
Con questa lettera intendo condividere alcune riflessioni sulla situazione sindacale in AMA e sul 

futuro della stessa. Questi tre anni di lontananza dall’impegno sindacale diretto mi hanno consentito 

di analizzare la storia del sindacalismo di base in Ama, attraverso tutti i passaggi di cui siamo stati 

protagonisti dalla nascita del comitato di base, alla costruzione del S. in. Cobas, all’entrata in S.D.L. 

e alla successiva confluenza in U.S.B. . Se la prima fase ci aveva protagonisti con una forte 

accentuazione politica, con una campagna condotta sulla questione rifiuti e la trasformazione in 

s.p.a., ma con la capacità anche di interloquire con tutte le realtà sindacali, cosa che ci distingueva 

da altre esperienze settarie, col passare del tempo ci siamo rapportati più direttamente alle questioni 

puramente sindacali, condizioni di lavoro, domenicali, lavoratori delle partecipate, che ci hanno 

consentito un radicamento tra i lavoratori più nella condivisione di idee e proposte che nel numero 

di tessere, ostacolato molto dal non riconoscimento di un lungo periodo delle trattenute sindacali. 

Con l’adesione ad U.S.B., questo nostro modello sindacale veniva stravolto, dal movimentismo alla 

rigidità organizzativa, dalla dialettica sindacale che ci vedeva partecipare anche alle scadenze 

confederali al settarismo che ci impediva ogni interlocuzione. Dal confronto con le altre realtà del 

sindacalismo di base, alla boria di essere non un sindacato di base ma il sindacato di base. 

Noi eravamo sempre stati attenti all’autonomia e all’indipedenza politica, non legandoci mai a 

nessuna forza politica, mantenendo un rapporto di confronto dialettico con i soggetti politici della 

sinistra di alternativa e antagonista. Questo non è avvenuto in Usb dove oltre al collateralismo con 

la Rete dei Comunisti ci siamo trovati ben presto di fronte ad un rapporto stretto con il Movimento 

5 Stelle, con lo scopo di costruire le condizioni per avere una sponda istituzionale. Questo legame 

ha snaturato il sindacato, spingendolo ad assumere contenuti e metodi del movimento, che si è visto 

con la scelta degli stessi slogan, lo stesso linguaggio.  

Nel tempo il legame si è fatto tanto forte che i nostri referenti sociali con cui ci confrontavamo fino 

ad allora (comitati di quartiere, associazioni ambientaliste, etc), venivano sostituiti dai met-up del 

movimento. Il tavolo cittadino sui rifiuti che avevamo costruito con fatica, veniva sostituito con un 

gruppo di lavoro in cui erano presenti consiglieri 5 stelle e Usb.  Durante la campagna elettorale del 

2016 è apparso evidente il sostegno del sindacato alla candidata Raggi, convinti che così in Comune 

e Azienda sarebbero passate le nostre idee e avremmo avuto l’agognato riconoscimento.  

Il collateralismo con la giunta assume tratti inverosimili come la presenza dell’assessore Muraro al 

presidio in occasione dello sciopero contro il CCNL firmato dai confederali   e la decisione 

dell’allora Presidente di Ama Giglio del rinvio dell’entrata in vigore del CCNL in azienda di due 

mesi. Questo connubio è continuato nel tempo con il sostegno aperto dei sindacati di base (Usb e 

Cobas) a tutte le scelte dell’amministrazione in tema di politica dei rifiuti e nella cacciata di tutti i 

cda che non condividevano le idee della Raggi sul modo di scrivere i bilanci. Questa subalternità ha 

consentito a Usb e Cobas di partecipare ai tavoli di confronto in Campidoglio, ma senza un reale 

potere né riconoscimento di fatto.  

Le trattative serie si facevano sempre con i confederali, e le proposte di Usb non trovavano ascolto 

né in Campidoglio né in azienda. Il sindacato perdeva il suo carattere conflittuale, il suo unico 

mantra era la rappresentanza, in questo quadro si inserisce anche la vicenda del CCNL, nonostante 

la forte opposizione tra i lavoratori, invece di costruire una seria battaglia nazionale si è usato il 

malcontento dei lavoratori, per garantirsi un successo nelle elezioni rsu.  

La stessa presenza nelle RSU in tutte e due le consiliature non è stata usata per aprire un varco, 

cercare di spostare altri eletti ma di costruire la propria immagine di sindacato duro e puro contro 

gli altri che erano tutti venduti.  



Certo, in questi anni si è avuto un ruolo fondamentale nella costruzione della battaglia contro 

l’obbligo del lavoro domenicale ma anche in questo caso non si è avuto la capacità di valorizzare i 

risultati parziali. 

Di fronte al perdurare e all’avanzare della crisi di Ama si è continuato a credere alle parole della 

Raggi, senza avere la capacità di avanzare una proposta che potesse ricompattare i lavoratori 

aprendo una interlocuzione con le altre forze sindacali e le forze politiche e sociali. 

Ormai il chiodo fisso è la rappresentanza e le Rsu, cosa accentuata dalla decadenza delle stesse e 

della sostituzione con accordo tra confederali e Utilitalia, con i provinciali dei firmatari di contratto. 

Decisione dal carattere profondamente antidemocratica e lesiva dei diritti  dei lavoratori ad avere 

una rappresentanza liberamente eletta. 

Non c’è altra questione in gioco se non la rappresentanza, non c’è l’approvazione dei bilanci, non il 

piano industriale farsa, non la spinta sempre più forte alla fusione con Acea, non i licenziamenti 

delle ditte dell’appalto delle utenze non domestiche. 

Ed è stata veramente imbarazzante la scelta di utilizzare la data dell’8 marzo, con tutto quello che 

significa, per fare l’ennesima manifestazione sulla rappresentanza, e qualcuno potrebbe dire e che 

c’azzecca!!! 

Potrei continuare con molto altro ma tutto questo per dire che l’ispirazione iniziale è morta.  Sono 

morte le ragioni che erano alla base della nascita del sindacalismo di base, la democrazia dal basso, 

il protagonismo dei lavoratori, la conflittualità nei posti di lavoro.  

Oggi i sindacati di base non sono più espressione di queste idee, si sono burocratizzati, si sono 

frammentati, non rappresentano una reale alternativa per i lavoratori. 

In questi anni ho molto sofferto a stare lontano dal fare sindacato e vedere il progetto su cui tanto 

avevamo dato morire giorno, dopo giorno, e trasformarsi in qualcosa che non mi è mai appartenuto.  

Tutte le considerazioni valgono anche per il Cobas, che in questi anni si è accodato alle scelte e alle 

modalità di funzionamento dell’Usb. 

Dopo lunga riflessione, sono addivenuto alla decisione che cercare di modificare questo stato di 

cose è praticamente impossibile e in questa fase così delicata per il futuro di AMA e delle 

prospettive generali del paese non è possibile stare a guardare, è necessario impegnarsi in prima 

persona per cercare di ricostruire un ciclo di lotte che rimetta al centro gli interessi della classe 

contrapposti a quello dei padroni. 

In un quadro che sembra sconsolante è necessario valorizzare le esperienze di lotte che emergono in 

questo difficile periodo, dalle battaglie per la salute esplose in molte fabbriche nel marzo dello 

scorso anno per la tutela contro il Covid, alle lotte della logistica, e dei riders. Estendere queste 

battaglie a tutti i lavoratori non si può fare se non si entra in contatto con le masse dei lavoratori che 

nel loro luogo di lavoro incontrano il sindacalismo confederale.  

E’ con questi lavoratori che bisogna interloquire, con cui ricostruire un’identità di classe, per 

rimettere al centro il conflitto, perché anche nella crisi e nella pandemia, gli interessi non sono 

uguali, da un lato tutela della salute, salario, lavoro, pensione, scuola dall’altro i profitti delle 

aziende. 



Riorganizzare le lotte, ricostruire una cultura del conflitto, definire un’altra idea di sindacato non si 

può fare se non essendo interni ai processi sociali, ai luoghi e alle organizzazioni dove sono i 

lavoratori. 

Per questo ho deciso di riscrivermi alla Cgil, consapevole delle difficoltà che incontrerò, da una 

linea sindacale in cui non mi riconosco completamente, ma dalla possibilità di incontrare tanti 

lavoratori con cui discutere e insieme ai quali costruire la sinistra sindacale che si riconosce 

nell’Area Programmatica Giornate di Marzo. 

Area che in questi mesi è riuscita a superare l’immobilismo della sinistra della Cgil, aprendo un 

percorso di confronto e iniziativa capace di coinvolgere tanti lavoratori, di lavorare per cambiare la 

linea politica della Cgil, di promuovere momenti di conflitto.  

Vi ringrazio per la pazienza, e certo di rincontrarci nelle piazze e nelle strade, un saluto a pugno 

chiuso. 

                         Paolo Tani 

 


