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Fermiamoci un attimo 

di Carlo Montalesi 

Le recenti vicende concernenti la 
trattativa di II livello, che hanno 
visto la contrapposizione delle 
diverse sigle sindacali confederali, 
possono essere il punto di parten-
za per una riflessione profonda 
relativamente a  un tema che e’ 
di vitale importanza nel mondo 
del lavoro: la solidarieta’. Tutto 
cio’, infatti, ha creato molta con-
fusione e non ha certo contribuito 
a far crescere tra i lavoratori un 
sentimento di condivisione e con-
sapevolezza delle loro condizioni, 
fondamentale in ogni posto di 
lavoro. Senza entrare nel merito 
delle ragioni che hanno portato a 
questa situazione di conflitto, ri-
tengo che il tutto possa essere l’ 
inizio di un ragionamento sul signi-
ficato del termine solidarietà e 
della sua importanza nel mondo 
del lavoro. Se ci riferiamo al signi-
ficato letterale del termine, esso 
esplicita un sentimento di fratel-
lanza e vicendevole aiuto, sia 
morale che materiale,  tra i mem-
bri di una collettività. Ora, tra le 
tante forme di collettività proprie 
della nostra società, il mondo del 
lavoro occupa una posizione fon-
damentale, perché è proprio tra-
mite esso che l’uomo prende co-
scienza di se e si realizza. Il tema 
in questione, se da un lato contie-
ne dei concetti generali che pos-
sono sembrare ovvi, dall’altro 
mette in evidenza una situazione 
che, di fatto ,e’ in antitesi con i 
nobili concetti che esso esprime 
nel suo significato. Dico questo, 
perché, in molte occasioni, nella 
nostra realtà lavorativa, cosi co-
me in altre, il lavoratore tende ad 
isolarsi per interesse proprio, an-
che “ aiutato” da atteggiamenti 
aziendali che favoriscono cio’. La 
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Epifani: «La Cgil non si ferma il 4 aprile 

ci vediamo al Circo Massimo» 

In piazza per avere rispo-
ste. «Il nostro obiettivo è 
questo, come lo era il 12 
dicembre -dice Guglielmo 
Epifani -. A prescindere dal 
gradimento al governo, e a 
noi non piace molto, il no-
stro problema è ottenere 
delle risposte. Per questo 
premiamo, lottiamo, faccia-
mo propaganda come si 
sarebbe detto un tempo, 
perché la crisi è destinata a 
crescere, perché i lavoratori 
non sanno dove sbattere la 
testa e non vorremmo che 
andassero ancora a sbatter-
la contro qualche manga-
nello. Vogliamo risposte, a 
meno che il governo non 
giochi sull’esasperazione 
d e l  c o n f l i t t o » . 
Perché questo sciopero e 

come si colloca nella 

strategia della Cgil? 
«Nasce dall’esigenza che 
avevano il sindacato della 
funzione pubblica e quello 
dei metalmeccanici di un’i-
niziativa forte e di lotta di 

fronte alle politiche del go-
verno nei settori pubblici e 
all’assenza di una politica 
industriale e di intervento 
pubblico in quella che è la 
più grave crisi nel settore 
meccanico di tutto il dopo-
guerra. Due esigenze che 
poi si sono unificate anche 
per dare una dimostrazione 
plastica al tentativo di divi-
dere lavoro pubblico e lavo-
ro privato. L’iniziativa sta 
dentro il percorso della Cgil 
cominciato il 27 settembre, 
proseguito con lo sciopero 
del 12 dicembre e che conti-
nuerà con i pensionati il 5 
marzo, con lo sciopero della 
scuola e con la grande ma-
nifestazione che si terrà il 4 
aprile al Circo Massimo». 
Avanti insomma, non 

sembra avere grande 

fiducia nel futuro prossi-

mo. Che cosa teme? 
«I nostri timori si stanno 
purtroppo realizzando, ave-
vamo parlato di una valan-
ga, ebbene sta arrivando e 

vuol dire fabbriche che 
chiudono, precari che per-
dono il lavoro, cassa inte-
grazione che esplode, crisi 
produttiva. Avevamo chie-
sto al governo un intervento 
di qualità e non c’è stato. 
Tolta una manovra di 5 
miliardi fatta per decreto e 
una, più subita che voluta, 
di sostegno alla domanda 
nei settori beni durevoli, il 
governo non ha fatto altro. 
Basti pensare che la somma 
stanziata, 7 miliardi, corri-
sponde a quella che Sar-
kozy ha proposto per le due 
aziende dell’auto francesi. 
Corriamo il rischio che, 
grazie anche alle proteste, 
alla fine il governo finirà 
per essere tirato a fare scel-
te di spesa ma di farlo trop-
po tardi, con le stesse risor-
se e con effetti minori». 
A proposito dei francesi. 

C’è qualcosa che a di-

cembre non era accadu-

to, la mobilitazione dei 
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SPORTELLO INCA CGIL IN ACEA  

 

In collaborazione con l'Ufficio del Patronato INCA-
CGIL Roma Centro 

 

 

Ogni 3° Mercoledì del mese dalle ore 10 alle ore 12  

presso la Sala Sindacale Filcem-Cgil Sede Acea  

 

Lo Sportello Inca Cgil sarà in grado di offrire informazioni, consulenza, assistenza e tutela attraverso 
operatori qualificati. 

In sintesi il Patronato Inca Cgil si occupa di:  

 

Pensioni INPS, INPDAP. 

Proiezioni e calcolo della pensione.  

Prestazioni Assistenziali, assegno sociale, invalidità civile, legge 104. 

Posizione Assicurativa. 

Ricostruzione e supplementi. 

Infortuni e malattie professionali. 

Assegni familiari. 

Indennità di maternità e congedi parentali. 

Indennità di malattia. 

Indennità di disoccupazione, Cigs, Mobilità. 

 

Tutta l'attività del Patronato Inca Cgil è gratuita, tranne un contributo dell'assistito in caso di azione 
giudiziaria. 

 

Prendete contatto per appuntamento ed informazioni con i seguenti delegati Filcem: 

Pontieri Claudio     tel. 3299017540 

Forcelloni Marco    tel. 3293704720 

Zinanni Claudio     tel. 3299017506 

Marucci Alfonso     tel. 3346890331 

fidelizzazione è un metodo aziendale che punta a circuire il lavoratore sia 
con elargizioni economiche, che con promesse di sviluppo di carriera e che 
lo porta ad un rapporto diretto con il datore di lavoro allentando nel frat-
tempo quel rapporto solidale che lo dovrebbe legare ai suoi colleghi. E’ la 
politica del “ divide et impera” e ciò va contrastato con intelligenza, senza 
mai perdere di vista la realtà in cui ci troviamo. La tendenza a rinchiuderci 
in noi stessi, nel nostro mondo; la politica del “ …dovunque, ma non nel mio 
giardino!”, alimentata tra l’altro da chi regge adesso le sorti del nostro Pae-
se, è miope e non ci aiuta. Ma, non aiuta, oltre che i lavoratori, neanche il 
Sindacato, che, se da un lato ha il dovere di profondere tra loro l’importan-
za della solidarietà e deve avere comportamenti coerenti parlando alla 
pluralità dei soggetti, dall’altro ha la necessità che i lavoratori prendano 
coscienza del proprio ruolo e collaborino alla costruzione di un rapporto 
solidale con chi li rappresenta e tra di loro. E’ di fondamentale importanza 
capire che un Sindacato è tale, quando tiene conto delle esigenze di tutti i 
lavoratori e non si rivolge, quindi, solo a realtà specifiche: questo è il sinda-
cato confederale! E’ vitale prendere coscienza, che siamo parte di un insie-
me; che se è vero che ci sono realtà lavorative che hanno sotto certi aspet-
ti condizioni migliori delle nostre, è anche vero che ce ne sono altre con 
situazioni economiche e normative più svantaggiose. Fermiamoci un attimo, 
allora e riflettiamo su cio’ che ci accomuna, sui nostri e sugli altrui bisogni. 
Sulla nostra condizione, sugli aspetti molteplici che il mondo del lavoro e la 
società manifestano. Fermiamoci un attimo e lasciamo da parte il nostro 
individualismo. Pensiamo se, ragionando in termini collettivi, il mondo del 
lavoro e la nostra società potranno essere migliori. Solo con la solidarieta’ 
reciproca, con la presa di coscienza che si è parte di una stessa realtà e 
smorzando gli individualismi, i lavoratori contribuiranno alla costruzione di un 
mondo del lavoro a misura di essere umano. 
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Anche se il nostro maggio  

ha fatto a meno del vostro coraggio  

se la paura di guardare  

vi ha fatto chinare il mento  

se il fuoco ha risparmiato  

le vostre Millecento  

anche se voi vi credete assolti  

siete lo stesso coinvolti.  
 

E se vi siete detti  

non sta succedendo niente,  

le fabbriche riapriranno,  

arresteranno qualche studente  

convinti che fosse un gioco  

a cui avremmo giocato poco  

provate pure a credevi assolti  

siete lo stesso coinvolti.  
 

Anche se avete chiuso  

le vostre porte sul nostro muso  

la notte che le pantere  

ci mordevano il sedere  

lasciamoci in buonafede  

massacrare sui marciapiedi  

anche se ora ve ne fregate,  

voi quella notte voi c'eravate.  
 

E se nei vostri quartieri  

tutto è rimasto come ieri,  

senza le barricate  

senza feriti, senza granate,  

se avete preso per buone  

le "verità" della televisione  

anche se allora vi siete assolti  

siete lo stesso coinvolti.  
 

E se credete ora  

che tutto sia come prima  

perché avete votato ancora  

la sicurezza, la disciplina,  

convinti di allontanare  

la paura di cambiare  

verremo ancora alle vostre porte  

e grideremo ancora più forte  

per quanto voi vi crediate assolti  

siete per sempre coinvolti,  

per quanto voi vi crediate assolti  

siete per sempre coinvolti. 
 

FABRIZIO DE ANDRE’ 



LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO  
 

di Roberta Rendina 
 

Nel 2007 il Comitato Intergovernativo per i 
Cambiamenti Climatici (IPCC) è stato insi-
gnito del Premio Nobel per la Pace per la 
pubblicazione (nello stesso anno) di un 
prezioso Rapporto costituito da tre punti 
fondamentali: si raccolgono le conoscenze 
scientifiche mondiali relative al Cambia-
mento Climatico, si focalizza il ruolo dell’at-
tività umana nel provocare tali eventi e 
soprattutto si decretano i percorsi da intra-
prendere per garantire la sicurezza ed il 
futuro del nostro pianeta e dell’umanità.  
Gli studi intrapresi dagli oltre 3.800 scienziati 
provenienti da più di 150 paesi,  rivelano 
che il cambiamento climatico sta accele-
rando ad un ritmo molto più veloce rispetto 
alle previsioni, il riscaldamento globale 
avanza a ritmi serrati, gli effetti sono già 
visibili ma altri ancora più gravi potrebbero 
verificarsi in futuro se non si provvederà 
rapidamente ad una sostanziale e rigorosa 
riduzione delle emissioni di CO2 (cioè biossi-
do di carbonio anche detto anidride car-
bonica). 
E’ impossibile riportare in poche righe i con-
tenuti di tale Relazione, in sintesi è sufficien-
te sapere che gli studi effettuati da questi 
sommi ricercatori vertono su 15 aree e fe-
nomeni naturali climatici della Terra 
(ghiacciai, calotte polari, venti, monsoni, 
piogge, foreste ed oceani) esaminati nel 
presente ed analizzati nella loro evoluzione 
futura (sviluppati da 1 anno a 10, da  10 a 
20 e così via, coprendo un arco temporale 
di millenni e paragonando i risultati delle 
ricerche con i cambiamenti climatici avve-

nuti nelle ere passate). 
Le previsioni sono terrificanti, non c’e’ mol-
to tempo, il nostro Pianeta e’ un delicato 
ed equilibrato Ecosistema e, come tale, 
ogni evento che si sussegue e’ concatena-
to ineluttabilmente ad altri. 
Per darne un esempio, si prevede che i 
ghiacci estivi dell’Oceano Artico (dal 1979 
ad oggi la superficie dei pack si è già ridot-
ta del 34% ) potrebbero completamente 
dissolversi tra il 2013 e il 2040, tale situazione 
amplificherebbe fortemente il riscaldamen-
to globale, contribuendo poi all’innalza-
mento del livello del mare ed alla definitiva 
estinzione di specie endemiche (solo nell’e-
state 2008 sono morti 220 orsi polari). 
A caduta, gli effetti di questo e di altri e-
venti pertinenti le modifiche climatiche si 
dilateranno in ogni parte della Terra, cau-
sando un drastico declino globale: erosio-
ne delle coste, aumento delle temperature 
del mare e del clima, estinzione del 30% 
delle specie animali e vegetali, inflessibile 
diminuzione della fonti energetiche, intenso 
aumento di cicloni e tempeste in alcune 
zone, grandi siccità in altre. L’uomo risentirà 
pesantemente di questi sconvolgimenti in 
tutti i settori, sia nel già instabile equilibrio 
degli indotti d’industria, agricoltura e pe-
sca, ma ancor di più nell’ angosciosa previ-
sione di una gravissima carenza di acqua 
potabile e cibo, con pericolosi impatti an-
che sulla salute umana. 
E’ un dato di fatto, oggi il Mondo si trova di 
fronte ad un’abissale crisi economica, le-
gata da una parte all’egemonia dei pro-
duttori di petrolio e dall’altra all’imminente 
minaccia dei mutamenti del clima terre-
stre. 
Non si può tornare indietro nelle scelte fatte 

in passato, ma si può guardare avanti con 
fiducia e, forse, e’ davvero arrivato il mo-
mento di fare una scelta unanime ed uni-
versale, con l’intenzione di dare una svolta 
positiva all’evoluzione del nostro Pianeta. 
Il Protocollo di Kyoto fu lo strumento attra-
verso il quale le grandi potenze mondiali 
avevano fissato le regole da intraprendere 
per affrontare le pesanti alterazioni climati-
che, creando un percorso comune lungo il 
quale si sviluppavano programmi concreti 
al fine di promuovere politiche e tecnolo-
gie innovative per la riduzione delle emis-
sioni di CO2. Su questo documento e’ san-
cito che il primo periodo di impegni termi-
na nel 2012, ma parecchie delle regole 
stabilite non sono state ad oggi rispettate. 
Nei prossimi giorni si svolgerà a Praga una 
conferenza che prevede la stesura di un 
nuovo Accordo Globale, denominato Glo-
bal Deal, un progetto che se ratificato en-
tro il 2012, farà in modo che i meccanismi 
se pur lentamente avviati con il protocollo 
di Kyoto, non siano stati vani. 
Siamo consapevoli che le scelte future non 
dipenderanno da noi, ma rimane doveroso 
l’impegno ad operarsi per un risparmio 
energetico e favorire le diminuzioni di emis-
sioni di CO2 nel quotidiano (solo il così det-
to mondo virtuale ne e’ responsabile per 
un  2% e si pensi che un’ora di computer ne 
produce 0,02 grammi), non possiamo che 
confidare in questo nuovo trattato sul clima 
e sulla volontà reale delle potenze mondiali 
alla sua applicazione, perchè se “il minimo 
battito d’ali di una farfalla è in grado di 
provocare un uragano dall’altra parte del 
mondo”, il buon senso e’ in grado di dare 
una svolta definitiva e positiva a favore di 
tutta l’umanità.  

CAUSTICO   

Caro Sindaco di Roma 

pensiamo siano obiettivi comuni garantire il futuro ai lavoratori di ACEA, alla città di Roma l’erogazione di un servizio 

efficiente e qualificato, alle casse del Comune un introito sempre maggiore. 

Allora la domanda sorge spontanea: parla a nome suo il nuovo vertice aziendale? E’ opera sua il ventilato cambio di 

indirizzo nella politica industriale di questa azienda? Non era nei suoi progetti la costituzione di una azienda multiservizi 

che rispondesse alle esigenze di Roma capitale? 

Può ricordare al nuovo vertice che la nostra azienda è quotata in Borsa e che esiste la Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa (meglio nota come Consob) ? 

Sicuri di un Suo sollecito e positivo riscontro Le porgiamo cordiali saluti. 

         La redazione 

PS: è chiaro che cambiano i vertici, cambiano le maggioranze politiche, cambiano le linee industriali ma non cambia e non 

cambierà la nostra volontà, come CGIL, di tutelare gli interessi e i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici di ACEA. 
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sindacati in altri paesi. Si disse al-

l o r a  c h e  e r a v a t e  s o l i . . . 
«... È così, c’è stato lo sciopero generale 
unitario in Francia, lo sciopero dei ser-
vizi in Germania, una settimana di mo-
bilitazione indetta dalla confederazione 
europea dei sindacati per metà maggio, 
ci sarà la manifestazione annunciata a 
Londra prima del G20 con un 1 milione 
di persone e scioperi in altri paesi. 
Quindi all’obiezione che ci è stata fatta, 
in particolare dal segretario della Cisl, 
che eravamo gli unici che scioperare 
dentro la crisi, io rispondo oggi che in 
realtà uno dei pochi che non sciopera è 
p r o p r i o  l u i » . 
Raffaele Bonanni ha definito que-

s to  s c iopero  an tagoni s ta . 
«È uno sciopero per chiedere un cam-
biamento della politica economica del 
governo, per le tutele ai precari e soste-
gno a occupazione e imprese. Non capi-
sco che cosa ci sia di antagonista. Lui 
deve dirlo perché se riconoscesse la ve-
rità poi dovrebbe giustificare perché 
n o n  s i  m u o v e » . 
Non sarà anche perché lo sciopero 

è contro l’accordo sui contratti? 
«Sulle regole non si possono fare accordi 
separati. E non dico solo o contro la 
Cgil. Noi non avremmo fatto un accordo 
sulle regole senza o contro Cisl e Uil o 
C o n f i n d u s t r i a » . 
Walter Veltroni propone una mobi-

litazione unitaria di sindacati e 

imprese per chiedere al governo un 

piano anti crisi? Si può fare? 
«Trovo giusto dire che, come in Francia, 
c’è bisogno di una mobilitazione dei 
sindacati. E trovo corretto che un parti-
to dica che anche le imprese debbano 
rivendicare politiche più adeguate. Oc-
corre però che i soggetti siano d’accordo. 
Oggi ci stiamo muovendo solo noi. Cisl e 
Uil non fanno né scioperi né mobilita-
zioni. Nelle imprese c’è qualcosa in 
qualche settore, ma ho impressione che 
la presidenza di Confindustria non ci 
pensi proprio. Per mobilitarsi contro il 
governo bisogna avere autonomia nei 
confronti del governo: la Cgil ce l’ha, 
s f i d o  g l i  a l t r i  a d  a v e r n e » . 
Se è successo nel tessile che sinda-

cati e imprese si siano uniti in dife-

sa del made in Italy, può ripetersi. 

Non è un buon modello? 
«È un’iniziativa rilevante. Settimane fa 
sindacati e imprese hanno chiesto al 
governo un tavolo per la crisi del setto-
re, il governo non ha neanche risposto». 
Si parla di disgelo tra la Cgil e il 

Pd. Più di cento parlamentari han-

no aderito alla vostra protesta, Vel-

troni ha espresso vicinanza e com-

prensione ai lavoratori ma non ha 

soddisfatto i segretari di Fp e Fiom 

che gli rispondono “o dentro o fuo-

r i ” .  C o n c o r d a ? 
«No. Un partito può non aderire, ma le 
parole di vicinanza e comprensione sono 
comunque un passo in avanti rispetto 
allo sciopero del 12 dicembre». 
 
di Felicia Masocco 

Tratta da l’Unità del 13/02/2009 
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