di poter offrire servizi sempre più efficienti. 

ARCA e FISDE 

“Decolla” lo sportello Online 
di Claudio Pontieri 
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