
   

FIAT: CGIL, bocciato 
modello autoritario, 
serve consenso 
Il Comitato Direttivo (CD) Nazionale della CGIL 
riunito il 15 gennaio 2011, ringrazia le RSU, le 
lavoratrici e i lavoratori della Fiat che con co-
raggio hanno sostenuto e fatto valere con il 
loro voto il punto di vista dell’organizzazione e 
condotto, al contempo, una battaglia di libertà 
contro le degenerazioni autoritarie dell’azienda. 
La maturità dimostrata con la partecipazione e 
il conseguente voto operaio propongono 
un’assunzione di responsabilità non solo da 
parte della CGIL e della FIOM, ma anche dei 
firmatari. 
L’esito del referendum dimostra che con 
l’autoritarismo non si risolvono le questioni della 
condivisione delle scelte e il consenso per un 
Governo dei difficili processi che la crisi e la 
globalizzazione impongono. 
A maggior ragione, la CGIL, esplicita la sua 
responsabilità indicando in regole condivise su 
rappresentanza e democrazia i temi che la 
stessa vicenda Fiat, da ultima, ha riproposto. 
La democrazia sindacale è parte integrante 
della democrazia del Paese: per questo la CGIL 
lancia una grande campagna di mobilitazione 
che, a partire dalle assemblee nei luoghi di 
lavoro e nel territorio, e dal sostegno alla cam-
pagna per l’elezione RSU in tutti i settori pubbli-
ci, punterà a coinvolgere lavoratori, pensionati 
e la società per una battaglia che veda al cen-
tro la libertà per i lavoratori di scegliere da chi 
farsi rappresentare, con regole che sanciscano 
certezza ed esigibilità negoziale e verifica de-
mocratica certificata o referendaria sul mandato 
e la conclusione degli accordi. 
La CGIL valuterà come sostenere questo per-
corso anche con la mobilitazione. 
Il CD Nazionale, con la proposta su 
“Rappresentanza e Democrazia”, intende offrire 
una base di discussione a CISL e a UIL prima e 
poi a Confindustria e alle altre Associazioni di 
Impresa che punta a superare la difficile situa-
zione nelle relazioni tra Organizzazioni Sindacali 
e tra queste e la rappresentanza delle imprese, 
incontrata nel corso di questi anni. 
Il CD Nazionale impegna tutta l’organizzazione 
per la riuscita e la partecipazione allo sciopero 
dei metalmeccanici del 28 gennaio. 
Conferma gli obiettivi della piattaforma alla 
base della definizione delle marce per il lavoro. 
Lavoro e ammortizzatori, Welfare, fisco e patri-
moniale, precari e giovani “Non più disposti 
a tutto” democrazia e rappresentanza, saranno 
temi centrali delle iniziative delle prossime 
settimane. 
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Acqua pubblica: sì della Consulta a due dei tre 
quesiti referendari, adesso la parola ai cittadini 
Per la CGIL ora “inizia la battaglia" per vincere il referendum e 
garantire l'acqua pubblica per tutti i cittadini italiani 

Arriva il “sì” della Consulta a due dei tre quesiti referendari per la ripubblicizzazione dei 
servizi idrici. E' questo l'esito della riunione del 12 gennaio della Corte Costituzionale in 
Camera di Consiglio, per discutere l'ammissibilità dei tre quesiti proposti dai movimenti 
per l'acqua.  
Una battaglia, quella per l'acqua pubblica, che la CGIL insieme a tutte le associazioni 
promotrici appartenenti al 'Forum italiano dei movimenti per l'acqua', ha “sostenuto con 
forza”, a partire dalla raccolta firme (1.400.000 firme consegnate in Cassazione) fino ad 
arrivare a questo “importante pronunciamento”, ma ora, dichiara Antonio Filippi, 
coordinatore del Referendum Acqua per la CGIL Nazionale, “inizia la battaglia per 
vincere il referendum” e aggiunge, “la CGIL con tutte le sue strutture sarà in campo per 
vincere e garantire l'acqua pubblica per tutti i cittadini italiani”. 
Infatti in primavera uomini e donne verranno chiamati alle urne per decidere su un bene 
essenziale, come l'acqua. Il referendum proporrà l'abrogazione di quelle norme che, in 
questi anni, hanno spinto verso la privatizzazione dell’acqua, e la vittoria del “sì”, spiega il 
comitato promotore in una nota “porterà ad invertire la rotta sulla gestione dei servizi 
idrici e più in generale su tutti i beni comuni”.  
Il Comitato Promotore, oggi più che mai, esige un immediato provvedimento di 
moratoria sulle scadenze del Decreto Ronchi, contenente una road map che prevede il 
superamento delle SpA a totale pubblico entro il 31 dicembre 2011 e sull'abrogazione 
degli AATO (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale), prevista dalla  legge 42/2010 a 
partire dal 1° gennaio 2010, che delega le regioni ad individuare un altro livello 
istituzionale, cosa che solo pochissime realtà sono in grado di fare entro il termine 
previsto, con evidenti vuoti di gestione e controlli.  
Secondo il Comitato Promotore, che attiverà tutti i contatti istituzionali necessari per 
chiedere che la data del voto referendario coincida con quella delle elezioni 
amministrative della prossima primavera,  il referendum è “un necessario atto di 
democrazia”, affinchè a decidere sull'acqua siano davvero gli italiani.  
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DDL LAVORO, SI’ DEFINITIVO ALLA CAMERA 
di Carlo Montalesi 

Nel n. 4 di Graffiti, scrivemmo del ddl lavoro che era stato approvato al Sena-

to e che il Capo dello Stato aveva rinviato con messaggio motivato , rilevan-

do, in esso, elementi penalizzanti riferiti al futuro lavoratore al momento 

dell’assunzione. Nel numero successivo, veniva evidenziato come le preoccu-

pazioni del Capo dello Stato, nonché della Cgil e di alcune forze politiche di 

opposizione, non si stessero tenendo in considerazione e che si stesse andan-

do verso l’approvazione di un testo palesemente penalizzante per il lavorato-

re. Il giorno 19 ottobre, infine, il testo del ddl sul lavoro è stato definitiva-

mente approvato, non tenendo conto dei rilievi mossi, risultando, così, un 

testo nocivo per il mondo del lavoro e viziato da elementi di incostituzionalità. 

La Cgil, ha sempre sostenuto che questa legge è sbagliata, pericolosa e, 

come già citato, viziata da elementi incostituzionali. Con queste ragioni, quin-

di, il nostro sindacato ha tenuto durante la discussione in aula, un presidio a 

sostegno di esse. 

Questa controversa legge, introduce l’arbitrato e la clausola compromissaria 

da firmare all’atto dell’assunzione, al fine di impedire la possibilità di ricorrere 

al giudice del lavoro in caso di controversie. Inoltre, l’ “arbitro” che sostituirà 

il giudice emetterà sentenza “secondo equità”, anche in deroga ai Ccnl. 

Introduce, altresì, la “certificazione del contratto”,  con la quale datore di 

lavoro e futuro lavoratore “certificano” aspetti del rapporto di lavoro in dero-

ga ai Ccnl (risulta evidente che tali “aspetti”, saranno soprattutto a vantaggio 

del datore di lavoro).  

Non ultimo, questa legge porta l’età dell’apprendistato a 15 anni, abbassan-

do, così, la soglia dell’età del lavoro minorile e quella dell’obbligo scolastico. 

Che dire, siamo di fronte a un continuo attacco al mondo dei più deboli, a 

quelli che pagano sempre , a quelli che vorrebbero una vita dignitosa e che 

invece si trovano davanti ogni giorno vessazioni di ogni genere. 

La nostra è una società ricca, fin troppo ricca, ma tale ricchezza non si può 

concretizzare solo con la ricchezza materiale.  

Ricchezza è una vita dignitosa, un’istruzione scolastica che formi le nuove 

generazioni e insegni al rispetto dell’altro.  

Ricchezza è sentirsi solidali nel mondo del lavoro dove i lavoratori devono 

sentirsi parte unica e difendere i propri diritti che vengono sempre più spesso 

smantellati . 

Ricchezza è prendere coscienza, criticare, informarsi, istruirsi e in questo 

particolare momento, vorrei ricordare ciò che Antonio Gramsci disse nel seco-

lo scorso: “Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza!” 

38991 non è un semplice numero 
 

di Isidoro Contu  
 
38991 potrebbe sembrare un semplice numero, ma non 
lo è, infatti riguarda una sentenza della Cassazione 
riguardante l'attribuzione di responsabilità per la 
mancata predisposizione delle misure di sicurezza nei 
posti di lavoro ponendo fine allo scaricabarile ed 
individuando nell'intero CdA, nessuno escluso, le colpe a 
prescindere dalle deleghe attribuite: “tutta 
l'amministrazione ha una posizione di garanzia” in caso 
di incidenti. 

La sentenza recita: “anche in presenza di una delega di 
funzioni a uno o più amministratori  (con specifiche 
attribuzioni in materia di igiene del lavoro) la posizione 
di garanzia degli altri componenti del consiglio di 
amministrazione non viene meno, pur in presenza di una 
struttura aziendale complessa e organizzata, con 
riferimento a ciò che attiene alle scelte aziendali di 
livello più alto in ordine alla organizzazione delle 
lavorazioni che attingono direttamente la sfera di 
responsabilità del datore di lavoro”.............”in plurime 
sentenze la Cassazione ha avuto modo di statuire che 
nelle imprese gestite da società di capitali, gli obblighi 
inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul 
lavoro posti dalla legge a carico del datore di lavoro, 
gravano indistintamente su tutti i componenti del 
consiglio di amministrazione”. 

Nel caso specifico la sentenza riguarda la mancata 
bonifica dall'amianto di un sito produttivo, dove per soli 
motivi economici, hanno continuato nell'uso del 
materiale cancerogeno, avendo considerato come 
costo eccessivo la sostituzione con lana di vetro. 

Altro punto importante della sentenza riguarda la 
possibilità della richiesta di risarcimento dei danni morali 
per i lavoratori da parte di associazioni ( in questo caso 
la CGIL ) “gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi 
parte civile in quanto la circostanza che predetti enti 
abbiano personalità giuridica non è ostativa alla 
costituzione di parte civile, né un'ostatività può dedursi 
dal fatto di non essere stati operativi al momento dei fatti 
in questione”. 

Visita il nostro sito www.filctemroma1.it 

Iniziamo 

l’anno con 

una cosa 

utile e che 

fa bene a 

noi e agli 

altri: 

iscriviamoci 

ad 

EMERGENCY 



 3 
 “I luoghi della memoria” 

 
Uno spazio per non dimenticare i luoghi, le persone ed i fatti, grandi e piccoli, che hanno segnato il lungo e doloroso percorso 
di conquista e consolidamento della Libertà, della Democrazia, e dei Diritti nel nostro paese. 

 di Giancarlo Tonietti 

IL CIMITERO ACATTOLICO DI ROMA 

I grandi, centenari cipressi, il prato verde che circonda parte delle tombe, la bianca piramide che svetta dietro la recinzione di mura romane, insieme ai gatti che 
prendono il sole e passeggiano indisturbati tra le lapidi redatte in tutte le lingue del mondo, conferiscono a questo piccolo cimitero uno stile inimitabile. 

Dal momento che le regole della Chiesa cattolica vietavano di seppellire in terra consacrata i non cattolici — quindi protestanti, ebrei e ortodossi, nonché i suicidi e 
gli attori — questi, dopo morte, erano "espulsi" dalla comunità cristiana cittadina e inumati fuori dalle mura (o al 
margine estremo delle stesse). Le inumazioni avvenivano di notte per evitare manifestazioni di fanatismo religioso e 
per preservare l'incolumità di coloro che partecipavano ai riti funebri. Un cimitero dedicato agli attori, ad esempio, 
era fuori Porta Pinciana, dove adesso corre via del Muro Torto; il cimitero degli ebrei invece era sulla collina 
dell'Aventino di fronte al circo Massimo — ora vi si trova il roseto comunale. 

La prima sepoltura nota è quella di uno studente di Oxford chiamato Langton, del 1738, ma il cimitero fu aperto 
ufficialmente (con editto della Segreteria di stato di Pio VII Chiaramonti), l'11 ottobre 1821. La decisione si era resa 
necessaria dato il numero sempre crescente di visitatori stranieri, in gran parte studenti, scrittori ed artisti, che 
nell'epoca del romanticismo e del neoclassicismo si recavano a Roma dall'Europa del Nord, con conseguente 
aumento dei non cattolici che morivano in città, come accadde al poeta inglese JOHN KEATS, in quello stesso anno. 

Come indica il nome ufficiale, il Cimitero acattolico di Roma è il posto per l'ultimo riposo non solo dei protestanti, ma 
dei non-cattolici in generale; è riservato però a quelli stranieri, senza distinzione di nazionalità. Col tempo, vi sono 
stati sepolti anche intellettuali italiani che rappresentavano in qualche modo una cultura alternativa, "straniera" 
rispetto a quella dominante, primo tra tutti ANTONIO GRAMSCI. 

Attualmente la custodia e la gestione del cimitero è affidata alle rappresentanze straniere in Italia. Dato lo spazio 
esiguo a disposizione, e per mantenere intatto il carattere del luogo, solo eccezionalmente viene concessa la 
sepoltura a italiani illustri che, sia per la qualità della loro opera che per le circostanze della vita, siano stati in 
qualche modo "stranieri" nel proprio paese. 

(dal sito Wikipedia, l'enciclopedia libera). 

Indirizzo  
Via Caio Cestio, 6 (Porta San Paolo, alle spalle della piramide Cestia) 
00153 Roma 
 
Orario di Ingresso 
Lunedi - sabato 9:00 - 17:00 (ultimo ingresso 16:30) 
Domenica e festivi 9.00 - 13.00 (ultimo ingresso 12.30) 

Pensione di Vecchiaia: Uomini che abbiano compiuto 65 anni 
di età e donne che abbiano compiuto 60 anni ed abbiano 

un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. 

Pensione con 40 anni di contribuzione: Prescindendo comunque dal re-
quisito dell'età, coloro che abbiano versato 40 anni di contributi 

Pensioni di Anzianita’ con meno di 40 anni di contri-

buzione: 

dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 coloro che 

abbiano versato 35 anni di contributi ed abbiano 

compiuto 60 anni d'età 

dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 coloro che 
abbiano versato 35 anni di contributi ed abbiano 

compiuto 61 anni di età 

dal 1º gennaio 2014 coloro che abbiano versato 35 

anni di contributi ed abbiano compiuto 62 anni di età 
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Il sistema previdenziale Italiano..un po' di chiarezza per i Lavoratori Dipendenti (ACEA) 

di Roberta Rendina 

 

In nome di un Stabilità Finanziaria del Sistema Pensionistico, a partire dagli inizi degli anni '90 si sono succedute una serie di Riforme tenden-
ti a riequilibrare il rapporto fra Entrate (contributi) ed Uscite (prestazioni) e favorire lo sviluppo di forme di previdenza complementare inte-

grative del sistema pensionistico obbligatorio. 

Le principali tappe di questo processo di riforma sono state: 

• 1992 riforma Amato (D.Lgs 503/1992)  

• 1995 riforma Dini ( Legge 335/1995)  

• 1997 riforma Prodi (Legge 449/1997)  

• 2000 D.Lgs 47/2000  

• 2004 riforma Maroni ( Legge 243/2004)  

• 2005 disciplina delle forme pensionistiche complementari (d.lgs. 252/2005)  

• 2007 protocollo sul welfare (Legge 247/2007)  

• 2008 Legge 133/2008  

• 2010 decreto 78 del 2010, poi divenuto Legge 122/2010 
 
La riforma Dini del ’95 ha sostanzialmente modificato i criteri di calcolo della pensione, suddividendo i lavoratori in tre fasce a seconda degli 

anni di contribuzione maturati alla data del 31 dicembre 1995.  

La pensione viene così computata utilizzando tre sistemi di calcolo: 

• sistema retributivo per coloro che al 31/12/1995 avevano maturato un'anzianità contributiva superiore ai 18 anni  

• sistema misto (ò pro-quota) per coloro in possesso, sempre al 31/12/1995, di una contribuzione inferiore ai 18 anni   

• sistema contributivo per coloro che al 31/12/1995 non avevano ancora iniziato l'attività lavorativa 

 

In particolare per i pensionamenti di anzianità, dal 2008 il conseguimento del diritto alla pensione è regolato da un sistema articolato di requi-

siti, basato sull'età anagrafica ma anche sulla combinazione di questa con l'anzianità contributiva, il conteggio viene effettuato attraverso un 

sistema definito delle "quote”. Sono richiesti 35 anni di versamenti: non è possibile accedere alla pensione con meno (sono esclusi nel conteggio 

i contributi figurativi per disoccupazione e malattia). Anche per quel che riguarda l'età, c'è un requisito minimo (inizialmente fissato a 58 anni) 
valore destinato a salire. Nel rispetto di questi vincoli si applica la flessibilità data dalla quota, che permette sostanzialmente di ridurre di un 

anno l'età di accesso alla pensione qualora si disponga di almeno 36 anni di contributi, invece che 35. 

Fino a 31 dicembre 2010 vige la quota 95. Per quota si intende la somma di età anagrafica e anzianità contributiva. I lavoratori dipendenti pos-
sono quindi ottenere il diritto alla pensione di anzianità con almeno 60 anni di età e 35 di contributi (60+35=95) oppure con 59 e 36 

(59+36=95). Dal primo gennaio 2011 si passa a quota 96 (nel calcolo sono comprensivi le frazioni di anno (cioè mesi). 

Conseguire il diritto alla pensione non vuol dire poterla ottenere immediatamente,infatti bisogna attendere la propria "finestra di accesso",la 

cui apertura a partire dal 2011 è disciplinata da nuove regole, apportate dal decreto 78 del 2010 (legge 122/10).  

Solo chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2010  rientra nel vecchio sistema di calcolo. 

Il Decreto 78 - Legge 122/10, ha trasformato profondamente le regole di uscita dal lavoro, sostituendo il precedente sistema delle finestre 

con un meccanismo diverso, a partire da gennaio 2011 infatti, è stato introdotto un nuovo sistema di uscita che comporta un’attesa uguale per 

tutti, indipendentemente dal mese in cui si raggiungono i requisiti, pari a 12 mesi per i lavoratori dipendenti. (vedi tabelle allegate). 

Questo Decreto (APPROVATO DAL GOVERNO BERLUSCONI CON L’ABITUALE VOTO DI FIDUCIA!), prevede varie fasi di transizione della 
durata di cinque anni, durante le quali i criteri cambieranno di anno in anno, solo nel 2013 si otterrà una disciplina legislativa definitiva.  

Il sistema delle finestre, nella vecchia versione, prevede che chi matura il diritto alla pensione in un dato semestre dell'anno (o trimestre, se 

le finestre sono quattro) debba poi attendere un certo numero di mesi dalla fine di quel periodo prima di poter andare effettivamente in pen-
sione. In questo modo, ad esempio, chi matura i requisiti a inizio periodo, compiendo gli anni o raggiungendo l'anzianità contributiva richiesta, 

deve aspettare quasi sei mesi di più di chi raggiunge il traguardo negli ultimi giorni del semestre. 

Con il nuovo meccanismo invece il periodo di attesa parte per ciascuno dalla data in cui si maturano i requisiti. 

Ma il periodo di attesa si allunga! 

Nel caso della pensione di anzianità di circa 3 mesi, mentre per chi va in pensione di vecchiaia ò ha raggiunto i 40 anni di contributi l'allunga-
mento dei tempi è ancora più drastico, visto che in precedenza con questo tipo di uscita l'attesa oscillava fra i 3 e i 6 mesi ed ora si passa a 12.  

E’ importante ricordare che la pensione verrà pagata solo dopo l'apertura della finestra: è naturalmente possibile lasciare il lavoro al momento 

in cui si maturano i requisiti ma in questo caso si resterà per un certo periodo senza stipendio né pensione. Se invece si continua a lavorare, i 

contributi versati andranno a migliorare il futuro importo della pensione; questo non avviene però, con il sistema retributivo, per chi ha già 40 
anni di contributi: gli ulteriori versamenti saranno "regalati" allo Stato. 

(Tabelle esplicative all’interno del giornale) 

 


