
   

Avevamo ragione noi. 
di Fernando Carpi 

 
A distanza di due anni dal nostro storico Accordo, in rispetto al 
mandato contrattuale, anche in ENEL è stato affrontato e 
regolamentato il tema del superamento dell’agevolazione tariffaria.  

E’ un buon accordo quello siglato unitariamente dalle OO. SS. e 
l’ENEL, perché oltre all’equo indennizzo a coloro che usufruivano del 
benefit, sancisce anche un contributo agli assunti dopo il 1996.  

Contributi entrambi che confluiranno nel FOPEN al fine di garantire 
una pensione dignitosa a tutti i lavoratori ENEL.  

La data fissata in modo imprescindibile dai tre accordi firmati per 
l’abolizione dell’agevolazione è quella del 1 dicembre 2011. 

A chi aderirà volontariamente entro il 31 ottobre verrà corrisposto un 
incentivo. 

Questa  è l’unica volontarietà esistente nell’accordo, così come si 
evince anche dagli ultimi comunicati delle Segreterie nazionali. 

Per quanto riguarda il corrispettivo economico è impossibile fare dei 
paragoni corretti in quanto in ACEA il benefit varierà con il costo del 
kwh. 

Inoltre per i lavoratori ACEA continueremo a parlare di salario diretto 
mentre per quelli di ENEL questa parte di salario diventa, finendo in 
FOPEN, indiretto. 

Questo perché l’accordo ACEA del 2008 prevede il 
mantenimento dell’agevolazione fino alla estinzione del 
rapporto di lavoro e un corrispettivo economico relativo al periodo 
successivo a detta estinzione. 

Era quindi vero quello che affermavamo nel 2008 che anche in ENEL si  
trattava e che le condizioni erano, o meglio sono, quelle riportate 
nell’accordo attuale. 

Oggi possiamo dunque dire: avevamo ragione noi. 
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Agevolazione abolita dal 1 dicembre 2011 
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I professionisti del trucco  
 

La delibera per la nascita Holding Roma Capitale è pronta e a breve verrà presentata in giunta per l’approvazione finale. 
Secondo quanto previsto, questa 'cassaforte' finanziaria del Campidoglio, controllerà partecipazioni utili e strategiche, sia 
nel settore dei servizi pubblici, sia in quelle delle cosiddette società “strumentali”. Una manovra che “consentirà di effettua-
re importanti risparmi e rendere più efficiente la gestione”, con l’obiettivo di riorganizzare, razionalizzare e valorizzare le so-
cietà del Gruppo Comune di Roma. Sono interessate una ventina di aziende per un giro d' affari complessivo oltre i 5 miliar-
di di euro e con oltre 28 mila addetti. Numeri da colosso multinazionale. Rientrano nel perimetro societario le quote che il 
Comune possiede, tanto per rimanere in casa nostra, sia di Acea, controllata al 51%, che di Acea Ato2, controllata al 3,5%. 
In una fase successiva il piano di valorizzazione e riorganizzazione proseguirà con la revisione dei contratti di servizio e di 
appalto nei rapporti tra le società e il Comune e, per complesse procedure legislative, c'è il rischio che questa operazione 
porti alla necessità di mettere a gara pubblica tutti gli appalti delle società rientranti nel perimetro. 
Ma perché costituire una Holding capogruppo? Attraverso la costituzione della Holding sarà possibile conseguire principal-
mente vantaggi di tipo fiscale. In pratica la Holding potrà compensare le perdite e i redditi delle controllate (consolidato 
fiscale) le quali potranno anche realizzare una pianificazione fiscale volta a ridurre le imposte da versare (iva di gruppo). 
Inoltre, con la centrale unica per gli acquisti o con le sinergie fra le aziende partecipate possono essere abbattuti i costi del 
10%. 
Grandi vantaggi e risparmi per le società costituenti la holding, con la speranza che, quanto risparmiato, venga poi utilizza-
to dalle stesse aziende per creare occupazione, per la stabilizzazione lavorativa dei precari e per investimenti produttivi, 
tanto che “nessuno ha mosso rilievi pregiudiziali alla sua costituzione”, ma che però nasconde delle insidie. 
“La legge prevede che venga adeguato il sistema delle partecipazioni comunale, con una riduzione dei casi di affidamen-
to in house per i servizi pubblici locali e la dismissione di altre attività strumentali non strettamente necessarie al persegui-
mento delle finalità istituzionali”, ma ancora non e' stato affrontato il nodo relativo alle conseguenze di un’eventuale ap-
provazione dei referendum sulla privatizzazione dell'acqua che porterebbe il Comune a scendere sotto la soglia del 30% di 
capitale azionario. Soldi che, con tutta probabilità, verranno utilizzati nella compensazione dei debiti di Atac ed Ama. 
Vediamo ora di entrare nel merito di quanto sarà approvato. 
C’è da considerare l’altra faccia del consolidato fiscale che lo trasforma in un espediente, un nascondere la polvere sotto il 
tappeto, compensando le perdite di società in passivo (Atac/Ama) con gli utili di altre in attivo (Acea - stacco della prossi-
ma cedola circa 48 mln di euro). Quei soldi non verranno investiti in interventi ed infrastrutture utili alla cittadinanza, ma po-
tranno essere utilizzati per riordinare nel breve periodo, almeno parzialmente, i conti economici disastrati prodotti dalla scri-
teriata gestione manageriale in quelle aziende capitoline. Si percepisce quindi la sensazione che questa proposta di riasset-
to delle società controllate dal Comune di Roma sia solo una manovra di facciata, un potpourri di aziende, che produrrà 
un Presidente, che avrà fra le principali deleghe i rapporti con l'azionista, cioè Roma Capitale, un Direttore Generale e 5 
nuovi membri del Consiglio di  Amministrazione, cioè, netto alla mano, nuove e costose nomine, alimentando confusione 
fra aziende con missioni, modelli societari e partecipazioni diverse. Più che un serio piano di sviluppo è un escamotage per 
far tornare in equilibrio i conti di alcune aziende ma con l'incognita di produrre un effetto domino negativo sul tutto sistema 
delle aziende capitoline e sulla responsabilità dei singoli management. Il tutto senza tenere conto degli assetti organizzativi 
che ricadranno sul personale impiegato e sulla tipologia contrattuale unica da applicare. 
C’è poi da considerare che con la riduzione delle imposte da versare applicando l’iva di gruppo si determina un vantaggio 
finanziario perché le posizioni di credito/debito si compensano autonomamente all’interno del gruppo. Un vantaggio gran-
de per le imprese coinvolte che, infatti, premono nella direzione di una positiva chiusura della delibera. 
Ma quel minore gettito fiscale nelle casse dello stato e del proprio comune qualcuno dovrà pure compensarlo. E quel qual-
cuno è sempre il cittadino che, in questa sorta di elusione fiscale dell’IVA, riceve sempre meno garanzie, risorse e attenzioni, 
in cambio di una maggiore pressione fiscale che, in questo momento in cui è tabù pronunciare la parola “tasse”, portano i 
nomi ammalianti di addizionale e conguaglio. E io pago! 
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Giovani e infortuni 
Nel 2009 sono stati 295 i morti sul lavoro con età inferiore ai 35 anni, se sei giovane hai più probabilità di 

infortuni. 

L'analisi degli infortuni del 2009 (quelli ufficiali del 2010 non sono ancora pubblicati) dice che il 5,06 %  dei 

giovani subisce un infortunio contro il 3,72 % di quelli “anziani”, il motivo principale risiede nella scarsa 

esperienza, io dico nell'impossibilità di scambio dei corretti metodi di lavoro tra generazioni di lavoratori, a 

questo va aggiunto il precariato che non consente al 64,2 % dei lavoratori di cambiare metodi di lavoro. 

Paradossalmente un lavoratore a tempo indeterminato ha il 55,4 % di possibilità di cambiare metodo contro 

il 65,8 % al 70,7 % non è consentito neanche di variare l'ordine dei compiti assegnati, praticamente sono dei 

macchinari. La paura di non veder rinnovato il contratto a ad accettare lavori con sforzi fisici considerevoli 

35,2 % e ben il 17,8 % è costretto a lavorare in palesi condizioni di pericolo. 

 Il precariato porta alla cancellazione dei diritti, al lavoro nero e all'aumento degli infortuni per fasce d'età, 

1/3 ossia 262.233 incidenti con 295 morti hanno coinvolto lavoratori al di sotto dei 35 anni dovremmo 

riflettere al fine di trovare processi produttivi che consentano di migliorare il benessere dei lavoratori legato 

alla competitività delle aziende. 

Mandare al lavoro i nostri figli.....sarà come mandarli in guerra ???? 

CAUSTICO 

Non più morti bianche ma “Omicidio volontario con dolo”, potremmo sintetizzare così la sentenza di Torino con la 

condanna  all'Amministratore Delegato della Thyssen. 

La difesa, tanto per cambiare, indicava possibili colpe degli operai deceduti nel rogo scatenando indignazione e 

polemiche, ma il Pubblico Ministero Raffaele Guariniello, è riuscito a dimostrare che la morte dei lavoratori è  dovuta 

alle carenze di sicurezza. Si era scelto di risparmiare, ben sapendo le eventuali, terribili conseguenze che purtroppo si 

sono puntualmente avverate, per qualcuno contavano più gli utili delle vite umane. 

Se qualcosa andava storto era prevista una sostanziosa bustarella alla vedova ed una condanna virtuale, senza 

intaccare il bilancio miliardario, e la vita, anzi le morti, continuavano. 

Harald Espenhahn  A.D. 16 anni e sei mesi di reclusione- Gerald Priegnitz, Marco Pucci dirigenti, Raffaele Salerno 

direttore dello stabilimento e Cosimo Cafueri  responsabile della sicurezza 13 anni e sei mesi- Daniele Maroni dirigente 

10 anni e dieci mesi. 

Una sentenza esemplare che DOVREBBE far riflettere tutti. 
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DIGNITA’ 
 

Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi 

perdono i soldi per recuperare la salute. Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente in tale 

maniera non riescono a vivere né il presente, né il futuro. Vivono come se non dovessero morire mai e muoiono 

come se non avessero mai vissuto.“ (Dalai Lama)  

Come dargli torto?!? Come se fossimo robotizzati, iniziamo le nostre giornate cavalcando contro il tempo..Di corsa, 

troppo di corsa, ci infiliamo in fiumi di macchine, mezzi pubblici affollati, come pecore ci incolonniamo 

giudiziosamente per riuscire a raggiungere in orario il nostro posto di lavoro... Alcuni giorni sono più stancanti di altri, 

ci sembra di non potercela fare, ma poi ci balena per la testa che siamo fortunati, una busta paga, un contratto a 

tempo indeterminato, delle ferie..Il 27 arriva ogni mese e la moralità di guadagnare onestamente il nostro stipendio 

prende il sopravvento..Un ultimo sprint e siamo finalmente al lavoro, dove passeremo gran parte della giornata, 

settimane, mesi, decenni.  Come api operaie ci adoperiamo alacremente per il lavoro assegnatoci dall’Ape Regina di 

turno, non importa se a volte siamo talmente oberati di attività da non aver tempo neanche di fare una telefonata ai 

nostri cari, per noi la priorità e’ quella di risolvere le urgenze del giorno, poco conta se i computer non funzionano, le 

procedure non sono chiare e nessuno si degna di darci informazioni, i programmi aziendali subiscono variazioni e non 

ne siamo informati, non abbiamo mai fatto un corso informatico ma ci viene assegnato un lavoro tutto tabelle ed 

inserimenti, gli automezzi aziendali sono fatiscenti, le cabine inaccessibili, il telefono non funziona, il cliente si 

lamenta, il contatore si smagnetizza, la carta e’ finita il toner e’ scarso, l’Authority ci impone tempi e scadenze 

irrevocabili..The Show Must Go On (rispettando il mood linguistico aziendale) e noi, in nome del nostro stipendio 

garantito, affrontiamo ogni difficoltà, ci consultiamo, ci contattiamo, ci confrontiamo da una sede/società all’altra 

per trovare la soluzione ad ogni evento. L’Ape Regina di turno e’ contenta, ci riunisce si complimenta ed in nome di 

futuri fantasmagorici riconoscimenti ci sprona ad essere sempre più efficienti, parla per il nostro bene, s’intende, il 

lavoro nobilita l’uomo ed usare allo stremo tutto il nostro potenziale ci migliora professionalmente, ci completa, in 

questo modo potremo avere una visione sempre più complessiva dei processi aziendali ed esserne parte integrante. In 

parallelo, quell’amichevole fantastico rapporto con il Responsabile di Reparto/Coordinatore..come non ringraziarlo dal 

profondo per averti responsabilizzato in toto rispetto ad ogni mansione che ti ha assegnato?! Anche lui contribuisce 

ad aumentare la tua qualità professionale, si affida a te perché e’ certo che non ti tirerai indietro come potrebbe 

fare quel collega polemico, che scansafatiche! Si lamenta per il troppo lavoro! Se sei fortunato, ti affiderà attività di 

gran lunga superiori al tuo inquadramento, ma farà sicuro il tuo nome all’Ape Regina di Turno nel prossimo giro di 

categorie! 

Scorrono i mesi, ad ogni 27 il costo della vita aumenta, le spese aumentano, ma tua busta paga e’ sempre la stessa…E’ 

grottesco, rientri tra gli occidentali che perdono la salute per fare i soldi ma non tra quelli che perdono i soldi 

per recuperare la salute..perché quanto guadagni basta, per alcuni, a mala pena per la sopravvivenza. Allora ti dici 

che tra un po’ le cose cambieranno, un premio, la categoria, queste mete tanto agognate arriveranno, ti sei impegnato 

al massimo, primo o’ poi ti verrà riconosciuto in questa ricca azienda che pullula di Quadri, Superquadri e Dirigenti. 

La sostituzione è il processo col quale la vecchia Regina viene sostituita da una nuova Regina. Ciò può avvenire 

naturalmente oppure essere indotta. La sostituzione naturale avviene per l'età avanzata (2 anni) della vecchia 

regina, oppure per una sua malattia o qualsiasi altro difetto che la renda meno efficace nelle sua funzione 

(Wikipedia). 

Stravagante la similitudine tempistica con la ns. Azienda! Arriva il tempo della “sostituzione”, ma l’Ape Regina 

sovente non ha memoria ed i budget sempre più contenuti, bisogna investire nel nuovo Progetto/Investimento, magari 

recuperare gli errori del passato.. Un’altra giornata, settimane, mesi, decenni, la dignità di noi api operaie ancora una 

volta calpestata. 




