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"Alzare la voce contro 
discriminazioni e miso-
ginia" 

di Dacia Maraini 
 

Nadia Urbinati ha gettato il sasso 
nelle acque stagnanti della politica 
che riguarda le donne italiane. Ha 
riscoperto un grande sentimento: 
l’indignazione di fronte alla quotidia-
na misoginia che si sta trasformando 
in razzismo aperto, sancito da nuove 
leggi di intolleranza. Nadia Urbinati 
si stupisce che le donne a cui si ri-
volge proponendo di fare qualcosa 
subito, la invitino ad aspettare l’au-
tunno. Ma il paese va a rotoli adesso 
e bisogna agire subito. Dopo sarà 
troppo tardi. La risposta è un inquie-
tante silenzio. «Le vittorie di Berlu-
sconi appaiono ormai la conseguen-
za e non la causa dell’indebolimento 
della presenza attiva dei cittadini 
nella vita pubblica». La consapevo-
lezza della gravità del guasto appare 
sempre piu larvale, l’atteggiamento 
comune essendo la resa, come di 
fronte a una fatalità. Tanto, non c’è 
niente da fare, le dicono. Nadia lo 
chiama «il senso dell’inutilità dell’a-
gire collettivo». «Ma dove sono le 
donne?» continua «in questa demo-
crazia in declino dove si parla di 
donne per dire delle escort, delle 
ragazzine nel bagno del presidente 
che telefonano alla madre per rac-
contare contente, “mamma sapessi 
dove sono”!»…  
A  t a l  p u n t o  i l  d e g r a d o .  
La cosa più avvilente è che l’opposi-
zione non ha trovato una voce al-
trettanto convincente. Balbetta, si 
contraddice, tace. Negli ultimi mesi, 
come dice Nadia «solo l’Unità e la 
Repubblica hanno avuto la capacità 
di fare infuriare il tiranno, l’opposi-
zione no». Persa nelle sue battaglie 
interne, lascia spazio solo a un 
«nuovo populismo giustizialista». 
Insomma «siamo orfani di politica». 
Ormai valgono solo «i conti in ban-
ca, lo scambio di favori». Aggiunge-
rei l’idea orribile che tutto si compra 
e si vende, non solo i corpi delle 
donne, ma anche le idee, il consen-
so, la morale, la verità. Nadia la 
chiama una «trasformazione mole-
colare». Vista dall’estero «l’Italia 
non ha più niente da dire, resta solo 
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Di Berardino: In Acea è 
necessario cambiare rotta  
intervista di  Franco Compagnoni a Claudio Di Berardino 
Segretario Generale della CGIL di Roma e Lazio  
Vorrei cominciare questa 

intervista parlando della 

riforma del contratto di 

lavoro, e più precisamente 

vorrei la tua opinione sul 

fatto che nonostante un refe-

rendum  cui hanno votato   

oltre 3 (tre) milioni di lavo-

ratori e una  manifestazione 

Nazionale con oltre 2 (due) 

milioni di lavoratori scesi 

in piazza a sostegno della 

posizione della CGIL  il  

Governo, le Associazioni 

datoriali e CISL, UIL e  

UGL abbiano deciso ugual-

mente di sottoscrivere un 

accordo separato sulla rifor-

ma del modello contrattua-

le? 

Noi abbiamo chiesto inutil-

mente a CISL e UIL sia a 

livello nazionale sia a livel-

lo locale di svolgere unita-

riamente le assemblee sulle 

nuove regole contrattuali 

illustrando ognuno le pro-

prie posizioni: i lavoratori e 

i pensionati si sarebbero poi 

pronunciati liberamente 

con il voto. 

E’ chiaro che dovevamo 

assumere l’impegno recipro-

co a tener conto dell’esito di 

quell’espressione democra-

tica. 

CISL e UIL, tuttavia, si 

sono sottratte; non hanno 

ritenuto opportuno parteci-

pare al suddetto percorso 

continuando a scegliere la 

strada di consultare i pro-

pri organismi dirigenti ed 

evitando così di riconoscere 

e di prendere atto del pro-

nunciamento dei pensionati 

e dei lavoratori e, conse-

guentemente, della forza e 

portata democratica della 

consultazione e del voto 

ottenuti dalla CGIL, i cui 

numeri e proporzioni sono 

molto vicini a quelli della 

precedente consultazione 

unitaria del 2007. 

Dall’altra parte il Governo, 

avendo deciso di dividere il 

fronte sindacale (a dire la 

verità anche il paese e i 

lavoratori) non ha avuto 

alcun interesse a prendere 

atto del pronunciamento 

democratico e a comportarsi 

da arbitro, anzi ha giocato 

la partita per alimentare la 

divisione; risultato quest’ul-

timo che, al di là delle paro-

le di dispiacimento e di cir-

costanza, viene condiviso 

anche dalle parti datoriali, 

a partire da alcuni consi-

stenti settori di Confindu-

stria. 

In un contesto così difficile 

quali ritieni siano gli stru-

menti utilizzabili e più effi-

caci per modificare la situa-

zione in atto? 

Occorre riproporre all’ordi-

ne del giorno la ripresa del 

cammino per arrivare alla 

validazione degli accordi da 

parte dei lavoratori e con-

temporaneamente affronta-

re il tema della rappresen-

tanza. In caso contrario, 
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GUANTANAMERA 

 

Yo soy un hombre sincero 
De donde crece la palma, 
Y antes de morirme quiero 
Echar mis versos del alma. 

 
Guantanamera, guajira guantanamera 
Guantanamera, guajira guantanamera 

 
Mi verso es de un verde claro 
Y de un carmin encendido 

Mi verso es un ciervo herido 
Que busca en el monte amparo. 

 
Guantanamera, guajira guantanamera 
Guantanamera, guajira guantanamera 

 
Cultivo una rosa blanca, 
En Julio como en Enero, 
Para el amigo sincero 

Que me da su mano franca. 
 

Guantanamera, guajira guantanamera 
Guantanamera, guajira guantanamera 

 
Y para el cruel que me arranca 

El corazón con que vivo, 
Cardo ni urtiga cultivo: 
Cultivo la rosa blanca. 

 
Guantanamera, guajira guantanamera 
Guantanamera, guajira guantanamera 

 
Yo sé de un pesar profundo 
Entre las penas sin nombres: 
La esclavidad de los hombres 
Es la gran pena del mundo! 

 
Guantanamera, guajira guantanamera 
Guantanamera, guajira guantanamera 

 
Con los pobres de la tierra 
Quiero yo mi suerte echar. 
Con los pobres de la tierra 
Quiero yo mi suerte echar, 

El arroyo de la sierra 
Me complace más que el mar. 

 
Guantanamera, guajira guantanamera 
Guantanamera, guajira guantanamera. 

 

Josè Marti  

 

un esempio interessante da studiare sul 
d e c l i n o  d e l l a  d em o c r a z i a » .  
Le donne sembrano intente soprattutto 
al lamento. Ma lamentarsi è facile, dice 
Nadia, non costa nulla. Proporre una 
soluzione significa invece assumersi 
una responsabilità, «pagare il prezzo di 
una decisione». Aggiungerei che spesso 
il silenzio delle donne ha una matrice di 
sconforto, di rabbia trattenuta, di paura 
e di solitudine. Le analisi, le stime, le 
constatazioni ci sono ma è come se 
stentassero a trasformarsi in giudizi e 
azione. In un periodo in cui le ideologie 
sono morte, l’utopia è sepolta e le spe-
ranze sono malate, si fa fatica ad avere 
fiducia nel futuro. Un sistema organico 
di idee porta a credere nella protesta in 
sé, come fattore di crescita collettiva: 
io protesto e pretendo anche se ho 
poche speranze di ottenere ciò che vo-
glio perché è giusto farlo, perché chie-
do a me stessa e alle mie simili di farlo, 
perché credo, nonostante le apparenze 
e le previsioni pessimistiche, nell’im-
portanza di una politica in cui il dissen-
so è essenziale, perché faccio parte di 
una comunità di sesso troppo ingiusta-
mente trattato in tutto il mondo.  
Quante donne si rendono conto che la 
misoginia sta crescendo, si sta gonfian-
do assieme ad altri razzismi contro il 
diverso, l’estraneo? Forse più di quelle 
che immaginiamo. Ma la paura di appa-
rire moraliste, di apparire rompiscatole 
e presuntuose, le trattiene dall’espri-
mere la rabbia che hanno in corpo.  
Il razzismo sta entrando, con allegra 
disinvoltura, nella vita di tutti i giorni, e 
sta dettando le sue regole. C’è qualcu-
no che addirittura pretende di farlo 
diventare legge del paese. Una legge di 
intolleranza e odio verso l’altro. Le don-
ne, come al solito, saranno le prime a 
farne le spese. Perché la misoginia è la 

piu subdola di tutti i razzismi, la più 
contraddittoria, la più difficile da rileva-
re, soprattutto quando è entrata con 
tanta prepotenza e agio nella mentalità 
collettiva. Proprio ieri è stato racconta-
to dai giornali che in Afganistan, per 
ottenere i voti dei talebani moderati, 
sono state accettate leggi aberranti 
come quella che permette al marito 
scontento della moglie di lasciarla mori-
re di stenti. Potrà privarla del cibo oltre 
c h e  d e l l a  l i b e r t à .  
Sono cose lontane, obietta qualcuno, 
non ci riguardano. Senza pensare che, 
in un mondo globalizzato le idee corro-
no piu veloci delle rondini. E fanno il 
nido ovunque, da un continente all’al-
tro. La nuova scintillante misoginia può 
prendere le forme dell’intolleranza ma-
ritale in Afganistan, ma subdola si insi-
nua al di qua di montagne e mari per 
rivelarsi attraverso programmi televisi-
vi, attraverso nuove normative psicolo-
giche, attraverso lo stabilirsi di modelli 
insultanti per le donne. Si dimentica fra 
l’altro che anche da noi, paese svilup-
pato che si pretende emancipato, si 
pratica una mattanza silenziosa: ogni 
due giorni una donna muore per mano 
del marito, dell’amante, del compagno 
di vita, per la semplice ragione che ha 
mostrato di desiderare la propria libertà 
al di sopra di una sudditanza anche se 
b e n  c o m p e n s a t a .  
Non è che manchino donne intelligenti, 
consapevoli, che parlano ad alta voce. 
Ma lo strepito è tale che le voci singole 
non passano. Solo una massiccia prote-
sta di massa potrebbe suscitare qual-
che inquietudine, qualche ripensamen-
to. Soprattutto creerebbe quella consa-
pevolezza di genere che è tanto impor-
tante per affrontare nuove e vecchie 
misoginie e discriminazioni. 
 

Tratto da L’Unità del 22 agosto 2009 

(Continua da pagina 1) 

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 

José Martí Pérez nasce all'Avana il 28 gennaio 1853. Giovanissimo rima-
ne molto colpito dall'arresto e dalla deportazione di un suo vecchio inse-
gnante da parte dei dominatori spagnoli. Da quel primo impatto trau-
matico decide di dedicare buona parte della sua vita alla causa dell'indi-
pendenza cubana. A diciassette anni viene arrestato dalla polizia per 
una lettera compromettente e deportato all'Isla de Pinos (ribattezzata 
dal 1978 Isla de la Joventud) e successivamente confinato a Madrid, 
dove scrive "El presidio político en Cuba", pubblicato nel 1877, in cui 
appare un'aperta denuncia degli orrori del carcere coloniale. La sua 
opera omnia in prosa, costituita da scritti politici, analisi economiche e 
resoconti sociali di visite nei paesi del Caribe (Haiti, Jamaica, Santo 
Domingo, ecc.) è raccolta in 12 volumi. Statista insigne, uomo di lettere 
e d'azione, indipendentista e sognatore, ispira e guida la guerra emanci-
patrice del 1895, alla quale dedica tutte le sue energie e il suo impegno 
per unire le classi e i settori interessati all'obiettivo della liberazione 
nazionale. Raggruppa tutti i cubani emigrati ed esiliati fondando e orga-
nizzando il primo partito rivoluzionario di Cuba, determinato a lottare 
per una repubblica democratica. La sua visione sintetica, lucida e 
"globale" delle problematiche pre/post coloniali, lo colloca nella posizio-
ne di "Padre della Patria". In molti si chiedono dove trovasse il tempo 
per conciliare la figura rigorosa di scrittore prolifico, giornalista e poeta 
sensibile con quella di uomo brillante, viaggiatore, con una vita privata 
e familiare costellata di amori intensi. Un pensatore lucido, capace di 
elaborare un arsenale di idee d'avanguardia che sarebbero servite da 
bandiera non solo per i rivoluzionari del suo tempo, ma anche per quelli 
delle generazioni successive. Schierato a fianco del generale Máximo 
Gómez cade in battaglia nel 1895, a Boca de Dos Rios  
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Un ex naziskin AD di Ama 

Il nuovo amministratore delegato della 

società Ama che si occupa dei rifiuti a Roma 

è Stefano Andrini. Perché il sindaco 

Alemanno ha scelto proprio lui? 

Evidentemente per il suo curriculum: una 

condanna a 4 anni e otto mesi per tentato 

omicidio, una militanza ventennale tra i 

naziskin romani, una aggressione (in 

compagnia di suo fratello) a colpi di spranga 

ai danni di due ragazzi finiti in ospedale e in 

coma, la convinta celebrazione nella città di 

Wunsiedel del delfino di Hitler Rudolf 

Hess, porto d’arma abusivo, stretto 

collaboratore di Stefano Delle Chiaie ecc… 

a definirlo naziskin è l’agenzia Ansa che 

racconta di una delle sue ultime “imprese”: 

una sassaiola a la Sapienza nel 1994 prima di 

un concerto antirazzista organizzato dalla 

sinistra giovanile. L’unico arrestato è 

Stefano Andrini. «Gli inquirenti - scrive 

l’Ansa - hanno ricordato che Andrini, 

ritenuto vicino agli ambienti dei nazi-skin 

aderenti a ''Movimento Politico'', era stato 

condannato a quattro anni di reclusione per 

aver partecipato il 10 giugno dell’89 

all’aggressione di due ragazzi davanti ad un 

cinema in piazza Capranica, al centro di 

Roma». 

 

Che vergogna e che rabbia!!! 

IMPRESA GUERRA di Roberta Rendina  
 

La Black Water è un’impresa privata inventata nel 1997 dal multimilionario cristiano 
fondamentalista  Eric Prince che, dopo essere stato membro dell’Accademia Navale 
Statunitense, diventò Funzionario Interno della Casa Bianca sotto il governo di J.W. Bush. 
Consistente di un Esercito Militare Privato Mercenario che ha come facciata la prestazione di 
servizi militari di sicurezza, conta in complesso 20.000 soldati, 20 aerei ed elicotteri con 
artiglieria ed una Divisione Privata d’Intelligence.  
Addestra oltre 40.000 militari all’anno nei vari rami delle Forze Armate Mondiali e si stima che 
abbia 2.300 effettivi schierati in Iraq, Afghanistan ed in altri paesi strategici nel Mondo. 
Il suo cliente piu’ importante sono gli Stati Uniti, per il quale rappresenta una vera infrastruttura 
militare parallela all’Esercito Militare Statunitense, anche se il comitato dell’Intellingence della 
Camera dell’Agenzia Centrale Americana ha aperto una procedura d’inchiesta con l’accusa di 
violazione di alcuni articoli della Dichiarazione di Indipendenza del Stati Uniti, in cui si sancisce 
da ormai 230 anni, il totale rifiuto all’utilizzo di eserciti militari mercenari. 
Argomento scandalo dell’infuocata inchiesta la “segretezza” con la quale la Black Water ha 
operato nel suo programma antiterrorista, attraverso il quale nel 2004 avrebbe localizzato ed 
assassinato il Leader del gruppo Estremista di Al Qaida.  
E’ stata inoltre implicata in molte violazioni ai Diritti Umani e Civili, le torture ed i maltrattamenti 
dei prigionieri di Guantanamo tra queste. 
Questa società privata, considerata al momento come l’Esercito Mercenario più potente al 
Mondo, ha cambiato attualmente il proprio nome in XE per dare uno strategico impulso ai suoi 
affari stramilionari, dei quali oltre il 90% sono contrattati con Il Governo Americano. 
Sul nostro Pianeta oggi sono presenti 25 conflitti armati, quelli che riguardano i Paesi così detti 
Occidentalizzati sono per la maggior parte in nome della lotta contro al terrorismo.  
Ma abbiamo realmente bisogno delle Guerre?! E la loro Privatizzazione ci aiuterà ad arrivarne ad 
una risoluzione?!   
La risposta e’ ovvia, dietro ogni conflitto dell’Uomo c’e’ il Denaro e la Privatizzazione della 
Guerra e’ uno spietato e crudele Strumento della Guerra stessa.  
E’ l’Arma con la quale e’ possibile sorpassare ed eludere il controllo democratico del Popolo sui 
conflitti, soffocando gli eventuali contrasti, scavalcando un eventuale tentativo di blocco. 
Le Azioni Militari degli Eserciti Paralleli sono segrete, i morti della guerra non fanno numero, i 
mercenari non appaiono in nessuna statistica, la verità può essere manipolata, occultata. 
Come è ovvio chiedersi se una società privata che investe e guadagna sulle Guerre in che modo 
potrebbe alimentare il proprio capitale senza le stesse. 
Parliamo di Pace, facciamo i G8, festeggiamo il nuovo Presidente Americano, ma ogni giorno 
muoiono silenziosamente migliaia e migliaia di persone. 
E la guerra cresce, si alimenta, incrementa i suoi patrimoni, e’ di questi giorni la notizia di un 
accordo per la costruzione di altre 7 basi militari Statunitensi in Colombia, per questo motivo il 
delicato equilibrio del resto del Sud America e’ gravemente in bilico. 
Dove vogliamo arrivare in nome di questo Capitalismo spietato che chiamiamo Globalizzazione?! 
Pace, c’e’ un’urgente bisogno di Pace, basta con le armi, basta alle basi militari, dobbiamo 
urlare e divulgare quello che sentiamo nei nostri cuori, perché l’elenco sotto riportato e’ fatto di 
nostri padri, madri, fratelli, figli, amici. 
 
MEDIO ORIENTE 
1. Iraq 135.000 morti dal 2003 
2. Israele-Palestina 7.000 morti dal 2000 
3. Turchia (Kurdistan) 41.200 morti dal 1984 
ASIA 
4. Afghanistan 38.500 morti dal 2001 
5. Pakistan (Pashtunistan) 12.000 dal 2004 
6. Pakistan (Balucistan) 1.300 morti dal 2004 
7. India (Kashmir) 65.500 morti dal 1989 
8. India (Assam) 51.800 morti dal 1979 
9. India (Naxaliti) 7.200 morti dal 1980 
10. Sri Lanka 83.000 morti dal 1983 
11. Birmania (Karen) 30.000 morti dal 1948 
12. Thailandia (Pattani) 3.500 morti dal 2004 
13. Filippine (Npa) 40.500 morti dal 1969 
14. Filippine (Mindanao) 71.000 morti dal 1984 
AFRICA 
15. Somalia 7.400 morti dal 2006 
16. Etiopia (Ogaden) 4.000 morti dal 1994 
17. R.D.Congo (Kivu) 6.000 morti dal 2004 
18. Uganda 100.000 morti dal 1987 
19. Sudan (Darfur) 301.200 morti dal 2003 
20. Rep.Centrafricana 2.000 morti dal 2003 
21. Ciad 2.000 morti dal 2005 
22. Nigeria (Delta) 14.800 morti dal 1994 
23. Algeria 150.500 morti dal 1992 
EUROPA 
24. Russia (Cecenia) 50 mila morti dal 1999 
AMERICA LATINA 
25. Colombia 300.250 morti dal 1964 
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ognuno rappresenta la propria organiz-

zazione sindacale con una quantità di 

iscritti che, non essendo certificata da 

nessuna parte, non sempre risponde 

all’effettiva realtà:  tutto questo non è 

corretto. In democrazia è giusto che si 

rispetti e si consideri il peso effettivo 

delle rispettive organizzazioni, in questo 

caso sindacali, ma quel peso deve pog-

giare sulla trasparenza che si deve a 

tutti i lavoratori e ai pensionati. 

Parliamo  di una realtà industriale come 

il Gruppo Acea.  Mentre le altre  multi 

utility  per rispondere  alle sfide di mer-

cati si stanno  aggregando tra di loro,  

Acea sembrava  orientata verso un’alle-

anza sempre più stretta  con  un grande 

gruppo internazionale  come Suez-Gaz 

de France, ma gli ultimi avvenimenti 

hanno rallentato questo progetto. Quali 

ritieni  possano essere le ricadute sia per 

il servizio prestato alla popolazione sia 

per i livelli  occupazionali di Roma e del 

Lazio? 

Abbiamo già avuto modo di criticare il 

comportamento aziendale e di chi ha 

orientato in altra direzione le scelte pro-

duttive e di servizio, rallentando la mar-

cia verso un’alleanza imprenditoriale 

straniera di sicura esperienza nel setto-

re del gas. E’ chiaro che tali atteggia-

menti vanno bene se si pensa ad allean-

ze di dimensioni domestiche, mentre se 

si continua a pensare a una azienda 

grande e capace di competere non solo 

sul mercato italiano ma anche estero, 

allora non ci siamo e quindi o si corre 

subito ai ripari oppure è inevitabile che 

avremo contraccolpi, essendo la struttu-

ra aziendale tale da rispondere solo al-

cune esigenze e servizi e non altri. Con-

seguentemente, se nulla cambia, po-

tremmo avere ripercussioni negative sia 

sui livelli occupazionali sia sulla qualità 

e sui costi dei servizi offerti ai cittadini. 

Parlando di acqua la Filcem ha sostenu-

to in un convegno del 2007  che al pub-

blico compete la programmazione 

ed il controllo mentre la gestione 

deve essere separata. Quale deve esse-

re, secondo te, il ruolo del pubblico nel 

servizio idrico?  

C’è una azione in corso cresciuta in que-

sti mesi con il peggiorare della crisi an-

che nella nostra regione che la CGIL sta 

portando avanti attraverso le richieste 

rivolte al Governo e alle istituzioni loca-

li, di promuovere l’intervento e il ruolo 

del pubblico come contributo fondamen-

tale per uscire dalla crisi; del resto per 

noi il pubblico rimane fondamentale nel 

campo dei servizi, ivi compreso quello 

idrico. Pertanto l’iniziativa a cui si face-

va riferimento nella domanda può rap-

presentare un utile contributo ad una 

discussione che va conclusa al più pre-

sto, nel rispetto delle scelte congressuali 

già compiute. 

Parliamo anche di termovalorizzazione. 

Cosa  pensi della proposta avanzata dal-

la  joint venture ECOMED ( tra Acea  e 

Ama) di costruire una centrale che pro-

duca energia elettrica dai rifiuti? 

Per rispondere a questa domanda faccio 

riferimento all’accordo sottoscritto dal 

sindacato con la Regione Lazio e il Co-

mune di Roma che prevede di realizzare 

ben 8 linee produttive che, utilizzando il 

CDR prodotto nel Lazio, avrà come ri-

sultato la produzione di energia. Inoltre, 

in una condizione di crisi come questa 

ma soprattutto per motivi così delicati, è 

utile rafforzare il ruolo del pubblico an-

ziché del privato affinché si possa giun-

gere al più presto possibile alla chiusura 

del ciclo industriale di AMA. 

Per concludere, si sente parlare sempre 

più frequentemente  di  contrattazione di 

secondo livello. In Acea, anche grazie al 

grande lavoro della CGIL, è stato sotto-

scritto  un accordo che prevede,tra le 

altre cose, sensibili aumenti sia del ti-

cket, 1,20 euro immediato (valore nomi-

nale del ticket 10,00 euro)  per arrivare 

ad un aumento alla scadenza dell’accor-

do di 1,60 euro , sia del montante per il 

calcolo del premio di risultato, che rag-

giungerà l’importo di 1.800 euro, rispetto 

ai 1280 euro dell’ultimo montante, con 

un aumento di circa il 30%,  portando 

un notevole beneficio, in questo periodo 

di grave crisi economica,  nelle tasche di 

tutti i lavoratori di Acea . Come valuti il 

risultato raggiunto? 

Tutte le volte che il sindacato riesce a 

chiudere una trattativa nel luogo di la-

voro è cosa assai importante soprattutto 

se fatta sulla base di un’apposita piatta-

forma, perché è la modalità con la quale 

si può andare incontro alle esigenze dei 

lavoratori e risponde meglio ai problemi 

che emergono nelle rispettive realtà 

lavorative. In questo senso il lavoro svol-

to dai nostri delegati e dalla categoria è 

davvero prezioso perché oltre alle mi-

gliorie economiche conquistate, si raffor-

za il ruolo della contrattazione decentra-

ta che, a nostro avviso, oltre alla centra-

lità di quella nazionale, quella di II° 

livello va estesa e non mantenuta secon-

do la prassi comune così come invece 

stabilisce l’accordo separato. 
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