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Un SI per il Paese 
 

di Francesco Proni 
 
Il prossimo 10 ottobre le organizzazioni 
sindacali hanno chiamato le lavoratri-
ci ed i lavoratori, pensionate e pensio-
nati, ad esprimere un giudizio sul fa-
moso accordo del 23 luglio: Protocollo 
su previdenza, lavoro e competitività 

per l’equità e la crescita sostenibili. 
Praticamente le linee guida per la 
graduale riforma del cosiddetto Wel-
fare. Per mettere tutti in condizioni di 
esprimere una valutazione sul merito, 
si stanno svolgendo, nei luoghi di lavo-
ro, numerose assemblee. Si presenta 
ed illustra l’accordo, ed insieme ai 
lavoratori se ne discute la validità o 
meno. 
Cerchiamo di rispondere ad alcuni 
legittimi interrogativi: come si arriva a 
questo protocollo; cosa tratta; perché 
è cosi importante; perché questa lar-
ga consultazione. 
Ogni anno il Governo di turno presen-
ta alle parti sociali il fatidico DPEF. 
Ogni anno il monolitico problema del 
debito pubblico viene affrontato con 
la riduzione della spesa sociale. Que-
sto ciclo, ogni anno, rimanda di un 
anno criticità sociali, ormai gridate da 
donne e uomini, giovani e meno gio-
vani, come necessità civili preoccu-
panti, quali: il recupero del potere di 
acquisto delle pensioni; le tutele per 
giovani e i lavoratori discontinui, le 
donne, il superamento dello scalone.  
Anche nell’estate del 2006 il Governo 
si presentò all’appuntamento del 
DPEF con una forte impostazione di 
rigore dei conti pubblici, fortemente 
sostenuta dal Ministro del Tesoro e 
dalle pressioni in sede Europea. Tale 
impostazione, però, fu criticata dal 
Sindacato, tant’è che furono stralciati 
alcuni degli interventi previsti sulle 
pensioni. Le motivazioni critiche del 
sindacato furono raccolte in un me-
morandum sulla base del quale suc-
cessivamente ha preso corpo la piat-
taforma unitaria del 5 febbraio 2007. Si 
arriva, così, all’accordo del 23 luglio, 
in linea con gli obbiettivi della piatta-
forma unitaria stessa. 
Il protocollo prevede ed affronta mol-
tissimi temi delicati. Non è magico e 
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Terminiamo il viaggio iniziato 

mesi fa nella periferia della 

nostra azienda, nel cosiddetto 

“fronte”, intervistando di nuovo 

chi nella nostra organizzazione 

ne è il diretto responsabile. 

Iniziamo quindi a presentarci, 

chi sei?  

Sono Mauro Rosa, caponucleo 

dell’agenzia sud – est, respon-

sabile sindacale della FIL-

CEM, coordinatore delle agen-

zie. A distanza di un anno 

dall’altra intervista, stimolato 

dalle notizie dal fronte, vorrei 

fare anch’io le mie considera-

zioni riguardo alle Agenzie. 

Potrebbero quasi considerarsi 

un consuntivo, visto il tempo 

trascorso “5 anni” dalla loro 

costituzione? 

Non è proprio così, poiché il 

cammino è ancora lungo e 

tortuoso. La costituzione della 

agenzie per chi come me da 

ventisei anni sta in manuten-

zione ed ha visto trasformato il 

ghetto dei vecchi centri opera-

tivi (leggasi ULPE per gli ex-

ENEL), dove gli sviluppi di 

carriera erano limitati e le 

attività erano esclusivamente 

quelle di allacci delle utenze di 

massa e manutenzione della 

rete elettrica con annesse  le 

attività di scavo. Con l’avvento 

delle stesse e l’acquisizione 

della titolarità d’intervento sul 

t e r r i t o r i o  c ’ è  s t a t a 

un’inversione di rotta che  le 

ha trasformate nel crocevia 

delle attività:di esercizio insie-

me con il pronto intervento: la 

manutenzione della rete, il 

rifacimento delle cabine e la 

gestione completa delle utenze 

di massa. A breve tra qualche 

mese acquisiremo anche la 

manutenzione della rete I. P. 

E’ quindi avvenuta nel tempo 

una trasformazione del modo 

di lavorare? 

L’operaio di agenzia si è tra-

sformato da monovalente a 

polivalente per le molteplici 

attività che svolge. Km di rete 

MT/BT sono stati sostituiti e/o 

bonificati Innumerevoli cabine 

sono state rifatte, il 50% dei 

contatori elettronici sono stati 

installati al posto di quelli 

tradizionali. Diciamo che non 

siamo stati con le mani in ma-

no. Ovviamente tutto questo 

lavoro è stato fatto anche con il 

contributo delle ditte appalta-

trici. Per fare tutto ciò, ovvia-

mente sono state versate lacri-

me e sangue, perché la razio-

nalizzazione avvenuta ha fatto 

si che il numero degli addetti è 

sceso in maniera vertiginosa in 

pochi anni e i carichi di lavoro, 

di tutti, siano essi operai, tec-

nici o amministrativi, si è tri-

plicato. Tutto ciò per rendere 

questa azienda efficiente, snel-

la e competitiva atta ad affron-

tare la liberalizzazione del 

mercato elettrico già avvenuta 

a luglio del corrente anno. 

E gli operai come l’hanno vis-

suta questa trasformazione? 

Questa brusca trasformazione 

ha generato nei vecchi dipen-

denti un senso di non apparte-

nenza e nei nuovi disorienta-

mento.  

Si è raggiunto l’obbiettivo 

dell’azienda competitiva di cui 

parlavi prima? 

Purtroppo ancora no, perché 

riguardo alla soddisfazione da 

parte del cliente i risultati 

sono ancora molto negativi, e 

se guardiamo i tempi di inter-

ruzione, siamo al penultimo 

posto in Italia, peggio di noi 

solo la Campania. Il trend 

comunque rispetto agli anni 

passati è positivo. Purtroppo 

trasformare l’ACEA da Azien-

da Comunale monopolista ad 

azienda industriale competiti-

va non è facile, bisogna inter-

venire su diversi fattori, sulle 

criticità, sul modo di gestire. 

(Continua a pagina 3) 
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Sogna, ragazzo sogna 

E ti diranno parole  
rosse come il sangue, nere come la notte 

ma non è vero, ragazzo, 
che la ragione sta sempre col più forte; 

io conosco poeti 
che spostano i fiumi con il pensiero,  

e naviganti infiniti  
che sanno parlare con il cielo.  

Chiudi gli occhi, ragazzo,  
e credi solo a quel che vedi dentro  

stringi i pugni, ragazzo, 
non lasciargliela vinta neanche un 

momento 
copri l'amore, ragazzo, 

ma non nasconderlo sotto il mantello; 
a volte passa qualcuno, 

a volte c'è qualcuno che deve vederlo.  

Sogna, ragazzo, sogna 
quando sale il vento nelle vie del cuore, 
quando un uomo vive per le sue parole 

o non vive più.  

Sogna, ragazzo, sogna, 
non lassciarlo solo contro questo mondo, 
non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, 

fallo pure tu!  

Sogna, ragazzo, sogna  
quando cala il vento ma non è finita, 

quando muore un uomo per la stessa vita 
che sognavi tu.  

Sogna, ragazzo, sogna, 
non cambiare un verso della tua canzone, 
non lasciare un treno fermo alla stazione,  

non fermarti tu!  

Lasciali dire che al mondo 
quelli come te perderanno sempre, 

perché hai già vinto, lo giuro, 
e non ti possono fare più niente. 

Passa ogni tanto la mano 
su un viso di donna, passaci le dita; 

nessun regno è più grande 
di questa piccola cosa che è la vita.  

E la vita è così forte 
che attraversa i muri senza farsi vedere; 

la vita è così vera 
che sembra impossibile doverla lasciare; 

la vita è così grande 
che "quando sarai sul punto di morire,  

pianterai un ulivo,  
convinto ancora di vederlo fiorire".  

Sogna, ragazzo sogna,  
quando lei si volta, quando lei non torna, 
quando il solo passo che fermava il cuore 

non lo senti più.  

Sogna, ragazzo, sogna,  
passeranno i giorni, passerrà l'amore, 

passeran le notti, finirà il dolore, 
sarai sempre tu ...  

Sogna, ragazzo sogna, 
piccolo ragazzo nella mia memoria, 
tante volte tanti dentro questa storia: 

non vi conto più.  

Sogna, ragazzo, sogna, 
ti ho lasciato un foglio sulla scrivania,  
manca solo un verso a quella poesia, 

puoi finirla tu. 

 

Roberto Vecchioni 

RLS informa 
TESTO UNICO SU SALUTE E SICUREZZA 

All’inizio del mese di agosto il Parlamento ha approvato in via definitiva il testo 
unico su salute e sicurezza. Un atto positivo e una risposta ai ripetuti appelli del 
Presidente della Repubblica capace di segnare positivamente l’intera legislatura. 
Composta da 11 articoli (di cui 10 immediatamente operativi), firmata dai ministri 
del Lavoro Cesare Damiano e della Salute Livia Turco, la legge delega dà man-
dato all’esecutivo di riordinare la normativa generale, compresi gli aspetti sanzi-
onatori e penali. Entro nove mesi il governo dovrà adottare uno o più decreti leg-
islativi per riformare il Testo unico sulla sicurezza, “garantendo l’uniformità della 
tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”. Le nuove regole saranno ap-
plicate “a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti 
a essi equiparati”, a tutti i settori di attività e a tutti i tipi di rischio, “anche tenendo 
conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della speci-
ficità di settori e ambiti lavorativi” 
Sanzioni 
La pene passano da una ammenda fino a 20.000 euro per le infrazioni formali 
all’arresto fino a tre anni per quelle di particolare gravità. È anche previsto il pa-
gamento di una somma di denaro fino a 100.000 euro per le infrazioni non punite 
con sanzione penale. Viene inoltre consentito a sindacati e associazioni dei famil-
iari delle vittime di far valere i loro diritti in sede giudiziaria. 
Prevenzione 
La delega al governo riguarda anche l’attuazione di decreti per la promozione 
della “cultura della prevenzione”, con l'obbligo di definire i costi relativi alla 
sicurezza nei bandi di gara. 
Valutazione dei rischi 
La legge obbliga il datore di lavoro a fornire un unico documento di valutazione 
dei rischi che indichi le misure adottate per prevenirli, specificando i costi relativi 
alla sicurezza. È previsto anche un “election day” nazionale del Rappresentante 
per la sicurezza (Rls) che ha il diritto di chiedere al datore di lavoro tutta la docu-
mentazione necessaria al riguardo. 
Risorse 
Il testo stabilisce per il 2007 fondi per 4 milioni 250.000 euro per l'immissione in ser-
vizio di personale ispettivo e 4 milioni 250.000 euro per il potenziamento della loro 
attività con la creazione di nuclei di pronto intervento. È anche previsto 
il”finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle 
piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'Inail”. 
Cantieri edili 
È prevista un’estensione della legge Bersani, che comporta la sospensione dell’at-
tività per i cantieri edili non in regola con il personale con un 20 per cento di la-
voro in nero, a tutte le altre realtà lavorative. 
Tessera per dipendenti 
Il provvedimento obbliga i lavoratori occupati nelle imprese appaltatrici o subap-
paltatrici a esibire una tessera di riconoscimento. C’è una deroga per i datori di 
lavoro con meno di dieci dipendenti, questi però dovranno tenere un registro di 
cantiere con i nomi dei lavoratori impiegati giornalmente. 
Gare di appalto 
Nelle gare di appalto il costo relativo alla sicurezza non potrà essere soggetto a 
ribasso d'asta. In tutti gli appalti pubblici, “nei contratti di somministrazione, di ap-
palto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla 
sicurezza del lavoro. A tali dati potranno accedere, su richiesta, il rappresentante 
dei lavoratori e le organizzazioni sindacali”. Inoltre, si prevede di modificare il sis-
tema di assegnazione al massimo ribasso, “al fine di garantire che l’assegnazione 
non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori”. 
Credito d’imposta 
Ai datori di lavoro è concesso, entro un limite di spesa pari a 25 milioni di euro 
annui, un credito di imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese 
sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi sulla sicurezza e la 
salute sul lavoro. 
Ispezioni 
Il testo non prevede l'automatica sospensione dei controlli per tutte quelle im-
prese che hanno presentato istanza di regolarizzazione su diversi adempimenti 
amministrativi. 
Assunzioni 
Il ministero del Lavoro è autorizzato all'immissione in servizio, dal gennaio 2008, di 
300 nuovi ispettori che erano risultati idonei, anche se non vincitori, al concorso 
del novembre 2004 per complessivi 795 posti di ispettore del lavoro. Il costo com-
plessivo dell’operazione è di 20 milioni di euro. 

A cura di Giancarlo Tonietti 



Ritengo comunque positivi tutti quei cambia-

menti che apportano un valore aggiunto a 

Distribuzione in termini di efficientamento, 

produttività e soprattutto di qualità del lavo-

ro. 

Quali sono le criticità, le cose che secondo te 

non vanno? 

Rispetto alle criticità io posso dare il mio 

piccolo contributo riguardo a quelle specifi-

che delle agenzie. Te le elenco: 

1. Personale insufficiente (purtroppo pronun-

ciare la parola “assunzioni” è una bestem-

mia.) 

2. Disomogeneità di gestione tra agenzia e 

agenzia 

3. Materiali non unificati e mancanza perio-

dica degli stessi, in questo momento manca-

no i GME. 

4. Lennt (contatori digitali) irriconoscibili 

nelle caratteristiche di taratura con conse-

guente probabilità di errore di installazione. 

5. Invio da parte del commerciale di RL non 

di pertinenza del GTO, che vengono assegna-

ti solo perché ricadono nella zona di compe-

tenza dell’agenzia. 

6. Molti interventi di rialimentazione di 

Lennt che sganciati da remoto non si riag-

ganciano e quindi intervenuti sul posto, dopo 

qualche tentativo di ripristino, si decide di 

sostituire il contatore nuovo o di recentissi-

ma installazione. 

7. Anche negli uffici la situazione non è idil-

liaca, perché mancano i PC o sono obsoleti, io 

stesso aspetto la sostituzione del mio da 

quasi un anno e cosa vogliamo dire di alcune 

figure come il capo nucleo e l’addetto alla 

programmazione. Quando sono assenti, vista 

la loro peculiare attività, devono essere quo-

tidianamente rimpiazzati e quindi non aven-

do persone fisse che li sostituiscono ci si ar-

rangia come si può. 

8. Ditte appaltatrici insufficienti, qualitati-

vamente e quantitativamente. Specialmente 

in reperibilità su guasto, chi le contatta pri-

ma se le aggiudica, ce ne vorrebbe una per 

GTO. 

9. Parlando ancora di ditte appaltatrici, con 

riferimento a quelle che eseguono allacci e 

distacchi,riguardo alla sicurezza,credo che ci 

siano delle difformità su come operano in 

tensione e non, rispetto a ciò che recita il 

D.lg.626/94 - le normative CEI 50110 e PRE 

collegato – vedi consegna impianto. 

Ultima domanda d’obbligo riguarda 

l’attualità e cioè la chiusura dei magazzini: 

cosa ne pensi? 

Riallacciandomi al cammino lungo e tortuoso 

che le agenzie dovranno ancora compiere, 

dico che riguardo alla chiusura delle due 

piattaforme di transito materiali, in linea di 

principio posso essere d’accordo, purché la 

razionalizzazione porti a un efficientamento 

e all’individuazione delle responsabilità, ove 

ci siano carenze. Fermo restando che i rifles-

si sul personale che questa modifica compor-

ta, siano discussi e risolti con le OOSS. Que-

sto nuovo riassetto, comunque, vorrei sapere 

se è parte di una nuova e più complessa stra-

tegia aziendale e se così fosse, vorrei poterne 

discutere come OOSS con l’Azienda nella sua 

interezza, per far si che l’obbiettivo che 

l’Azienda si è posta diventi condiviso e condi-

visibile. 

Concludendo? 

Una cosa è certa noi operai, tecnici, impiega-

ti , così come è stato fino ad ora, siamo dispo-

nibili a qualche sacrificio se richiesto per una 

giusta causa, vero è che l’esempio dovrebbe 

partire da chi ha la responsabilità ammini-

strativa e gestionale di questa azienda. 

 

A cura di Fernando Carpi 

(Continua da pagina 1) 

RICETTE DAL MONDO 
 

EMPANADAS - torte salate (Argentina) 
   

Ingredienti per 6 persone   
  

per il ripieno: 

1 uovo sodo tagliato in 4 parti  

125g di manzo tritato  

1/2 cipolla tritata  

1dl di olio di oliva  

2 bicchieri di acqua  

3 olive nere denocciolate  

1 cucchiaio di uvetta  

1 cucchiaio di paprika  

1/4 di cucchiaio di cumino  

1/4 di cucchiaino di sale  

  

per la pasta:  

140g di pasta sfoglia fresca  

o  

140 g di farina  

1/2 cucchiaio di sale  

3 cucchiai di burro  

3 cucchiai di acqua   

  

Impastate tutti gli ingredienti fino ad ottenere una palla compatta che metterete in frigo 

per mezz'ora. 

Nel frattempo preparate il ripieno mettendo a cuocere a fuoco lento l'olio, l'acqua e la cipolla 

fino a quando tutta l'acqua sarà evaporata. Aggiungete ora, sempre mescolando, la carne che 

farete dorare e poi l'uvetta, la paprika, il cumino, il sale ed il pepe.  Fate raffreddare. 

Accendete il forno a 200 gradi e col mattarello stendete la pasta su un piano infarinato in modo 

da formare un cerchio di 3 mm. di spessore.  

Con una forma del diametro di 12 cm. tagliate 6 cerchi e adagiate nel centro di ciascuno un 

cucchiaio del ripieno di carne lasciando libero, tutt'intorno, un bordo di pasta di circa 1,5 cm.  

Mettete sul ripieno 1  pezzo d'uovo e 2 pezzi di oliva. 

Bagnate con un po' d'acqua i bordi della pasta e uniteli in modo da formare una mezzaluna. 

Con una forchetta schiacciate bene i bordi in modo che siano perfettamente sigillati. 

Adagiate le empanadas su una teglia e fate cuocere per 10-15 minuti nel compartimento 

centrale del forno. 

 

SPORTELLO INCA CGIL IN ACEA  

 

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

 

Ogni 2° 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 

CAUSTICO  
 

Sfogliando il giornalino aziendale abbiamo saputo della “nuova realtà imprenditoriale” costituita da ACEA ed ASTRIM: 

ECOGENA. Sulla missione, il mercato di riferimento e la composizione di questa nuova struttura il giornalino ci erudirà nel 

prossimo numero. Grazie. Ma esistono corrette relazioni industriali in questa azienda che prevedono strumenti di informazione e di 

confronto, perché non vogliamo assolutamente cogestire nulla ma pretendiamo di sapere se questa nuova creatura imprenditoriale 

avrà o meno ricadute sul gruppo, quale piano industriale avrà, quale struttura si darà, quale contratto avranno i lavoratori che ne 

faranno parte. E scusate se è poco. Forse è diventato necessario rivedere quel Protocollo di relazioni industriali del 2003.  
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non risolve tutto. E’ caratterizzato da un 
approccio graduale alle questioni difficili 
che sono sul tappeto da tempo. Presen-
ta un carattere “dinamico”, poiché pre-
vede la costituzione di numerosi tavoli 
permanenti di verifica degli effetti pro-
dotti dai cambiamenti generati dai 
provvedimenti legislativi a cui il protocol-
lo stesso impegna.  
Si riqualificano le pensioni e per la prima 
volta i benefici toccheranno circa 
7.080.000 pensionati. 3.340.000 con au-
menti integrativi e 3.740.000 con 
l’aumento dell’indicizzazione al costo 
della vita. Si supera lo “scalone” e si 
anticipa di tre anni la pensione per i 
lavori “usuranti”. Si conferma l’età di 
pensionamento di vecchiaia per le don-
ne a 60 anni. Si introducono incentivi 
all’occupazione femminile, con sgravi a 
favore di orari flessibili per conciliare 
lavoro e vita familiare. Sarà più facile 
riscattare la laurea ai fini pensionistici e 
la totalizzazione di tutti i periodi di contri-
buzione. Viene confermata la centralità 
del rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato, rafforzata la lotta al lavoro nero 
e abrogato il contratto a chiamata. 
Inoltre viene limitato il contratto a termi-
ne a 36 mesi, regolato e posto a verifica, 
mentre lo staff leasing sarà rivisto con le 
parti sociali. Si avvia la riforma degli am-
mortizzatori sociali nella definizione di un 
sistema universale di tutele indipenden-
temente dalla tipologia di impresa, con-
tratto e settore. 
Piccoli passi, ma nella direzione giusta, 
quella dei pensionati, dei giovani, delle 
donne e dei lavoratori. 
Questi, sinteticamente, sono solo alcuni 
dei punti più significativi del protocollo. Si 
poteva fare di più? Certamente si. Al 
meglio non c’è limite. Questo, intanto, 

costituisce un primo passo verso il meglio 
e senza questo accordo, dal punto di 
vista del welfare, si tornerebbe in mare 
aperto.  
Sul Protocollo, oltre all’importanza dei 
temi che affronta, gravano molti altri 
significati su cui vale la pena riflettere. 
Ed è anche per questi significati che si 
arricchiscono le ragioni di un “Sì” convin-
to. 
Si dirà che il protocollo non cancella la 
legge 30, oppure, che trasferisce solo un 
terzo dell’extra-gettito (tesoretto) alla 
spesa sociale e i due terzi alla riduzione 
del debito pubblico. O ancora che lo 
scalone è modificato e non cancellato. 
Si potrà rispondere: è meglio modificare 
la legge 30 o tenersela così? Trasferire 
alla spesa sociale un terzo delle risorse o 
meno di un terzo? E’ meglio fare gli scali-
ni o ci teniamo lo scalone? 
Sarebbe sbagliato, considerando il con-
testo generale, non percepire 
l’inversione  della tendenza e non ap-
prezzare l’inizio di un nuovo corso. Otte-
nere il risultato di una buona intesa nel 
contesto politico in cui si trova l’attuale 
Governo non era cosa scontata. Il per-
corso della piattaforma dei confederali 
nella modalità unitaria si è rilevato vin-
cente nel confronto con una maggio-
ranza non in grado di definire una pro-
posta che rispecchiasse gli orientamenti 
di tutte le forze politiche. Tale modalità 
di azione restituisce alle organizzazioni 
sindacali il ruolo di unico soggetto orga-
nizzato di rappresentanza sociale.  In 
termini trattanti si deve considerare che 
il protocollo è ottenuto senza nessuna 
contropartita. Come dire… è un accor-
do gratis. Presidia il tessuto sociale con 
parametri ineludibili e vincolanti per 
qualsiasi altro teorico della finanza crea-
tiva, che il destino di questo paese vorrà 
regalarci. 

Vi è un altro aspetto rilevante e se vo-
gliamo fastidioso: l’attacco al sindacato 
confederale e in particolare alla CGIL. 
L’argomento che viene portato da po-
teri forti, stampa, tanti opinionisti anche 
di spicco tende ad affermare 
l’incapacità delle organizzazioni sinda-
cali di raccogliere, organizzare e rispon-
dere positivamente alle istanze poste, 
ad esempio, da tanti giovani.  
Ora, se c’è un elemento di novità in 
questo accordo è proprio la sua capaci-
tà di rispondere all’esigenza di diritti e 
tutele dei giovani. Si è riusciti, in sostan-
za, a tenere insieme gli obiettivi prioritari 
dei diritti e delle tutele dei giovani, delle 
donne e degli anziani. Da questo punto 
di vista, un accordo di cui va evidenzia-
to davvero il suo aspetto confederale. 
Ed è anche per queste ragioni che rive-
ste grande importanza l’aver deciso di 
sottoporre l’accordo a consultazione e 
votazione tra tutti i lavoratori e pensiona-
ti. Far pronunciare il numero più ampio 
possibile di lavoratrici, lavoratori, pensio-
nate e pensionati è il modo migliore per 
riaffermare quel ruolo di soggetto della 
rappresentanza che oggi dà fastidio a 
molti. E’ nostro parere che questo, che 
noi consideriamo un buon Protocollo, 
invece, recupera il valore della concer-
tazione, come principio fondamentale, 
per i nostri tempi, dell’agire sindacale. 
“Solo le animule sentono corruttore il 
compromesso, solo i deboli si corazzano 
con l’intransigenza”. Scriveva qualche 
anno fa Piero Gobetti. 
A chi è per il “no”, per cui non bastano il 
merito o gli argomenti citati, poichè 
pretende sempre l’ottimo fino al punto 
di rinunciare al buono. A questi, che non 
si riconoscono nella politica salvo poi 
politicizzare tutto, dico: se un “NO” può 
essere politico, perché non lo può esser 
anche un “SI”.   

(Continua da pagina 1) 
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