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di Gian Claudio Vitantoni 

Il generale inverno è arrivato. 
Abili manipolatori di informazione hanno 
avviato un processo di cambiamento 
riempiendo di buoni propositi le incertezze 
diffuse. Una necessità volta a compensare 
i disservizi causati da anni di investimenti 
errati, serviti solo per elargire prebende 
milionarie. È sotto gli occhi di tutti il disa-
stro di un software che non è mai riuscito 
a comunicare la benché minima corretta 
fatturazione e che verrà sostituito in futu-
ro da un nuovo software, per un investi-
mento di ulteriori 50 milioni di euro, e che 
dovrebbe essere la terapia di cura del 
malato terminale. 
L’unico scopo dei disservizi è stato forse 
incrementare le chiamate in entrata di 
clienti esasperati per poi dirottarle verso 
società esterne di call center con persona-
le di transito e sottopagato. Si è fatta 
felice la tasca di qualcuno ma si è peggio-
rato il servizio offerto. 
Evidentemente è servita la telefonata del 
Sindaco per rendersi conto che i disservizi 
erano tali e non semplici lamentele di una 
clientela che mal sopporta le aziende pub-
bliche. Come opporsi a fatturazioni non 
emesse per anni o richieste di rientri da 
mercato libero verso il mercato tutelato in 

giacenza da oltre due anni e a cui nessu-
no dà risposta? Cosa dire a quegli utenti 
che si trovano ad essere morosi a loro 
insaputa o addirittura distaccati, pur 
avendo pagato regolarmente, perché il 
sistema non viene aggiornato? Tanto 
nell’elettrico, quanto nell’idrico. Una raz-
za, una faccia. Occorreva la telefonata del 
Sindaco per rendersi conto di tutto que-
sto? I cittadini, i clienti, le organizzazioni 
sindacali e i lavoratori stessi che denun-
ciano da anni questo andamento, sono 
state solo voci inascoltate. 
Adesso una campagna mediatica fatta di 
investimenti e demagogia deve convince-
re l’incredulo e lo scettico che il cambia-
mento si è reso necessario. 
Riunioni aziendali a base di cornetti griffa-
ti con logo Acea o pizze ripiene di cattive 
intenzioni, veicolano campagne di adesio-
ni al cambiamento rasentando il flop no-
nostante metodi coercitivi di “invito alla 
firma” in cerca dell’assenso convinto e 
consapevole. E, se l’assenso non c’è, c’è 
sempre chi può compilare il modulo a tuo 
nome spacciandolo per una semplice for-
malità seguita a volte da subdole minacce 
di chiusura di sedi o trasferimenti di per-
sonale. Un modulo compilato da chiunque 
che non prevede il ritiro all’adesione. Non 
occorreva certo contrattare lo zio d’Ameri-
ca per farsi suggerire metodi da dittatura 
o per sentirsi dire cose che tutti sanno da 
tempo. Un’attenta lettura dei quotidiani o 
di volantini sindacali, offrono più suggeri-
menti di quanto ne possano contenere 
tutti i moduli compilati dai volontari. 
Si parla di circa 2.000.000 euro per la 
propaganda che andavano spesi per giu-
stificare azioni unilaterali, anziché distri-
buirli in un capillare piano meritocratico, 
fermo da un anno e mezzo, e per rialli-

neare figure ancora sotto inquadrate. 
L’azienda che professa il cambiamento è 
la stessa che attraverso colloqui formali, 
mascherati da finto buonismo, nasconde il 
veleno del distacco del dipendente per 
attività che annichiliscono la propria pre-
parazione professionale e il proprio skill 
acquisito. 
Viene da chiedersi dove sia la presenta-
zione di un piano industriale che illustri 
anche modalità dei distacchi, durata e 
attività che andranno a svolgere i lavora-
tori. 
Non si comprende perché in questo pro-
cesso, le organizzazioni sindacali che rap-
presentano oltre il 70% dei dipendenti, e 
che da sempre sono favorevoli al cambia-
mento come testimoniano  anche gli ac-
cordi firmati ultimamente, siano viste 
come ostacoli invece che come elementi 
che possono contribuire alla crescita. Non 
è pensabile sostituirle con gruppi di lavo-
ratori che a tutti gli effetti svolgono il 
ruolo di Sindacati di comodo, tra l’altro 
vietati dall’art. 17 dello Statuto dei lavora-
tori (legge 20.05.1970 n° 300). Così come 
non è pensabile distribuire comunicati, 
che rasentano la legalità, a firma di una 
sedicente direzione aziendale. 
Ci si dimentica che l'azienda è patrimonio 
anche dei lavoratori e non sempre, nell'e-
voluzione della specie, sopravvive il più 
forte. 
È in quest’ottica che le assemblee capillari 
di questi ultimi giorni, molto partecipate 
dai lavoratori, hanno votato alla quasi 
totale unanimità un ordine del giorno che 
ha dato mandato pieno alle Organizzazio-
ni Sindacali di intraprendere tutte quelle 
azioni volte a ripristinare la normalità di 
fronte all'arroganza dell'azienda. 
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Aggregazioni e 
assetti societari 

 
tratto da “Affari e Finanza” del 02 febbraio 2015 

“Il piano di aggregazioni nel settore delle 
utilities, spinto dalla legge di Stabilità è in 
fase avanzata. 
Nell’arco di pochi mesi Acea, controllata 
per il 51% da Roma Capitale, potrà cam-
biare completamente assetto societario. Il 
Campidoglio, infatti, è pronto a scendere 
al 30% del capitale, cedendo quote azio-
narie a comuni di Umbria e Toscana, tra 
cui Firenze e Siena. 
In particolare in Toscana, nel settore idri-
co, Acea possiede partecipazioni di mino-
ranza in 5 società che potrebbe unificare 
rapidamente. Fra le società da integrare 
ci sarebbero innanzitutto la fiorentina 
Publiacqua spa, la pisana Acque spa e la 
grossetano-senese Acquedotto del Fiora, 
che hanno in gestione rispettivamente gli 
Ato3 Medio Valdarno, 2 Basso Valdarno e 

6 Ombrone, con fatturato complessivo 
intorno ai 400 milioni di euro e 2,5 milioni 
di toscani serviti in 159 comuni. Consoli-
damenti che si potrebbero estendere an-
che all’Umbria, inglobando aziende non 
quotate a controllo pubblico, a cominciare 
da Umbria Acque spa, 65 milioni di fattu-
rato nel 2013 e, in un secondo momento, 
l’aretina Nuove Acque spa, 46,7 milioni di 
ricavi nel 2013, che però deve prima mo-
dificare lo statuto, ma anche Estra, pre-
sente a Siena, Arezzo e Prato. 
Il 21% di quote cedute dal Campidoglio 
resterebbero quindi pubbliche. Verrebbe-
ro infatti rilevate dagli altri comuni, che 
entrerebbero così nel capitale della hol-
ding romana in cambio delle azioni nelle 
varie società locali”. 
Già, ma fino a quando i comuni, che en-
treranno nell’azionariato Acea, ne faranno 
parte? Non esiste nessun vincolo tempo-
rale da parte loro, né è obbligato a cede-
re la propria quota ad altro ente pubblico. 
Che cosa accadrà se un Comune dovrà 
risanare i propri conti e decide di fare 

cassa cedendo le proprie partecipazioni 
azionarie? A chi venderà le proprie quote? 
Cacciati i privati dalla porta principale 
eccoli ripresentarsi alla finestra, pronti 
come avvoltoi a spartirsi future prede. 
Le privatizzazioni, mascherate da liberaliz-
zazioni, non ci sono mai piaciute. Tanto 
meno quando toccano un tema chiave 
come l’acqua che, un disatteso referen-
dum popolare vorrebbe restasse pubblica. 
Scongiurata la cessione del 21% di quote 
in favore dei privati con la giunta a guida 
Alemanno e accantonate le ipotesi venti-
late di Cassa Depositi e Prestiti, ecco 
quindi che si riaffaccia l’ipotesi di cessio-
ne. Questa volta per seguire le indicazioni 
contenute nella legge di Stabilità a cui 
potrà seguire un corposo programma di 
dismissioni e razionalizzazione delle parte-
cipate capitoline, per rispettare le prescri-
zioni del decreto Salva-Roma. 
La politica riesce sempre ad aprire porte 
che il cittadino vorrebbe restassero chiu-
se. 

Non ci arrendiamo, 
la dignità non si 

compra. 
 
di Carlo Montalesi 

In un’intervista rilasciata a “la Repubbli-
ca“ la Segretaria generale della nostra  
Organizzazione, Susanna Camusso, ha 
ribadito il giudizio negativo della Cgil sui 
contenuti  del Ddl relativo al “Jobs act“. 
Affermando come non sia possibile che a 
pagare siano sempre i lavoratori, la Se-
gretaria generale ha confermato che la 
Cgil continuerà a lottare usando la con-
trattazione e i ricorsi giudiziari in Italia e 
in Europa “…per ribaltare un’idea 
recessiva del lavoro.” 
Definendo “un abominio“ contro i lavora-
tori la nuova formulazione dell’art. 18, la 
segretaria della Cgil ha evidenziato che 
“…il presupposto a queste norme è che i 
lavoratori abbiano sempre torto e le im-
prese sempre ragione.” Infatti Susanna 
Camusso ritiene che non si può affidare la 
politica economica agli imprenditori, so-
prattutto perché essi fanno parte di una 
classe che non ha il coraggio di investire 
e di innovare nello sviluppo aziendale. 
Le ragioni profonde della crisi economica 

in Italia stanno proprio nella mancanza di 
questo coraggio e lo Stato ha il dovere di 
aiutare quegli imprenditori che vogliono 
intraprendere percorsi virtuosi di investi-
mento. 
Tornando al “Jobs act“ Susanna Camusso 
evidenzia come il Ddl sarebbe stato peg-
gio se fosse stato introdotto l’ “opting 
out“ (la facoltà per l’imprenditore di opta-
re per un super indennizzo anche in caso 
di licenziamento illegittimo di natura disci-
plinare) e il principio del licenziamento 
per “scarso rendimento”. 
Comunque, fa notare la Segretaria gene-
rale, è stato lo stesso Renzi a dire che 
non c’era bisogno di introdurre quel prin-
cipio in quanto tutto è già possibile, arri-
vando, in questo modo, a suggerire la 
strada per licenziare. La stessa 
“conciliazione” (al posto della vertenza 
davanti al giudice del lavoro) tra lavorato-
re e datore di lavoro, che non prevede 
assistenza per il lavoratore, è molto vicina 
all’ “opting out”. 
Viene tutto affidato all’imprenditore che 
è, per definizione, la parte più forte. Il 
nostro Governo sceglie di delegare tutto 
alle imprese le quali prima usufruiscono 
degli incentivi per assumere, poi licenzia-
no e successivamente ci guadagnano. Per 
Susanna Camusso il contratto a tutele 

crescenti è un “grande bluff”: “ Ti licenzio 
anche ingiustamente, ti pago in modo 
crescente, quindi adesso taci.” 
E’, di fatto, l’abolizione dei contratti a 
tempo indeterminato, perché questo tipo 
di contratto non ha un punto di arrivo nel 
quale la situazione si stabilizza: si traduce 
tutto nella monetizzazione della dignità 
del lavoratore. 
La priorità per il nostro Sindacato è quella 
di creare occupazione e le risorse econo-
miche dovrebbero essere impiegate per le 
politiche attive e per un piano di occupa-
zione giovanile. Per queste ragioni la Cgil 
continuerà la mobilitazione sino a ricon-
quistare ed estendere i diritti a tutti i la-
voratori. 
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Storia di un operaio 
 
Scritto da: Antonino Roseto in Il Teatro degli Inde-
centi, 23 dicembre 2014 

Suona la sveglia. Le 4:15. Ti alzi. Ti lavi. 
Un caffè e poi via. Entri in macchina. Ti 
aspettano circa 65 km prima di arrivare 
in fabbrica. Tutti i giorni la stessa stra-
da. Tutti i giorni sembrano uguali. 
Entri in fabbrica. Inizia il turno. Si inizia a 
lavorare. Intorno a te vedi tante facce 
nuove. Giovani e meno giovani. Interi-
nali. Intorno a te vedi tanti occhi pieni di 
speranza. Una speranza che durerà fino 
al sabato. Una speranza a termine. Con 
la domenica passata in attesa del rinnovo 
del contratto. Per poter continuare a spe-
rare un’altra settimana. 
Intorno a te vedi tante facce nuove, e 
tante facce già conosciute. Tutte immer-
se nella stessa nube di polveri. Polveri 
che per cinque o sei giorni alla settimana 
vengono respirate per 8 ore ogni giorno. 
E vedi gente tossire. E vedi gente fare fa-
tica. Tu stesso fai fatica a camminare 
perché hai il ginocchio gonfio. Residui di 
un vecchio infortunio sul lavoro. E fai 
fatica anche muovere i polsi. Il lavoro è 
usurante. Sempre gli stessi movimenti. 
Una cicatrice profonda sul braccio ti ri-
corda che questo lavoro nobilita, ma ti 

segna anche nel profondo. E poco impor-
ta se tossisci, se zoppichi e se fai una fa-
tica del diavolo a farti i tuoi 65 km in 
macchina con i polsi gonfi. Bisogna anda-
re a lavorare. 
Bisogna andare a lavorare. Non ti puoi 
permettere di assentarti, a meno che non 
riesci proprio ad alzarti dal letto. Già. 
Perché se fai 3 (tre!!) giorni di assenza in 
tutto l’anno (!) perdi il premio di pro-
duzione. Cioè, se viene raggiunto un 
obiettivo produttivo, ogni lavoratore ha 
diritto ad un premio di produzione. Se l’è 
meritato. Però se fai tre giorni di assenza 
perdi questo diritto. In tre giorni ormai 
non si fa nemmeno in tempo ad andare 
in farmacia a comprare agli antibiotici. E 
poco importa se hai lavorato i restanti 
362 giorni. E poco importa se il premio di 
produzione è stato ridotto da 1100 € a 
250 € all’anno. Perché, anche se questa 
riduzione è un insulto al tuo lavoro, quei 
250 € significano il pagamento di una 
bolletta. 
È un lavoro usurante. Ti comunicano pe-
rò che molto probabilmente si passerà 
dai 15 ai 18 turni di lavoro settimana-
li. Cioè si lavorerà 6 giorni alla settimana. 
E ti vengono in mente le battaglie sin-
dacali del 2004. Quelle che hanno porta-
to proprio ai 15 turni settimanali. Quelle 
che per fortuna erano riuscite a ridurre il 
carico di lavoro. E ti chiedi, a parte la 
Fiom che è sempre al fianco dei lavorato-
ri, ti chiedi dove sono gli altri. Ti chiedi 
dov’è la sinistra. Ti chiedi dov’è chi ti do-
vrebbe tutelare. Dov’è chi ti dovrebbe di-
fendere. Difendere da chi crede che il 

problema del lavoro siano i lavoratori che 
da sempre pagano le tasse. Da chi crede 
che il problema delle aziende siano i 40 
minuti di pausa e li riduce a 30, solo per 
poterti sfruttare 10 minuti in più. Da chi 
crede che il problema è l’articolo 18. Da 
chi prende un stipendio che è pari a 
quello percepito da 6400 operai. 
E poi lo capisci, dov’è chi ti dovrebbe di-
fendere. E lo capisci il giorno dello scio-
pero generale. O meglio, lo capisci il 
giorno dopo. Il 12 Dicembre, scioperi. È 
un tuo diritto. È l’unico modo per denun-
ciare le condizioni in cui lavori. E ti accor-
gi che mancano alcuni rappresentanti 
sindacali. Che fino al giorno prima erano 
più comunisti di Che Guevara. Il giorno 
dopo torni a lavoro con questo dubbio 
nella testa. Poi trovi un giovane accanto 
alla tua postazione. Lo saluti. Gli chiedi 
come si chiama. E ti accorgi che quel no-
me l’hai già sentito. Ha lo stesso cogno-
me di…… E capisci. Capisci perché il pa-
dre il 12 Dicembre non c’era. 
È ora  di tornare a casa. Ti aspettano i 65 
km di ritorno. Ci metti un po’ ad arrivare 
alla macchina. Il ginocchio non ti dà pa-
ce. Fra un po’ è Natale. E pensi, con 
quella tenacia che non smette mai di farti 
lottare: ‘Proletari di tutto il mondo 
uniamoci!’ E Buon Natale a noi. 
 
Questo articolo non l’ho scritto ‘per senti-
to dire’. Non l’ho scritto sulla base di po-
pulismi. 
Questo articolo si intitola ‘Storia di un 
operaio’. 
Si. Perché è la storia di mio padre. 

Illuminazione negli 
uffici comunali. 
Gala batte Acea 

 

La società ha assicurato la cifra di 
35 milioni indicata dalla Consip 
invece degli attuali 38 
 
parzialmente tratto da “La Repubblica” del 
22.01.2015 

Il Comune di Roma ha scelto l’offerta di 
GALA Spa per l'illuminazione del proprio 
patrimonio storico e dei suoi edifici e 
uffici comunali, decidendo di non rinno-
vare la proroga del servizio all'Acea. 
Da marzo quindi passerà dall'Acea alla 
società Gala di Roma (fondata nel 2001, 
a seguito della liberalizzazione del merca-
to dell’energia, è uno dei principali prota-
gonisti del settore energetico italiano, 
anche nell’ambito della vendita di Ener-
gia Elettrica e GAS) che ha vinto per il 
Lazio la gara della Consip, la centrale 
acquisti nazionale della pubblica ammini-
strazione. 

Gala ha anche assicurato che, attraverso 
la revisione dei 7500 contatori delle uten-
ze comunali, il risparmio sarà superiore 
ai 3 milioni. Il costo per il Campidoglio 
scenderà quindi da 38 a 35 milioni di 
euro, nell’attesa di una gara europea che 
si concluderà tra più di un anno. 
Acea, per continuare l'erogazione del 
servizio, doveva offrire un prezzo inferio-
re, anche di poco. Ma la società non ha 
ritenuto conveniente l'offerta per cui dal 
primo marzo, in attesa dei tempi tecnici 
della gara, dopo oltre un decennio, sarà 
Gala a fornire l'utenza elettrica per tutto 
il patrimonio di edifici e di uffici di Roma 
Capitale. 
È quanto meno singolare che il Comune 
di Roma, proprietario di maggioranza di 
Acea, decida di scegliere un diverso for-
nitore di energia per illuminare i propri 
edifici ed uffici. 
Il paradosso è che il Comune non ritiene 
convenienti le tariffe energetiche offerte 
da una società che lui stesso controlla. 
Ed è lo stesso Comune che, probabil-
mente, prorogava in passato un servizio 
senza gara, non essendo in regola con i 

pagamenti nei confronti di Acea. 
Sospesi… tra perdita di clienti, a lungo 
morosi, e tariffe ritenute non economi-
che. 
Un bell’esempio per i cittadini. 
Non si capisce chi debba gioire. 
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SICUREZZA - Stress: le responsabilità in caso di omessa o carente valutazione 

di Isidoro Contu 

Alcune sentenze della Corte di Cassazione 
pubblicate in siti specializzati, sono giunte 
esattamente nel momento in cui un’esi-
gua parte di colleghi si apprestava a par-
tecipare agli incontri concernenti lo stress 
lavoro correlato. 
Il punto fondamentale toccato dai giudici 
riguarda le responsabilità dei datori di 
lavoro in caso di OMESSA o CARENTE 
valutazione, nell’articolo 28 del D.Lgs. 
81/2008. Il tema dello stress da lavoro 
correlato ha assunto un particolare rilievo 
che si è tradotto anche in una progressiva 
e crescente attenzione nelle pronunce 
della giurisprudenza. 
Riguardo alla responsabilità del datore di 
lavoro in ordine alla mancata prevenzio-
ne, l’intervento ricorda che “i profili di 
responsabilità individuabili in capo al da-
tore di lavoro a fronte della violazione 
delle regole in tema di valutazione e pre-
venzione dei fenomeno dello stress lavoro 
correlato sono molteplici”. 
Una di queste sentenze è intervenuta sul 
piano penale, muovendo dall’ipotesi di 
omessa o carente effettuazione della va-
lutazione “determina l’insorgere di una 
responsabilità penale che prescinde da 
qualsiasi eventuale conseguenza negativa 

che possa interessare i lavoratori ed è 
modellata come fattispecie di carattere 
omissivo, si possono prospettare in con-
creto diverse ipotesi”. Ad esempio il dato-
re di lavoro, potrebbe “non avere effet-
tuato del tutto la valutazione dei rischi 
lavorativi, ovvero potrebbe avere valutato 
i rischi e redatto il relativo documento di 
valutazione, ma omettendo di valutare lo 
stress lavoro-correlato o, ancora, potreb-
be avere effettuato anche tale ultima 
valutazione, ma in modo incompleto e 
carente, e/o omettendo di individuare le 
misure di prevenzione ed il relativo piano 
attuativo”. 
Se fossimo invece di fronte ad una 
“redazione incompleta del documento di 
valutazione dei rischi, che presenti una 
carenza riferibile alle specifiche misure di 
prevenzione e protezione attuate, o al 
programma di misure da adottare per il 
miglioramento o, infine, alle procedure 
per l’attuazione di queste ultime (con 
espressa individuazione dei ruoli dell’or-
ganizzazione aziendale che vi debbono 
provvedere)”, per il datore di lavoro l’art. 
55, comma 3, del Testo Unico prevede “la 
sanzione di un’ammenda, contemplata 
anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro 
abbia adottato un documento di valuta-

zione dei rischi che non contenga la rela-
zione con i criteri di valutazione adottati o 
l’individuazione delle mansioni che even-
tualmente espongano i lavoratori a rischi 
specifici che richiedano una riconosciuta 
capacità professionale, specifica esperien-
za, adeguata formazione e addestramen-
to”. 
…..e torniamo alle valutazioni dello stress 
in ACEA. 
L’INAIL ha fornito le linee guida a livello 
nazionale (disponibili sul sito stesso dell’I-
NAIL), prevedendo per le aziende supe-
riori a cinquanta dipendenti, un questio-
nario di sessantasei domande da erogare 
a TUTTO il personale, seguito da focus 
Group di approfondimento.  Le società del 
gruppo hanno deciso di affrontare l’argo-
mento stress in modo molto differente, 
passando da lavori eccellenti (riconosciuti 
a livello europeo), a studi quantomeno 
discutibili, eseguiti utilizzando metodi 
empirici poco o per nulla scientifici e inuti-
li a scoprire fattori di stress. 
Purtroppo come spesso succede i proble-
mi si cerca di nasconderli e non di risol-
verli. 
Lo stress lavoro correlato, in alcune socie-
tà del gruppo, sembra un argomento sot-
tovalutato. 

Appalti: Camusso 
presenta proposta di 
legge, diamo garan-
zie e tutele a 'ultimi' 
 
dal sito www.cgil.it 

 Garanzia dei trattamenti dei lavoratori 

impiegati negli appalti privati e pubblici; 

 Contrasto alle pratiche di concorrenza 

sleale tra le imprese; 

 Tutela dell'occupazione nei cambi di 

appalto. 
Sono in estrema sintesi i punti che qualifi-
cano la proposta di legge di iniziativa 
popolare sul tema appalti, promossa dalla 
Cgil con una raccolta di firme.   
“Frequentemente - ha detto Camusso - ci 
dicono, specie chi si sta dedicando alla 
riduzione dei diritti e delle tutele dei lavo-
ratori, che difendiamo un mondo fatto di 
certezze e privilegi mentre il mercato del 
lavoro è molto frammentato. Ma se è 
così, se ci sono tanti ultimi, perché non si 
comincia da lì? Perché non si fa in modo 
che gli ultimi acquisiscano garanzie e 
tutele che servono non solo alla dignità 
delle persone ma che sono anche l'indica-
tore di un lavoro di qualità, di una scelta 
di sviluppo positivo?”. Il tema appalti 
rientra proprio in questo segmento. 

“Appalti è una parola che molti cittadini 
sentono solo quando si parla di inchieste 
giudiziarie - ha aggiunto -, ma gli appalti 
attraversano trasversalmente tutta l'attivi-
tà di lavoro del nostro paese, qualunque 
settore e azienda, dal pubblico al priva-
to”. Ma se ad 'appalti' si associa 
'inchieste' il motivo è perché ”la non tra-
sparenza sulle norme degli appalti deter-
mina la crescita dell'illegalità in materia 
economica”. 
“Invece di tagliare orizzontalmente i ser-
vizi ai cittadini perché non si tagliano le 
trentamila stazioni appaltanti che ci sono? 
Non lo si fa perché vorrebbe dire interve-
nire in un sistema di potere, dietro il qua-
le però ci sono milioni di lavoratori che 
hanno visto in questi anni peggiorare le 
loro condizioni di lavoro. Sono i figli e le 
vittime degli appalti al massimo ribasso, 
alla massima convenienza economica: si 
abbassano i costi e si scaricano sui lavo-
ratori, si aumentano i profitti e si impove-
risce il lavoro”. 
La Cgil ha promosso questa raccolta di 
firme per mettere al centro proprio la 
tutela dei lavoratori. 
“Vogliamo partire da quel milione di 
lavoratori che ogni giorno si interro-
gano su quando ci sarà la gara del 
loro appalto, su cosa gli succederà, 
di quante ore hanno già tagliato in 
questi anni il loro lavoro e di quante 

volte si sono visti tagliare la retribu-
zione pur di mantenere il lavoro”. 
Così come, dopo l'intervento del governo 
dei tecnici che “spezzò la relazione tra 
l'azienda che dava un appalto e l'azienda 
che lo riceveva”, Camusso ha annunciato: 
“Vogliamo ripristinare un principio 
fondamentale: la clausola sociale, 
ovvero un lavoratore non può perde-
re il lavoro in ragione esclusivamen-
te del cambio della gara d'appalto”. 
Inoltre, il tema è anche connesso con il 
Jobs Act e l'iter di approvazione dei de-
creti. “Siamo ancor più preoccupati da-
vanti ai decreti della legge delega perché, 
per come sono fatti nella precarizzazione 
dei rapporti di lavoro a tempo indetermi-
nato, si rischia di fare come prime 
vittime i lavoratori degli appalti. Per-
ché al cambio di appalto, invece di 
conservare la propria professionalità 
e la propria anzianità, potrebbero 
essere considerati dei neo assunti 
senza più le tutele precedenti”. Ecco 
quindi che, ha concluso il numero uno 
della Cgil, se “si usa il tema dell'unità del 
lavoro come una clava contro il sindacato 
poi nella realtà non lo si pratica nella leg-
ge. La sfida è se il lavoro deve essere 
la vittima delle politiche della crisi o 
se il lavoro è, come noi siamo con-
vinti, la risorsa per uscire dalla crisi”. 
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Nome Cognome 
Recapito 

Telefonico 

Franco Compagnoni 333 1978 614 

Isidoro Contu 335 1268 703 

Paolo Ghinassi 329 9017 489 

Luciano Pontieri 335 1268 669 

Federico Valeri 348 7135 702 

RLS a cui rivolgersi 

Ogni ultimo venerdì del mese dalle ore 12.00. alle ore 14.00 

Benvenuti colleghi 
 
di Gian Claudio Vitantoni 

È arrivato il momento tanto atteso… 
Un'avventura che parte da lontano quan-
do, in un giorno di dicembre del 2012, 
prossimi alle festività natalizie, inizia un 
percorso tortuoso per i lavoratori della 
società Marco Polo, sospesi tra l’annulla-
mento della mobilità e il rinnovo dei con-
tratti in scadenza. 
... Mobilità... trattative per la vendita del-
le attività e cessione del personale in 
favore di NaGest prima e Team Service 
poi... cassa integrazione, da li a poco, 
seguita al fallimento delle trattative. E in 
mezzo, in questo lungo arco temporale, 
tante notizie poco confortevoli da parte di 
Acea e dalle altre due società costituenti 
la joint venture. Nessuno era disponibile 

a trovare soluzioni per i lavoratori con 
contratto metalmeccanico inserendoli nel 
proprio organico. Soluzione che non veni-
va negata a quei pochi che avevano il 
contratto FederAmbiente e che venivano 
inseriti in organico in Ama, tra non poche 
polemiche, su “consiglio” della preceden-
te amministrazione comunale. 
Per tutti gli altri l’oblio. Il consiglio diffuso 
era di dimenticarsi di loro. Non erano ben 
visti neanche il semplice scambio di infor-
mazioni e la normale dialettica. 
Speranze... partecipazione ad iniziative 
politiche... volantinaggi... striscioni... arti-
coli... interviste TV... interrogazioni sui 
bilanci... manifestazioni... assemblee degli 
azionisti... Campidoglio... 
Ad ogni iniziativa corrispondeva un'azien-
da sempre più chiusa e un rimando dei 
problemi. 
Poi l’indisponibilità è virata e con l’accor-
do del 27 ottobre u.s. si sono trovate 
soluzioni anche per i 28 lavoratori rimasti 
appesi all’incertezza, definendo quello che 
solo un visionario osava e rincorrendo 
quel sogno di voler salvare tutto l'equi-
paggio di una barca che affondava. 
Giovedì 29 gennaio, finalmente, con la 
definizione dei contratti, si è conclusa 
positivamente questa avventura, salva-
guardando tutti i livelli occupazionali ed è 
stato bello vedere nei loro volti espressio-
ni di felicità, di sorriso e le emozioni in 
una stretta di mano. 
Quello che resta, di questo periodo trava-

gliato, è il valore di legami che resteranno 
per sempre ancorati nei ricordi… un'espe-
rienza di vita... Ha fatto scoprire l'amicizia 
e la solidarietà, ma anche l'opportunismo 
e l’interesse velato. 
Non tutto è concluso. 
Per alcuni la destinazione è solo un punto 
di partenza, una ferita aperta che non 
tiene conto del pregresso delle attività 
esercitate e dei corsi professionali svolti 
anche per conto Acea... inquadramenti... 
ma anche colleghi, con il rinnovo del con-
tratto di somministrazione lavoro in tasca, 
che attendono le stesse parole magiche 
di Benvenuto Collega. 
Solo allora l’avventura Marco Polo potrà 
dirsi conclusa. 
Buona fortuna ragazzi/e. 
 
"Le strade si formano quando gli uomini, 
molti uomini, percorrono insieme lo stes-
so cammino". 
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Oltre il mobbing, lo 
straining 

 

La nuova frontiera della con-
flittualità sul posto di lavoro 
 
A una decina d'anni di distanza dall'intro-
duzione della tematica del Mobbing in 
Italia, sembra assodato che si sia diffusa 
una conoscenza di massima del fenome-
no e delle sue gravi conseguenze. Que-
sto risultato positivo, tuttavia, è purtrop-
po controbilanciato dalla serie negativa 
che il Mobbing ha segnato sul fronte 
delle azioni giudiziarie. Fanno grande 
notizia alcune sentenze clamorose pro-
nunciate in merito, tuttavia non altret-
tanta pubblicità viene riservata alle tan-
te, tantissime cause di Mobbing, di lavo-
ro soprattutto, ma anche penali, che 
finiscono in nulla, respinte al primo esa-
me e spesso smarrite nei tempi alluci-
nanti della Giustizia, dirottate e stravolte 
in affrettate ed incerte trattative extra-
giudiziarie. La stragrande maggioranza 
delle azioni giudiziarie, fallisce perché 
effettivamente di Mobbing non si trattava 
non emergendo una situazione di conflitto 
permanente, sistematicità, frequenza e 
regolarità delle azioni ostili perpetrate ai 
danni della vittima. Un trattamento ingiu-
sto, discriminante e lesivo, anche se non 
definibile come Mobbing. 
La Corte di Cassazione sez. penale con la 
sentenza n. 28603 del 03 luglio 2013, pur 
sapendo che nelle grandi aziende è 
difficile parlare di mobbing, interviene 
sul tema qualificando i comportamenti ed 
episodi di emarginazione come straining 
ossia mobbing attenuato. 
Vittime di poche azioni ostili distan-
ziate nel tempo, oppure di una unica 
e isolata, per esempio un grave de-
mansionamento o un trasferimento 
gravoso ed illegittimo, che comporta-
no il passaggio da mansioni contrasse-
gnate da una marcata autonomia decisio-
nale a ruoli caratterizzati, per contro, da 
“bassa e/o nessuna autonomia”, e dun-
que tali da marginalizzarne, in definitiva, 
l’attività lavorativa, con un reale svuota-
mento delle mansioni da lui espletate, 
dequalificando la sua professionalità, 
L'esempio tipico è quello di un lavo-
ratore relegato a mansioni inferiori e 
umilianti, meramente esecutive e ripeti-
tive, e là tristemente "dimenticato", 

che da tale situazione riporta pesan-
ti conseguenze, non solo a livello 
professionale, ma anche di salute, di 
autostima, di serenità famigliare, di 
socialità, di qualità della vita in sen-
so lato. Una realtà che manifesta effetti 
devastanti sulla vittima, sull'azienda, sulla 
società.  
Questo nuovo fenomeno, denominato 
Straining, è già stato presentato in alcu-
ni congressi internazionali di psicologia 
del lavoro ed è stato già ufficialmente 
riconosciuto in una pionieristica sentenza 
(n. 286 del 21.04.05 Trib. del Lavoro di 
Bergamo). 
Lo Straining è definito come una 
situazione di Stress forzato sul po-
sto di lavoro, in cui la vittima subi-
sce almeno una azione che ha come 
conseguenza un effetto negativo 
nell'ambiente lavorativo, azione che 
oltre ad essere stressante, è carat-
terizzata anche da una durata co-
stante. La vittima è in persistente 
inferiorità rispetto alla persona che 
attua lo Straining (strainer). Lo 
Straining viene attuato appositamente 
contro una o più persone, ma sempre in 
maniera discriminante e si colloca a me-
tà strada tra il Mobbing e lo stress occu-
pazionale. 
Non è Mobbing in quanto manca la siste-
maticità e la frequenza delle azioni ostili; 
d'altra parte è qualcosa di più del sempli-
ce stress occupazionale, dovuto al tipo o 
alle condizioni di lavoro. Le vittime di 
Straining sono oggetto di uno Stress che 
è forzato, cioè superiore a quello nor-
malmente richiesto dalle loro mansioni 
lavorative e diretto nei loro confronti in 
maniera intenzionale e discriminante: 
siano essi una sola persona o un gruppo, 
viene riservato loro un tipo di trattamen-
to illecito e dannoso.  
In una situazione di Straining, infatti, 
l'aggressore (strainer) sottomette la vitti-
ma facendola cadere in una condizione 
particolare di stress con effetti a lungo 
termine. Tale stress può derivare dall'i-
solamento fisico o relazionale o dalla 
passività generale nei confronti della 
vittima, dalla privazione, dalla riduzione 
o dall'eccesso del carico lavorativo. Si 
può essere relegati in una stanza in fon-
do al corridoio dove nessuno passa o 
trasferiti in una filiale dove nessuno vor-
rebbe andare; possiamo essere sottopo-
sti ad un eccessivo carico di lavoro o a 

mansioni superiori per cui non abbiamo 
preparazione adeguata, oppure possia-
mo essere deprivati nelle nostre 
mansioni, costretti a incarichi minori o 
addirittura all'inoperosità. 
Una situazione che sarebbe identificabile 
come stress occupazionale, se non fosse 
per il particolare, cruciale, che tale trat-
tamento è riservato solo a noi. La discri-
minazione e l'intenzionalità del compor-
tamento ostile di cui siamo vittime ci 
fanno percepire la nostra condizione 
come Mobbing, e da qui nasce l'equivo-
co. 
Per accertare una situazione di Straining 
deve essere presente e attestata almeno 
una azione ostile, che abbia una conse-
guenza duratura e costante a livello la-
vorativo e un carattere intenzionale e 
discriminatorio. Con ovvio parallelismo 
con il Mobbing - tuttavia con le dovute 
differenze - anche per lo Straining è sta-
to elaborato un metodo specifico di rile-
vazione basato sulla verifica della pre-
senza di parametri di riconoscimento. 
Danni configurabili come esistenziali, 
legati al decadimento della qualità di vita 
della vittima, a cui possono - ma non 
necessariamente devono - aggiungersi 
altri tipi di danni come quello biologico, 
qualora dalla situazione di Straining ne 
sia risultata causalmente compromessa 
la salute psicofisica della vittima, o quel-
lo professionale, nel caso in cui la depro-
fessionalizzazione subita abbia avuto 
effetti deleteri in questo senso. 
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L' Europa delle 
donne 

 
di Milena D’Ambrosio 

L'uguaglianza tra uomo e donna passa 
per la parità di genere. Parole altisonanti 
che compaiono nell'annuale Rapporto 
della Commissione Europea dei diritti del 
uomo e della donna, pubblicato a fine 
2014. 
Di questo argomento si parla da almeno 
un secolo; ossia da quando, a inizio '900 
in Europa, le donne hanno iniziato a 
coalizzarsi tra loro e a dar vita ad 
associazioni e organismi al fine di avere 
gli stessi diritti dei loro uomini, da quelli 
di voto a quelli lavorativi. 
Nel 1928, in “Una stanza tutta per sé”, la 
scrittrice inglese Virginia Woolf, pur non 
partecipando attivamente ai movimenti 
delle donne, scriveva dell'emancipazione 
f emmin i l e  i n  un ' o t t i c a  poco 
convenzionale, evidenziando con 
disappunto l'assenza delle Donne nella 
Storia. 
Divertiamoci a immaginare che lei possa 
leggere questo rapporto e commentarlo 
insieme ad un membro del College di 
Oxbridge (luogo di fantasia da lei 
inventato fondendo insieme Oxford e 
Cambridge) e che lei stessa immaginava 
come “un angelo custode che però sbarri 
il cammino”, verso la conoscenza e la 
sapienza per le donne, “con un frullio di 
toga nera al posto di bianche ali”. 
Virginia Woolf (VW): “Qui hanno scritto 
che se uomo e donna saranno uguali il 
punto d'incontro sarà la parità di genere. 
Ossia donna=uomo e uomo=donna. 
Interessante... Che si sia finalmente 
trovato un l inguaggio per la 
comunicazione tra i generi! Magari. 
Quello che i modelli culturali del nostro 
tempo non consentirono mai. 
Prof: "Come? Rendendo simili, anzi 
uguali, uomo e donna? Ma la vera 
ricchezza è nella diversità!” 
Il rapporto prosegue ottimisticamente: 
"(…) E la parità tra i generi si avvicina a 
velocità costante". 
VW: “Espressione ben riuscita ma, se si 
analizzano i dati, non è così. Sarebbe 
meglio dire che la velocità è stata 
costante rispetto al passato. Chissà tra 
quanto tempo gli abitanti europei 

assisteranno a un'Europa davvero pari. Se 
ancora se ne parla è segno che la parità è 
ancora un progetto in divenire.” 
Infatti il rapporto spiega che sul totale 
degli occupati i signori uomini si piazzano 
al 75% mentre il gentil sesso a un misero 
25%. Le donne occupano in parlamento il 
20% delle cariche. Senza contare che in 
alcuni paesi europei ai posti migliori le 
donne non sono neppure candidate. 
Il Prof chiede quasi sovrappensiero: 
“Immagino poi che se uomo e donna 
saranno uguali guadagneranno gli stessi 
soldi e faranno gli stessi mestieri!” 
VW: “Qui dice che l'accesso professionale 
non è lo stesso; taluni lavori sono ancora 
interdetti alle donne. Certo rispetto ai 
nostri tempi, in cui noi non potevamo 
neppure accedere all'Università, qualcosa 
è cambiato.” 
Prof: “Forse però non è sbagliato. Le 
donne non hanno la stessa forza 
dell’uomo e non le vedo impiegate come 
taglia-legna!” 
VW: “Nulla di più vero! Ma non ci sono 
solo i taglia-legna.” 
Gli stipendi non hanno eguaglianza 
salariale: la quota è appena superiore al 
16% mentre le disparità sono 
elevatissime. Uomini e donne che 
svolgono le stesse mansioni percepiscono 
uno stipendio diverso, a seguito di 
indennità e scatti che marciano su un 
binario a due velocità, uno per l'uomo, 
l'altro per la donna. 
Prof: "E che dice delle pensioni? Saranno 
le stesse?" Interessato al lato economico 
della faccenda. 
VW: “No. Neanche nel trattamento 
pensionistico donna=uomo: quest'ultimo 
percepisce pensioni più alte; infatti qui si 
dice che molte pensionate europee 
vivono al limite della povertà.... E pensare 
che io dicevo alle donne mie coetanee 
che per poter scrivere liberamente 
avrebbero dovuto conquistarsi in casa o 
altrove una stanza tutta per sé e 500 
sterline all'anno....” 
Il Prof inizia a essere impaziente: "Allora 
è lecito sapere dove si manifesterebbe 
questa fantomatica parità?" 
VW: “Il rapporto non lo dice. Neppure 
questi moderni posteri sono in grado di 
consegnarci un nocciolo di verità pura da 
esporre agli amici sulla mensola del 
caminetto.” … “Forse sulla questione 
diritti/doveri le cose sono pari. Persino nei 
College inglesi non esistono più menù 
solo maschili e sia donne sia uomini 
mangiano le stesse pietanze! E già quello 
ai fini della creatività è qualcosa!” 
Prof: “Vedo però che da questa relazione 
si staglia, inconfutabile, un assunto. Dopo 
tanti anni sono sempre le donne a 
lavorare un maggior numero di ore, 
sommando le ore dell'impiego pubblico 
con quelle della vita domestica!” 
VW: “Certo! Gli uomini si sono sempre 
sentiti superiori alle donne solo perché 

altrimenti non avrebbero potuto realizzare 
i loro disegni di grandezza! Un tempo 
erano le scienze e le arti ad esserci 
precluse oggi sono le stanze del potere. 
La camera dei bottoni dove ancora 
nessuna donna ha messo piede...”, ma 
questo lo sussurra con il sorriso, 
consapevole che qualcosa è cambiato, sta 
cambiando. 
Il Prof. si è smaterializzato, in un soffio 
anche lei. 
Oggi le donne hanno cercato l'autonomia 
e l'hanno ottenuta in molti campi, si sono 
affrancate dalla dipendenza maschile e 
dalla possibilità di provare risentimento in 
caso di deprivazione. Virginia Woolf 
pensava che le grandi menti femminili del 
passato, che non avevano avuto al loro 
tempo la possibilità di emergere, di 
espr imers i ,  d i  con t r i bu i r e  a l 
miglioramento della società fossero vive, 
come presenze aleggianti nell'aria, 
fantasmi che, alla prima occasione, 
sarebbero tornate in carne e ossa a 
vivere la vita. Per guidare un 
cambiamento sociale per tutte le donne e 
recuperare quel ruolo misterioso loro 
attribuito dalla Storia: di sagge e 
silenziose consigliere degli uomini. Forse 
è davvero così. Forse è su questo piano 
che deve cercarsi la “parità”. 
Riconoscendo ciascuno, uomo e donna, i 
propri unici pregi. Riconoscimento 
reciproco che porta alla vera eguaglianza 
e da lì partire per avere stesso lavoro, 
stesso stipendio, stesse opportunità. Le 
opportunità della scelta. Scegliere 
ciascuno cosa poter fare, se la moglie, la 
mamma oppure il manager e il presidente 
della Repubblica, così come l'uomo è 
libero di scegliere se fare il papà a tempo 
pieno o il politico o il vigile del fuoco. 
Attualmente in molti paesi del nord 
Europa alle donne vengono riconosciuti 
quei diritti propri della femminilità: la 
maternità, la possibilità di un lavoro 
flessibile col fine di integrare sempre 
meglio vita professionale e familiare. 
Auguriamoci che il vento del 
cambiamento investa anche altri Stati 
d'Europa così potremo dire insieme a 
Virginia Woolf che “lavorare per questo, 
(la parità tra uomo e donna) anche se in 
povertà e nell'oscurità, vale certamente la 
pena”. 
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Da qualche tempo si aggirano per l’azien-
da colleghi impegnati a propagandare “il 
cambiamento”. 
Abbiamo provato a capire cosa dovrem-
mo cambiare e verso dove indirizzare 
l’impegno di tutti, ma non ci siamo riusci-
ti. 
Assistiamo a scene impensabili fino a 
qualche tempo fa: un dirigente, un qua-
dro e un operaio in tuta, - sembra l’inizio 
di una barzelletta - sono insieme a volan-
tinare il verbo all’ingresso della sede di 
P.le Ostiense. Si chiede l’adesione “al 
Cambiamento”, senza che a nessuno ven-
ga spiegato oggetto, missione, prospetti-
ve, futuro, le attività coinvolte, le tempi-
stiche per la risoluzione delle emergenze, 
il personale interessato. 
Quella frase “Io sto cambiando… E TU?” a 
caratteri cubitali, deve intimorire l’indeci-
so e raccogliere ampio consenso nel timo-
re di ritorsioni. 
Riecco la parola magica Cambiare per 
essere… non migliori, ma I MIGLIORI. 
Sottile differenza penserete voi, ma non è 
così. Quando si ricorre alle iperboli, si 
cerca l’assoluto, cioè l’irrealizzabile, cioè 
l’indicibile. 
Ci saremmo aspettati pinguini volontari, 
fautori del cambiamento e della stesura di 
volantini, proporsi per la mobilità infra-
gruppo. Strano. Il Cambiamento deve 
sempre riguardare gli altri! 
La compilazione di un modulo, senza fir-
ma dell’interessato, lascia poco spazio al 
contributo che può dare il singolo. È la 
cambiale in bianco, panacea di tutti i ma-

li, spesso compilata in automatico dal 
capo tra timori e sberleffi e un trattamen-
to dati ambiguo per violazione della priva-
cy. 
Il “Cosa cambieresti TU per migliorare il 
tuo lavoro e la nostra azienda?” suona 
beffardo. Se ci spiegassero a cosa do-
vremmo aderire forse avrebbero da molti 
di noi una collaborazione consapevole e 
non una adesione opportunistica. Ma 
forse al costo di “solo” due milioni di euro 
per la consulenza d’oltreoceano non si 
poteva pretendere di più. 
Dirigenti in maglietta rossa tra i piani, tra 
una colazione e un panino, dovrebbero 
anche veicolare informazioni indottrinan-
do colleghi con parole piene di aggettivi  
ma prive di contenuto. Macchie di colore 
tra volti contrariati diffondono spot da 
televenditori. 
Vengono diffusi video di propaganda, che 
sembrano provenire dall’Istituto Luce e 
che non valorizzano le attività svolte ma 
denigrano il lavoratore fino al ridicolo 
vanificando il suo operato in gag da bar. 
Una sorta di Leni Riefenstahl al contrario, 
la cineasta del Fuhrer. Di insuccessi ma-
nageriali nemmeno l’ombra. 
Piani industriali, cambio di mansioni, di 
attività, di sedi lavorative. Nulla viene 
spiegato. Una adesione cieca al grande 
cambiamento seguita da minacce velate a 
chi dissente. 
Cosa sta succedendo? 
Per ora è difficile capirlo; l’azienda vuole 
più impegno per fare le stesse cose? Vuo-
le più impegno per fare cose diverse? 

Vuole raggiungere degli obbiettivi di effi-
cienza? Se si, quali? 
E’ tutto un po’ nebuloso. 
Per ora l’unica cosa che sembra certa è il 
tentativo del top management di marcare 
un confine. Non saremo tutti coinvolti, ma 
solo quelli che aderiranno. Si cerca l’ade-
sione volontaria da parte di lavoratori 
dipendenti di una azienda gerarchizzata, 
soggetti ad un codice di disciplina che ne 
definisce la legittimità dei comportamenti 
e stabilisce le sanzioni. Non in quanto 
cittadini ma in quanto Lavoratori DIPEN-
DENTI. 
Si cerca di creare un recinto nel quale 
rinchiudere quelli che saranno dei NO-
STRI. Noi e Loro. Quelli che aderiscono e 
quelli che si ribellano. 
E poi che succederà? 

Mentre scriviamo in radio viene trasmessa 
"Even better than the real thing" degli 
U2. Il tema è la crescente cultura trash, 
in cui tutto ciò che è di poco valore o 
tarocco risulta essere addirittura meglio 
dell'originale. Un caso? 

CAUSTICO: Americà, facce Tarzan 

scrivete a: 

CGIL@ACEASPA.IT 
 

La Redazione: 
Isidoro Contu, Alessandro Giancristofaro, Carlo Montalesi, Silvia Rezzi, Giancarlo Tonietti, 
Gian Claudio Vitantoni  

Oggi più che mai rafforzare il sindacato è importante per arginare e contrastare gli attacchi contro i lavoratori, 
contro i giovani e contro i pensionati. Lo puoi fare iscrivendoti alla CGIL e rendere così più efficace ed incisiva l’a-
zione di rappresentanza dei lavoratori. 

Iscriviti alla FILCTEM CGIL 

 

"L'adesione alla CGIL è volontaria. Essa comporta 
piena eguaglianza di diritti e di doveri nel pieno ri-
spetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, 
lingua, fedi religiose, di interessi, nonché l'accetta-
zione dei principi e delle norme dello statuto, in 
quanto assumono i valori delle libertà personali, civi-
li, economiche, sociali e politiche della giustizia so-
ciale quali presupposti fondati e fini irrinunciabili di 
una società democratica". 

(dallo Statuto della CGIL). 


