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Art. 18: di nuovo 
sotto attacco 
 

di Carlo Montalesi 
 

Uscito dalla porta, l’attacco all’ art.18 
dello “Statuto dei lavoratori” ha cer-
cato di rientrare dalla finestra. Nel 
mese di marzo, infatti, il Senato ha 
approvato il Ddl sul lavoro che con-
tiene norme sull’arbitrato per risolve-
re le controversie di lavoro che, di 
fatto, vanificano o indeboliscono l’art. 
18 dello “Statuto”. L’ art. 31 del Ddl, 
infatti, prevede due possibilità per 
ricorrere all’arbitrato: la prima attra-
verso i contratti collettivi, i quali pos-
sono stabilire i limiti entro i quali 
l’arbitrato può essere esercitato, fer-
mo rimanendo che se le parti non 
trovano un accordo interviene il mini-
stro per decreto; la seconda è quella 
che il singolo lavoratore accetti un 
accordo secondo cui il proprio con-
tratto di lavoro preveda il ricorso 
all’arbitrato in caso di licenziamento 
anziché il ricorso al giudice. E’ pro-
prio in questo determinato momento 
che il lavoratore è più debole e più 
ricattabile e potrebbe accettare la 
proposta, al fine di essere assunto, 
precludendosi per sempre la possibi-
lità di ricorrere al giudice. Grazie al 
rinvio alle Camere del Ddl da parte 
del Capo dello Stato, un Ddl di 50 
articoli e 140 commi “riferiti alle ma-
terie più disparate”, come recita il 
messaggio di rinvio, esso dovrà esse-
re corretto, si spera, secondo le os-
servazioni del Presidente della Re-
pubblica. Osservazioni che evidenzia-
no come questo Ddl penalizzi il futu-
r o  l a vo ra t o re  a l  momen to 
dell’assunzione. Sempre riferendoci 
alle osservazioni di Napolitano, esse 
mettono altresì in risalto che le for-
mule di conciliazione devono essere 
pienamente coerenti con i principi di 
volontarietà dell’arbitrato e della ne-
cessità di assicurare un’adeguata 
tutela del contraente debole. Ha avu-
to ragione la Cgil, quindi, quando ha 
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Nasce la nuova FILCTEM CGIL 
  

Intervista di Franco Compagnoni ad Alessandro Borioni, nuovo 
Segretario Generale del Comprensorio Roma 1 

Il giorno 25 Febbraio c.a. si è 

svolto il congresso  del Com-

prensorio Filctem Cgil di Roma 

1 nel quale è stato eletto il 

nuovo Segretario Generale 

Alessandro Borioni. 

Cominciamo con la tua pre-

sentazione? 

Ho 42 anni, sono sposato ed ho 

2 figlie. Sono stato assunto in 

Enel  nel 1986 all’età di 18 anni, 

attualmente lavoro in Terna. 

Svolgo attività sindacale da 

circa 8 anni di cui 3 nella segre-

teria del comprensorio. 

Il congresso ha sancito la 

fusione con i tessili e tuttavia 

sei stato eletto all’unanimità, 

come hai vissuto questo mo-

mento? 

Sono gratificato dal risultato 

ottenuto e ringrazio tutti per la 

fiducia accordatami. Un ringra-

ziamento particolare devo farlo 

a  Ilvo Sorrentino che mi lascia 

in eredità un’organizzazione 

strutturata e mi auguro di otte-

nere gli stessi risultati ottenuti 

da lui nel precedente  mandato.  

Nel tuo intervento al congres-

so hai parlato apertamente 

della situazione generale 

evidenziando  alcune  criticità. 

Ce le riassumi? 

La crisi economica che stiamo 

vivendo indebolisce ancora di 

più la capacità contrattuale del 

sindacato e il contesto politico 

ci è fortemente ostile . 

La CGIL non ha firmato la rifor-

ma della contrattazione, è stata 

costretta ad  indire unilateral-

mente scioperi generali e di 

categoria   di cui l’ultimo è sta-

to proclamato  venerdì 12 mar-

zo  per protestare contro un 

fisco iniquo e vessatorio nei 

confronti dei lavoratori dipen-

denti e dei pensionati. 

La nostra organizzazione è 

l’ultimo baluardo da abbattere 

e per questo serve una grande 

unità interna, dobbiamo salva-

guardare  l’identità di un sinda-

cato capace di difendere gli 

interessi generali dei lavoratori.  

Assistiamo nella politica a forti 

elementi di individualismo    con 

aspirazioni personali rispetto     

(Continua a pagina 4) 

Precarietà esistenziale  pag. 3 

CAUSTICO         pag. 4 

L’acqua non si tocca!!!     pag. 2 

COMUNICATO PER I LAVORATORI ISCRITTI AL C.R.A. ACEA 
In attuazione dell’accordo sindacale del 18 dicembre tra ACEA S.p.a. e le OO.SS. 
FILCEM-CGIL e UILCEM-UIL, si informano i lavoratori che a partire dal 1° Marzo 2010 
è attivo il servizio di ASSISTENZA ODONTOIATRICA per i soci del C.R.A. e per i 
familiari fiscalmente a carico. 

Il servizio è fornito in convenzione dalla DENS ALL ROUND s.r.l.. Per le prenotazioni 
bisogna telefonare al n° 06/5740722. Le prestazioni saranno espletate presso gli 
studi medici di Via delle Cave Ardeatine n° 37 o di Via Salaria n° 300. 

L’elenco dei servizi prestati gratuitamente è a disposizione dei lavoratori su intranet 
Acea nella sezione riservata al C.R.A. e presso gli uffici del C.R.A. stesso.    



.L’acqua non si tocca di Roberta Rendina 

 
Continua la campagna del Forum Italiano dei Movimenti per 

l’Acqua che, dopo l’imponente Manifestazione Nazionale av-

venuta il 20 marzo a  Roma che ha visto la partecipazione di 

oltre 200.000 persone (sovvenzionata anche dalla CGIL), 

ribadisce la necessità di abrogare tutte le norme che hanno 

portato alla privatizzazione dell’acqua, mercificandola. 

L’acqua è un bene comune ed un Diritto Umano Universale. 

Un bene essenziale che appartiene a tutti. Nessuno può ap-

propriarsene, né farci profitti. L’attuale Governo ha invece 

deciso di consegnarla ai privati ed alle grandi multinaziona-

li.Il Forum, ha deciso di promuovere 3 quesiti referendari, 

depositati presso la Corte di Cassazione di Roma mercoledì 

31 marzo 2010. A partire da sabato 24 aprile inizierà la rac-

colta delle 500.000 firme necessarie per poter richiedere i 

referendum abrogativi. I banchetti per la raccolta delle 

firme saranno allestiti su tutto il territorio naziona-

le.Mettendo la nostra firma sulla richiesta di referendum e 

votando SI potremo restituire questo bene essenziale alla 

gestione collettiva, garantendone l’accesso a tutti, per tute-

larlo e per conservarlo per le future generazioni. E’ una bat-

taglia di civiltà, di pura e sana democrazia. Con 

l’approvazione dei referendum si aprirà un nuovo scenario: 

Dal punto di vista normativo, il combinato disposto dei tre 

quesiti sopra descritti, comporterebbe, per l’affidamento 

del servizio idrico integrato, la possibilità del ricorso al vi-

gente art. 114 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ( Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).  

Tale articolo prevede il ricorso ad enti di diritto pubblico (azienda speciale, azienda speciale consortile, consorzio fra i Comu-

ni), ovvero a forme societarie che qualificherebbero il servizio idrico come strutturalmente e funzionalmente “privo di rile-

vanza economica”, servizio di interesse generale e scevro da profitti nella sua erogazione. Verrebbero di conseguenza poste 

le premesse migliori per l’approvazione della legge d’iniziativa popolare, già consegnata al Parlamento nel 2007 dal Forum ita-

liano dei movimenti per l’acqua, corredata da oltre 400.000 firme di cittadini. 

E si riaprirebbe sui territori la discussione e il confronto sulla rifondazione di un nuovo modello di pubblico, che può definirsi 

tale solo se costruito sulla democrazia partecipativa, il controllo democratico e la partecipazione diretta dei lavoratori, dei 

cittadini e delle comunità locali. 

            Tratto dal sito www.acquabenecomune.orgTratto dal sito www.acquabenecomune.orgTratto dal sito www.acquabenecomune.orgTratto dal sito www.acquabenecomune.org     

STRALCIO DEL DOCUMENTO CONCLUSIVO DEL CONGRESSO COSTITUTIVO NAZIONALE DELLA 

FILCTEM-CGIL (Pesaro, 7-8-9 aprile 2010)  

LA PRIVATIZZAZIONE DELL'ACQUA E DELLE INFRASTRUTTURE 

Per quanto riguarda la privatizzazione dell’acqua, fondamentale bene pubblico, il congresso ribadisce la sua ferma difesa del carattere 

pubblico di questo bene comune ed universale, da sottrarre alle logiche di mercato. Pertanto la categoria svilupperà e sosterrà tutte le 

azioni politico-sindacali per contrastare gli effetti negativi previsti dall’art. 23 bis della legge 133/ 2008, così come modificato 

dall’articolo 15 della legge 166/2009, che mettono a rischio le gestioni idriche pubbliche, dando corso ad una ingiustificata e forzosa 

privatizzazione, che avrà solo ed esclusivamente ricadute penalizzanti sulle tariffe, sulla qualità del servizio ai cittadini, nonché sui 

lavoratori occupati nel settore idrico. Occorre garantire lo sviluppo del settore ed un assetto industriale finalizzato alla riduzione dei costi 

di gestione, degli sprechi e alla realizzazione degli ingenti investimenti necessari per migliorare la qualità del servizio erogato su tutto il 

territorio nazionale. Richiediamo la realizzazione di un Autorità di controllo indipendente sul servizio idrico integrato utile alla definizione 

degli standard minimi di qualità del servizio, di orientamento degli investimenti e di controllo della gestione a garanzia dei cittadini-utenti. 

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 



CANZONE DEL MAGGIO 

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 credente 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 Andrè 1973 

PRECARIETA’ ESISTENZIALE di Massimiliano Vender 
 
La precarietà nel mondo del lavoro è un morbo sociale che miete vittime tramutando 
uomini in schiavi arrendevoli e remissivi, la precarietà non è solo contrattuale, è soprat-
tutto esistenziale. 
La precarietà è un virus che contagia la salute stessa dell’esistenza, che logora chi ne 
è affetto, che corrode le fondamenta della nostra Costituzione e che uccide lo stato di 
diritto. 
Non si senta immune da tutto questo il lavoratore cosi detto “sicuro”, che ha un contrat-
to a tempo indeterminato, le aziende mutano, trasfigurano in altro e poi falliscono, le 
fabbriche vantano glorie oramai passate e inesorabilmente diventano cattedrali silen-
ziose di acciaio e ferro, e la certezza dei sicuri si trasforma in precarietà degli insicuri. 
L’angoscia di un futuro incerto annichilisce la consapevolezza dell'uomo rendendolo più 
fragile, sottomesso alla volontà altrui esaudendo i deliri di chi ad arte “fabbrica” la pre-
carietà.  
Sottomesso è l’operatore di call-center o l'operaio tessile, entrambi costretti a tollerare 
salari bassi e flessibilità, come sottomesso è il popolo italiano davanti alla manipolazio-
ne, perpetrata a vagonate di mozioni di fiducia, delle leggi e dello statuto dei lavoratori; 
nel parlamento italiano non si legifera più si boicotta solo la Costituzione. 
Per far passare un modello economico che contrasta e ignora un valore fondativo della 
nostra Costituzione che è il lavoro e che vuole mercificare la sua regolazione, bisogna 
rendere gli individui arrendevoli propagandando insicurezza e paura (Licio Gelli docet); 
l’insicurezza di una sempre più consistente invasione d’immigrati, la paura di non arri-
vare con il proprio salario alla fine del mese.  
Arrendevolezza e paura diventano il binomio vincente delle destorse e leghiste teorie 
“neoprivatiste”, le stesse che dovevano lenire i mali apportati dalle sinistre e che asseri-
scono che la privatizzazione dei servizi pubblici è “qualitativamente” necessaria e che 
la liberalizzazione dell’economia dello “Stato”, quello tanto criticato dal partito 
dell’amore, quello del mezzogiorno nullafacente e dei dipendenti pubblici assenteisti, 
questa svendita del “Bene Comune” riverserà, nelle tasche dei ricchi signori e dei celtici 
padani, il benessere federale promesso e reclamizzato nei “Vespa-siani” televisivi.   
In ossequioso silenzio abbiamo accettato questa dottrina e questi dogmi, mettendo a 
rogo tutti quei miscredenti sempre più precari e sempre più poveri, sempre più immersi 
nel guano del mimetismo sociale e sempre meno visibili nelle reti televisive pubbliche 
oramai imbavagliate e in via di oscuramento (Minzolini il “censuRAIo”). 
Questo governo di assolutismo e queste strategie di sperequazione iniziano a vacillare 
nelle loro debolezze. 
Arrendevolezza e paura iniziano lentamente a generare i propri contrari, la ribellione e il 
coraggio. 
C’è bisogno di coraggio per ribellarsi, come c’è bisogno di una coscienza di massa 
nuova e giovane in difesa di tutti quei diritti umani continuamente raggirati, beffati e 
violati. 
Il duo anti precari Sacconi/Brunetta afferma che in Italia non esiste precariato e se esi-
ste è solo per offrire un’ opportunità di lavoro e mentre si nega l’evidenza si cerca an-
che di trovare il modo di raggirare l’articolo 18. 
I precari non vogliono più ricevere queste generose opportunità, no grazie, come non 
vogliono più essere salvati da mendaci decreti, vogliono essere stabilizzati, vogliono 
avere un lavoro decente, una vita e un’esistenza non più effimera ma stabile e dignito-
sa. 
La CGIL Filctem deve vigilare costantemente su questa tematica, riapriamo il dibattito 
sulla difesa dell’art.18 , sul “collegato lavoro”, ma soprattutto combattiamo tutte quelle 
politiche arroganti di destabilizzazione dello statuto dei lavoratori. 
Dalla CGIL nazionale, e dalla Filctem in particolare, devono arrivare segnali forti e, so-
prattutto, proposte concrete. 

affermato che il testo era incostituzionale, prevedendo il ricorso alla Consulta. E hanno avuto torto Cisl, Uil e  Confindustria che 
si erano affrettati a sottoscrivere l’ennesimo accordo separato per supplire alle manchevolezze del Ddl prima che esso fosse 
sottoposto alla lettura del Capo dello Stato ( tale accordo, però, non era una garanzia assoluta!). Non è finita,però! Lo “Statuto 
dei lavoratori” compie quarant’anni e, come d’incanto,  il ministro Sacconi si affretta a fargli gli auguri confermando che entro 
maggio presenterà un testo nuovo. Cosa accadrà? di certo, visti i tempi che corrono, non ci si aspetta certo che allarghi le tute-
le dei lavoratori . La Cgil, comunque, sarà come sempre al loro fianco nonostante i continui attacchi e gli accordi separati che 
da qualche tempo vogliono escluderla quale soggetto fondamentale della crescita del nostro Paese. 
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alle logiche collettive. 

La CGIL ha sulle sue spalle la responsabili-

tà di difendere la democrazia nei luoghi di 

lavoro e nella società , di costruire un pae-

se civile per noi e soprattutto per le future 

generazioni 

Qual’è la politica sindacale che intendi 

perseguire per la nostra organizzazione? 

Il Congresso è il momento in cui si selezio-

nano i gruppi dirigenti, in cui si deve rior-

ganizzare la struttura,ricomporre le idee,     

ripartire con uno slancio diverso, che non 

può prescindere dalla presenza dei giova-

ni, i quali devono essere coinvolti e diven-

tare parte attiva nelle scelte 

dell’organizzazione.  

Quello che vorrei evidenziare che spesso al 

nostro interno è mancata un’analisi coe-

rente, l’incapacità di porsi nuovi obiettivi 

per  definire una strategia idonea a soste-

gno e in difesa dei diritti sociali e civili. 

Dovremmo avere una maggiore capacità 

di autocritica e tornare ad una identità di 

gruppo ,  a riproporre un sindacato che 

presidi il territorio e che sappia parlare a 

tutti. 

In Acea c’è grande preoccupazione per il 

futuro, si parla di privatizzazione 

“selvaggia” di un bene primario come 

l’acqua, cosa pensi al riguardo? 

La CGIL ha già espresso pubblicamente 

grave preoccupazione per il presente ed il 

futuro del Gruppo ACEA specialmente nel 

comparto idrico, ed io in prima persona e 

tutto il Comprensorio Filctem di Roma 1 

condividiamo la scelta compiuta dalla 

nostra organizzazione e confermiamo 

l’indirizzo politico che l’acqua debba esse-

re, in quanto essenziale per la vita umana, 

bene pubblico, in cui le istituzioni preposte 

siano chiamate al controllo ed indirizzo 

della gestione a carattere industriale del 

servizio nonché alla definizione della tarif-

fa. 

Alessandro ti ringraziamo per la disponibi-

lità dimostrata e ti facciamo un in bocca  

al lupo per le sfide che dovrai, e dovremo, 

affrontare in futuro. 
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CAUSTICO  

Occorre persuadere molta gente che anche lo studio è un mestiere, e molto faticoso, con un suo speciale 

tirocinio, oltre che intellettuale, anche muscolare-nervoso: è un processo di adattamento, è un abito 

acquisito con lo sforzo, la noia e anche la sofferenza. 

 L'illusione è la gramigna più tenace della coscienza collettiva: la storia insegna, ma non ha scolari.  

Antonio Gramsci, morto in carcere 73 anni fa 

VIENI ANCHE TU  IL 16 MAGGIO  

MARCIA PER LA PACE 

 PERUGIA ASSISI 


