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IL 3 OTTOBRE 

TUTTI IN PIAZZA 
 

di Carlo Montalesi 
 

Quando l’Assemblea Costituente 
approvò nel 1947  la Costituzione, 
l’Italia era da poco uscita dalla gran-
de tragedia della seconda guerra 
mondiale e dalla Dittatura Fascista. 
Questa terribile esperienza fu la ra-
gione che portò i  componenti dell’-
Assemblea ad approvare la nostra 
Costituzione fondando i suoi principi 
su criteri di libertà e giustizia. Se si 
pone l’attenzione ai dodici articoli dei 
Principi Fondamentali, infatti, ci si 
accorge che essi pongono l’uomo e 
la sua libertà al centro dell’impianto  
costituzionale, in particolare modo 
quando nella Parte Prima c’è l’ enun-
ciazione dell’art. 21. Esso recita nei 
primi due periodi : “ Tutti hanno dirit-
to di manifestare liberamente il pro-
prio pensiero con la parola, lo scritto 
e ogni altro mezzo di diffusione. La 
stampa non può essere soggetta ad 
autorizzazioni o censure.” Assistiamo 
ormai da parecchio tempo ad attac-
chi sempre più frequenti e feroci  
contro chi, nel pieno diritto di svolge-
re la propria professione, non fa altro 
che informare i cittadini sull’operato 
de Presidente del Consiglio che, non 
gradendo, afferma che esiste una 
stampa farabutta. Altresì si pongono 
ostacoli alla messa in onda di tra-
smissioni televisive di approfondi-
mento evidentemente anch’esse non 
gradite ( Ballarò, Report, Anno zero). 
I media internazionali danno sulle 
loro prime pagine e nelle trasmissioni 
via etere le notizie riguardanti le av-
venture del Presidente del Consiglio, 
notizie che in Italia un grande nume-
ro di cittadini non conosce. In Italia, 
invece, non si dovrebbe criticare e di 
conseguenza bisognerebbe allinearsi 
alle verità di fonte governativa pro-
prio come in un .regime totalitario. La 
CGIL, pertanto, aderisce alla manife-
stazione per la”Libertà d’informazio-
ne” del 3 ottobre indetta dalla Fede-
razione Nazionale della Stampa Ita-
liana, facendo proprio il principio 
della libertà di pensiero così come 
sancito dalla nostra Costituzione. 
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Alimentaristi: rinnovato CCNL, aumentato 

salario di 142 euro 
A quattro mesi dall'avvio 
delle trattative, dopo un 
negoziato durato 24 ore e 
dopo 16 ore di sciopero 
svolte nel mese di agosto 
in tutti i posti di lavoro, FAI-
CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL e 
Federalimentare hanno 

raggiunto l'accordo per il 
rinnovo del CCNL dell'in-
dustria alimentare, che 
interessa circa 450.000 
lavoratori. L'incremento 
salariale è di 142 euro e 
sarà erogato attraverso 
quattro tranches con de-

correnza dal 1 giugno 200-
9, la prima delle quali del 
32%. Il contratto avrà una 
durata triennale.Il rinnovo 
del contratto è  in linea 
con la piattaforma unita-
ria approvata dal 90% dei 
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Nella nuova stesura del De-
creto Legge Ronchi, che ha 
ottenuto il via libera nel Con-
siglio dei Ministri del 0-
9.09.2009, è stata inserita 
una riforma dei servizi pub-
blici locali, con una novità 
per le concessioni idriche e 
la raccolta dei rifiuti, per le 
quali il Governo ha deciso di 

spingere decisamente sul-
l'acceleratore della liberaliz-
zazione. L’articolo 15 del 
decreto governativo recante 
"disposizioni urgenti per l'at-
tuazione di obblighi comuni-
t a r i " ,  s i  r i f e r i s c e 
“all'adeguamento della disci-
plina comunitaria in materia 
di servizi dei servizi pubblici 

locali di rilevanza economi-
ca". A farne le spese rischia-
no di essere le Società quo-
tate a Piazza Affari, tutte con 
importanti attività nei due 
settori appena menzionati, 
per le quali sarà necessario 
osservare ora nuove regole. 
Ma quali sono queste novi-
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“Voglio sperare che il mondo torni a quote più normali 
che possa contemplare il cielo e i fiori, 
che non si parli più di dittature 
se avremo ancora un po' da vivere… 

La primavera intanto tarda ad arrivare “ 

IL MIO NOME E’ MAI PIU’ 

 

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no  

se è una questione di etnia, di economia,  

oppure solo pazzia: difficile saperlo.  

Quello che so è che non è fantasia  

e che nessuno c'ha ragione e così sia,  

e pochi mesi ad un giro di boa  

per voi così moderno  

 

C'era una volta la mia vita  

c'era una volta la mia casa  

c'era una volta e voglio che sia ancora.  

E voglio il nome di chi si impegna  

a fare i conti con la propria vergogna.  

Dormite pure voi che avete ancora sogni, 

sogni, sogni  

 

Il mio nome è mai più, mai più, mai più  

Il mio nome è mai più, mai più, mai più  

Il mio nome è mai più, mai più, mai più  

Il mio nome è mai più...  

 

Eccomi qua,  

seguivo gli ordini che ricevevo  

c'è stato un tempo in cui io credevo  

che arruolandomi in aviazione  

avrei girato il mondo  

e fatto bene alla mia gente  

(e) fatto qualcosa di importante.  

In fondo a me, a me piaceva volare...  

 

C'era una volta un aeroplano  

un militare americano  

c'era una volta il gioco di un bambino.  

E voglio i nomi di chi ha mentito  

di chi ha parlato di una guerra giusta  

io non le lancio più  

le vostre sante bombe,  

bombe, bombe, bombe, BOMBE!  

 

Il mio nome è mai più, mai più, mai più  

Il mio nome è mai più, mai più, mai più  

Il mio nome è mai più, mai più, mai più  

Il mio nome è mai più...  

 

Io dico si dico si può  

sapere convivere è dura già, lo so.  

Ma per questo il compromesso  

è la strada del mio crescere.  

E dico si al dialogo  

perchè la pace è l'unica vittoria  

l'unico gesto in ogni senso  

che dà un peso al nostro vivere,  

vivere, vivere.  

Io dico si dico si può  

cercare pace è l'unica vittoria  

l'unico gesto in ogni senso  

che darà forza al nostro vivere.  

 

Il mio nome è mai più, mai più, mai più  

Il mio nome è mai più, mai più, mai più  

Il mio nome è mai più, mai più, mai più  

Il mio nome è mai più..  
 

Jovanotti, Ligabue, Pelù 

1999 

tà? 
La maggior parte delle con-
cessioni ottenute fino ad ora 
riguarda il settore idrico. Il 
Decreto quindi dovrebbe 
avere ripercussioni soprattut-
to sulle società specializzate 
nel business dell'acqua e la 
più esposta in questa dire-
zione è senza dubbio Acea. 
Viene stabilito che, per tutte 
le Società che hanno ricevu-
to affidamenti diretti nel set-
tore dell'acqua e dei rifiuti 
alla data del primo ottobre 
2003, e che siano quotate in 
Borsa dalla stessa data, è 
previsto il mantenimento 
delle concessioni fino alla 
loro naturale scadenza. Que-
sto a patto però che i soci 
pubblici scendano al 30% 
del capitale entro il 31 di-
cembre del 2012. 
A tal proposito si ricorda che, 

attualmente, la quota di pro-
prietà del Comune di Roma 
in Acea è del 51% e che di 
conseguenza dovrebbe es-
sere immessa sul mercato, 
entro la data del 31.12.2012 
una quota pari al 21%. 
Il presente Decreto potrebbe 
quindi creare da una parte 
pressione sul mercato per la 
riduzione delle quote di mag-
gioranza pubblica, dall'altra 
però vi sarà un appeal spe-
culativo di lungo termine dal 
momento che le Società 
diventano così contendibili. 
In attesa del via libera defini-
tivo del Parlamento, non si 
esclude che le Aziende inte-
ressate alle modifiche intro-
dotte dal Decreto potrebbero 
richiedere delle modifiche in 
Parlamento, quali ad esem-
pio l'estensione del periodo 
per la riduzione della quota 
di controllo o l'innalzamento 
del tetto della quota pubblica 

oltre la soglia del 30% fissa-
ta per il momento. 
Il Decreto chiarisce anche le 
procedure utilizzabili per la 
dismissione delle partecipa-
zioni: offerte pubbliche, ma 
anche private placement 
presso investitori qualificati o 
operatori industriali. In caso 
contrario tutte le concessioni 
saranno messe a gara. 
Le scelte che verranno fatte, 
sono determinanti. 
Le concessioni idriche e la 
raccolta dei rifiuti non posso-
no diventare un tema di po-
chi e la politica ha il compito 
e il ruolo d'indicare percorsi, 
strategie, obiettivi e soluzioni 
possibili. Vorremo confron-
tarci, nel merito e da subito, 
con il nostro maggiore azio-
nista e con le altre parti so-
ciali e politiche interessate, e 
valutare le scelte che verran-
no avanzate su questo tema. 
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INAIL morti sul lavoro ai minimi storici, ma …    di Isidoro Contu 

A fine giugno è stato pubblicato il rapporto Inail sugli infortuni sul lavoro, non 

tutti conoscono i dati contenuti nel documento. Cominciamo col numero degli 

incidenti mortali che sono 1120, sette casi in meno rispetto al 2007, gli infortuni 

denunciati sono stati 874.940 con un calo del 4,1 % ( nel 2007 erano 912.410 ), 

questa è la parte positiva del rapporto, analizzando attentamente i dati, non 

troviamo chiarito l’indice di frequenza cioè il rapporto tra infortuni e ore-lavorate, 

un dato essenziale per avere un reale confronto con gli anni precedenti, che 

prenda in considerazione la crisi occupazionale cominciata proprio nel 2008 ( meno 

persone lavorano, meno si possono far male ), mentre le denunce riferite a 

lavoratori stranieri sono in aumento del 2%. Altro dato preoccupante è quello 

riguardante l’aumento delle malattie professionali, in particolare dei tumori, 

quelli procurati dall’ambito lavorativo sono giunti a 2000 casi annui. Ultimo dato 

che vorrei prendere in esame è l’aumento di disturbi psichici correlati al lavoro, 

sono 500 casi l’anno ( da ormai 15 anni ), per la maggior parte individuati come 

mobbing. Siamo convinti che il una corretta valutazione dei rischi e le visite 

periodiche sono i mezzi primari per eliminare o ridurre al minimo queste malattie, 

trovo alcuni punti deboli sui quali imporre una riflessione: 

• La corretta stesura del Documento Valutazione dei Rischi ( DVR ). 

• L’esatto protocollo delle visite.              

• La corretta applicazione di ambedue.  

• Sul nostro approccio al lavoro ( a volte non riflettiamo abbastanza sui 

problemi a lungo termine ). 

Dovremmo pensare alla sicurezza come agli anelli di una catena, che parte dal 

primo dirigente all’ultimo operaio, diventa tanto più forte quanto si rafforza il suo 

anello più debole. 

Il contributo di tutti può far si che la catena non si spezzi. 



Afghanistan: la guerra è un fallimento. 
Interveniamo di più e meglio in altri modi 

di Marina Pieri  
 

E’ di questi giorni la notizia dell’ennesimo atto di guerra in Afghanistan che ha visto 
coinvolti i militari italiani, causando la morte di sei di loro ed il ferimento di altri 
quattro connazionali, senza contare le vittime ed i feriti tra i civili. Vengono in mente 
le parole di una canzone di F. Guccini “… io chiedo quando sarà che l’uomo potrà 
imparare a vivere senza ammazzare” e aggiungo, a non nascondersi più dietro 
l’ipocrisia di chiamare, quella che di fatto è una guerra a tutti gli effetti, missione di 
pace. Gli Stati Uniti la chiamano guerra. Tutto il mondo la chiama nello stesso modo. 
Dunque non è un’operazione di pace. Se in Afghanistan si sta combattendo una 
guerra dobbiamo avere la serietà e l’onestà di chiamarla per nome. Tutti gli 
osservatori riconoscono che la guerra condotta dalla NATO in Afghanistan è un 
fallimento. Il problema è sempre lo stesso: è facile fare la guerra ma è difficile 
costruire la pace. La guerra è uno strumento incapace di risolvere i problemi che 
pretende di risolvere. Cito quanto dichiarato da Gino Strada all’Unità: “Le ultime due 
guerre internazionali sono legate ai giacimenti di gas e di petrolio. In Iraq perché ci 
sono, l’Afghanistan invece è sulla via di transito dal Kazakistan e dalle altre 
Repubbliche sovietiche”. E ancora: “Spendiamo tre milioni di euro al giorno per la 
guerra. Con quei soldi laggiù si potevano costruire 600 ospedali e 10 mila scuole”. 
“… anche in Italia non può più essere rinviata una riflessione collettiva come già sta 
accadendo in altri Paesi coinvolti nelle missioni militari in Afghanistan, su una nuova 
strategia per porre fine ad una guerra ormai troppo lunga e costruire davvero pace e 
giustizia in quel martoriato paese” è quanto dichiarato dalla Segreteria Nazionale 
della CGIL. 
Quindi se la guerra è lo strumento sbagliato non è meglio cercare altre strade più 
efficaci? Un altro impegno deve essere possibile: più ONU, più rispetto del diritto e 
della legalità internazionale, più sicurezza comune, più aiuti economici diretti alle 
popolazioni e per la ricostruzione dei paesi, più impegno per la tutela dei diritti 
umani.  
Voglio credere sia ancora possibile dirottare questo nostro 
mondo verso un futuro di pace vera.  
Infine è opportuno ricordare ancora una volta ciò che recita 
l’art. 11 della Costituzione della Repubblica Italiana: “L'Italia 
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri 
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali”. 
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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 

RICETTE DAL MONDO 

Pasta al forno con carciofi 

Ingredienti per 4 persone  

350g di maccheroni 
4 carciofi 
1 cipolla piccola 
1 noce di burro 
2 mestoli di brodo 
1 ciuffo di prezzemolo 
1 mozzarella 
30g di parmigiano reggiano grattuggiato 
6 cucchiai di latte 
sale 
pepe 

 Preparazione: 

Mettete sul fuoco una pentola con abbondante 
acqua, portatela ad ebollizione, salatela e 
cuocetevi la pasta che scolerete al dente. 
Nel mentre, lavate ed asciugate i carciofi, 
privateli del gambo e delle foglie più dure quindi 
tagliateli a fattine sottili eliminandone la barbetta.  
In una casseruola antiaderente sciogliete il burro, 
unitevi la cipolla tritata finemente, fatela dorare, 
quindi aggiungete i carciofi, bagnate con il brodo, 
regolate di sale e pepe e lasciate cuocere fino a 
che il liquido di cottura non inizia ad addensarsi. 
Versate la pasta nella padella con i carciofi, 
aggiungetevi la mozzarella a cubetti, mescolate 
bene e versate il tutto in una pirofila da forno. 
In una tazzina mescolate con vigore il latte con il 
formaggio ed un po' di prezzemolo tritatato. 
Versate il composto ottenuto sopra la pasta e fate 
gratinare in forno per 5 minuti. 
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lavoratori, non presenta deroghe contrattuali 
e punta allo sviluppo e alla tutela dei diritti 
individuali e collettivi dei lavoratori attraverso 
un lavoro di rafforzamento della parte nor-
mativa ed in particolare dei capitoli che ri-
guardano la sicurezza sul lavoro, la formazio-
ne e le pari opportunità. E' stato, inoltre, costi-
tuito un fondo sanitario integrativo del valore 
di 10 euro per lavoratore che sarà a totale 
carico del datore di lavoro.“Il risultato ottenu-
to è straordinario” – ha dichiarato il Segreta-
rio generale della FLAI-CGIL Stefania Crogi - 
“perché abbiamo consegnato ai lavoratori 
dell’industria alimentare un aumento salaria-
le che consente il pieno recupero del potere 
d’acquisto e perché abbiamo rinnovato il 
contratto utilizzando un indice negoziale”. 
“Siamo riusciti a raggiungere questa impor-
tante intesa in modo unitario” – ha concluso 
il Segretario generale della FLAI-CGIL – 
“dimostrando che è ancora possibile rinno-
vare tutti insieme i contratti di lavoro e per 
questo confidiamo che quanto accaduto 
possa segnare l’immediato ritorno a stagioni 
contrattuali corrette e di merito e che si ri-
pensino quegli accordi separati che servono 
solo a dividere i lavoratori, a contrapporre le 
Organizzazioni sindacali e ad inasprire il con-
flitto sociale nel nostro paese”."Giudizio positi-
vo" anche della segreteria nazionale della 
CGIL. E' una nota del sindacato di Corso d'I-
talia a commentare così l'accordo unitario 
raggiunto da FLAI, FAI e UILA valutando le 
soluzioni individuate come "coerenti con l'im-
postazione da sempre sostenuta dalla CGI-
L''.''Il rinnovo del CCNL dell'industria alimentare – prose-
gue la nota - prevede un aumento minimo contrattuale 
del 7,3%, che rappresenta un reale incremento delle 
retribuzioni oltre l'inflazione prevista. Esclude, inoltre, la 
derogabilità degli istituti e delle normative del contratto 
nazionale''.''Il giudizio conclusivo sull'accordo va ora affi-

dato al voto delle lavoratrici e dei lavoratori, conferman-
do così il percorso democratico che ha caratterizzato 
tutta la vertenza'', conclude la nota. Da lunedì prossimo 
partiranno le assemblee in tutti i posti di lavoro durante le 
quali l'ipotesi di rinnovo sarà illustrata ai lavoratori e sotto-

posta a voto certificato. 
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