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di Gian Claudio Vitantoni 

Chiunque sia andato "in gita" al Centro 
Congressi La Fornace, per la presentazio-
ne dell’Acea che verrà, non troverebbe 
nulla da dire da quelle motivazioni che 
vengono esposte nella prima parte 
dell’intervento e che porteranno l'Azien-
da ad evolversi andando incontro alle 
richieste e alle osservazioni provenienti 
sia dai lavoratori che da una clientela 
troppo spesso dimenticata. Gli esempi 
mostrano procedure e processi che evi-
denziano una macchinosa burocrazia 
interna che spesso ostacola anche il mi-
nimo buonsenso. Ognuno può portare la 
sua personale esperienza e perdersi nel 
ginepraio delle inefficienze. Procedure 
astratte che spesso il cliente non capisce 
e osservazioni, anche banali, che sono 
sempre finite nel dimenticatoio degli 
sfigati. 
Fa strano vedere oggi, tra quelle prime 
file gaudenti e "convinte del cambiamen-
to", anche molte di quelle persone che, 
con altre vesti, nell'alternanza dei ruoli e 
delle poltrone, erano favorevoli alle pre-
cedenti gestioni aziendali o che hanno 
condiviso l'installazione di software ina-
deguati che hanno ridicolizzato nel tem-

po l'operato dell'intera azienda e svilito la 
professionalità dei dipendenti. 
“Attacca l'asino dove vuole il padrone” è 
stato il mantra diffuso. 
Può sembrare appagante sentirsi parte di 
un progetto che proponga risposte alle 
lacune e al grottesco di alcune attività 
quotidiane. Un team che evidenzi che 
codice a barre univoci sono ormai diffusi 
anche nei più remoti negozi di provincia - 
che anche di fronte ad una bolletta pa-
gata sia necessario richiedere l’invio di 
un fax – che senza contatori o saracine-
sche a disposizione non si possono fare 
installazioni ed interventi programmati - 
che senza software installati sulle posta-
zioni è inutile chiedere aggiornamenti dei 
files - che le assurde triangolazioni tele-
foniche per contattare i clienti avvengo-
no perché non si vogliono cellulari di 
servizio aperti alle chiamate esterne - 
che la manutenzione ordinaria delle au-
tovetture lontano dalle proprie sedi lavo-
rative è solo dispersione di tempo - che 
senza computer l'amministrativo torna 
all'età della pietra se non ha la buona 
volontà di portarselo da casa… e l’esem-
pio potrebbe continuare pressoché all’in-
finito, ma… si toccano ruoli di potere.  
Quelli che apparentemente sono proble-
mi marginali evidenziano un funziona-
mento solo sulla carta, in una sorta di 
bipolarismo perfetto. 
Si, ma intanto che succede? 
Si distacca il personale verso Acea800 in 
deroga alle modalità sancite dall’accordo 
sindacale del 26.01.2011 contravvenen-
do al Protocollo di Relazioni Industriali 
sottoscritto a marzo 2003, per favorire 
una opaca mission senza quel confronto 
preventivo, previsto anche dall’accordo 
di ottobre 2014, “che  obbligava  le  parti  
a  condividere  ogni  azione  propedeuti-
ca alla ristrutturazione che l’Azienda in-
tende operare a lungo termine”, calpe-
stando la dignità dei lavoratori. 
Di piano industriale nemmeno l’ombra. 
Ci chiediamo se le modalità con cui sono 
avvenuti questi distacchi di personale 

siano le stesse che verranno applicate 
nei prossimi mesi o se sia opportuno 
aprire un confronto di verifica sia sui 
distacchi già  avvenuti che di condivisio-
ne di un  percorso  per valutare congiun-
tamente quei riflessi sul personale che le 
modifiche organizzative apporteranno nei 
prossimi mesi. 
Nel frattempo viene comunicato dal Capo 
del Personale che 700/800 dipendenti 
“potevano finire sul marciapiede”. Come 
dire: “non dite che non lo avevamo ac-
cennato”. È profondamente contraddito-
rio parlare in questi termini quando c’è 
ancora una procedura di mobilità volon-
taria aperta sottoscritta lo scorso anno e, 
a tutt’oggi, non sono stati stanziati i fon-
di necessari. Ma ci sono? 
Numero poi adeguato dal nostro AD ne-
gli incontri di queste settimane rivolti ai 
dipendenti delle società del gruppo. Con 
le leggi attualmente in vigore 2.000 lavo-
ratori potrebbero essere sostituiti da 500 
neo assunti più giovani a cui possono 
essere applicati i nuovi contratti "a tutele 
crescenti". Ha scelto però una strada 
diversa auspicandosi che nessuno antici-
pi la data del proprio pensionamento 
perché ha timore del cambiamento e 
che, anche se sono molte le persone che 
cambieranno attività, nessuno verrà la-
sciato indietro. 
Il bastone e la carota. 
Anzi, nell'Accordo Quadro Piano Negozia-
le, anch'esso stipulato ad ottobre 2014, 
Acea dichiarava un piano di assunzioni 
nel prossimo triennio di 250 persone, tra 
cui la stabilizzazione dei contratti atipici, 
in netto contrasto con le dichiarazioni 
sopra e che converrebbe assumere pri-
ma dell’attuale scadenza annuale. 
Perché quindi non usufruire degli sgravi 
contributivi triennali messi a disposizione 
dalla Legge Stabilità in favore delle nuo-
ve assunzioni a tempo “indeterminato” 
effettuate dal 1° gennaio 2015 al 31 
dicembre 2015? 
Una dicotomia. 
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di Piergiovanni Alleva, 31.3.2015— “Il Manifesto” 
Avanza con gran rumore, la macchina 
mediatica sugli asseriti successi del go-
verno Renzi – Poletti, in tema di rilancio 
occupazionale. Un rilancio – si afferma – 
già realizzato in questi primi due mesi 
dell’an-no 2015, con la stipula di 79.000 
contratti di lavoro a tempo indeterminato 
e con prospettiva di ulteriore crescita 
nell’im-mediato futuro. Il tutto, nonostan-
te la brusca frenata registrata ieri con un 
nuovo aumento della disoccupazione. 
Il governo Renzi avrebbe “rimesso in mo-
to l’Italia” ed il suo mercato del lavoro 
con due strumenti: da una parte con il 
Jobs Act e l’abolizione dell’articolo 18 del-
lo Statuto dei lavoratori, e, dall’altro, la 
Legge di Stabilità 2015 che ha introdotto 
un totale sgravio contributivo per ben 3 
anni per i nuovi contratti a tempo “ inde-
terminato” conclusi nel 2015. 
Ma proprio stando ai dati che il governo 
ha diffuso con tanto clamore non si tratta 
affatto, a ben vedere, di un successo, 
quanto piuttosto di un fallimento del pia-
no di rilancio occupazionale (costosissimo 
e, per i mezzi usati, anche illegale). 
L’operazione posta in essere dal governo 
produce una occupazione meramente so-
stitutiva e non aggiuntiva ed anche di 
proporzioni minime, rispetto al lavoro 
precario “trasformabile”. E lo fa, infine – 
quel che peggio – distribuendo o promet-
tendo ingenti risorse finanziarie a sogget-
ti che quasi sempre non lo meritano in 
quanto i rapporti di lavoro precario che 
verrebbero ora trasformati erano, 9 volte 
su 10, illegittimi e dunque per legge in 
realtà già automaticamente a tempo in-
determinato. 
E’ la prima volta, per quanto ricordiamo, 
che gli evasori di molte norme lavoristi-
che, previdenziali e contributive vengono 
addirittura pagati (ben 24.000 euro in tre 
anni). 
Un compenso offerto per mettersi tardi-
vamente in regola, a totale scorno degli 
imprenditori onesti che a suo tempo ef-
fettuarono regolari assunzioni a tempo 
indeterminato e oggi non riceveranno as-
solutamente nulla. 
Risulta dunque da queste notizie che le 
assunzioni con contratto a tempo indeter-
minato sarebbero state nel gennaio 2015 
il 20% delle assunzioni totali, mentre nel 
gennaio 2014 erano solo il 17% e nel 
mese di febbraio 2015 il 24% contro il 
18% del febbraio 2014. 
In valori assoluti si è trattato nel bimestre 
considerato del 2015 di 303.000 assun-
zioni a tempo indeterminato contro le 
224.000 del gennaio – febbraio 2014: la 
differenza è, appunto, di 79.000 assun-
zioni “in più” a tempo indeterminato e, 
questo sarebbe il dato del grande succes-
so. 

Ma basta ragionare un attimo sui dati 
stessi per rendersi conto che se nel bime-
stre gennaio – febbraio 2015 le assunzio-
ni a tempo indeterminato sono state, nel-
la media dei due mesi, il 22% del totale, 
ciò significa che tutte le altre e cioè il 
78%, sono pertanto avvenute con con-
tratti precari, e quindi, i 303.000 contratti 
a tempo indeterminato sono fronteggiati 
e per così dire annegati da 1.075.000 
contratti di lavoro precario, ossia a termi-
ne, somministrato, a progetto, intermit-
tente, ect. 
Tutto si può dire meno che uno sposta-
mento del 6% (dal 18% al 24%) costitui-
sca una conversione in massa al tempo 
indeterminato, ma quel che è davvero 
grave, come lo è sempre stato, è che i 
contratti di lavoro precario restano nella 
massima parte abusivi perché non corri-
spondono alla consistenza numerica e 
percentuale delle occasioni di lavoro ef-
fettivamente temporanei che si aggirano 
sul 13% — 15% del totale. 
In definitiva, quel 78% che resta di con-
tratti precari significa che 5 contratti pre-
cari su 6 sono ancora abusivi. 
Un primo problema concerne la compati-
bilità di benefici contributivi (sgravio o 
esonero triennale per 24.000) con la re-
golamentazione europea degli aiuti di 
Stato, la quale ben distingue l’occupazio-
ne aggiuntiva da quella solo sostitutiva. 
Il governo, tramite l’Inps, si è affrettato a 
mettere le mani avanti sostenendo e gri-
dando ai quattro venti, che anche quan-
do si tratti di mera sostituzione di rappor-
ti precari con rapporti a tempo indetermi-
nato, e cioè di occupazione solo sostituti-
va, non esisterebbero gli estremi di un 
aiuto di stato illegittimo, in quanto i be-
nefici in questione costituirebbero una 
misura generale concessa a tutti i datori 
di lavoro e quindi non idonea a creare 
discriminazioni concorrenziali tra gli stes-
si. 
Bisogna però notare che anche benefici 
di carattere generale come quelli dei con-
tratti di formazione di lavoro sono stati 
giudicati illegittimi dalla Commissione eu-
ropea e che, incentivi del tutto similari, 
nel senso di essere uniformemente diretti 
a tutti i datori di lavoro, quale quelli in-
trodotti dalla legge Fornero in favore 
dell’as-sunzione degli ultra cinquantacin-
quenni e delle donne, dovevano per 
espressa previsione legislativa, essere 
inquadrati nel tipo generale degli aiuti di 
Stato, salvo, seppur con regimi particolari 
di salvaguardia di contabilità che li rende-
vano legittimi. 
Insomma, quando ci sono di mezzo i 
provvedimenti del governo Renzi non 
possono “star sereni”, non soltanto i la-
voratori, ma diremmo, neanche i datori di 
lavoro esposti anche essi a possibili brut-

te sorprese. 
Inoltre, poiché la decontribuzione signifi-
ca massiccia spesa di denaro pubblico, 
non può l’Inps né il suo ben intenzionato 
presidente, il professore Tito Boeri, ero-
garlo senza sottoporre le singole situazio-
ni ad un debito filtro, esaminando cioè la 
legittimità del rapporto di lavoro precario 
“di provenienza”. 
Riteniamo che su questa operazione an-
che la Corte di Conti debba tenere gli oc-
chi bene aperti, perché appunto il denaro 
pubblico non sia impiegato in modo ille-
gittimo ed ingiusto. 
Per apprezzare la possibile ingiustizia 
pensiamo ai due imprenditori Tizio e Caio 
che nel 2014, per una normale esigenza 
lavorativa di tipo continuativo, abbiano 
concluso due contratti diversi: Tizio un 
normale contratto a tempo indeterminato 
e Caio – furbetto – un irregolare contrat-
to a progetto per pagare meno contributi, 
negare al lavoratore tredicesima mensilità 
e altre spettanze. E adesso Caio riceve 
per mettersi tardivamente in regola con il 
contratto a tempo indeterminato 24.000 
di denaro pubblico, mentre l’onesto im-
prenditore Tizio ovviamente non riceve 
nulla. 
Ci pensi, prima, professor Boeri per non 
doversene pentire poi. Lo diciamo non 
per contrarietà a incentivi per il rilancio 
occupazionale, ma al contrario perché le 
risorse siano impiegate per creare nuova 
occupazione vera e cioè aggiuntiva se-
condo i criteri messi a punto da lungo 
tempo dalla Comunità europea e non per 
operazioni di immagine del Governo. 

La bufala dei posti fissi, mentre l’Italia resta precaria 
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Schiavitù 
a cura di Alessandro Giancristofaro 
Lo schiavo è un possesso come lo è il be-
stiame: diversamente, cioè, da un ogget-
to inanimato. La sua libertà di movimenti 
ricorda quella di un animale cui è per-
messo pascolare e crearsi una sorta di 
famiglia. 
La vera e propria caratteristica dell’og-
getto è la sua impenetrabilità. Un ogget-
to può essere colpito e spostato, ma non 
può immagazzinare alcun comando. 
La definizione giuridica dello schiavo qua-
le oggetto e possesso è dunque inganne-
vole. Lo schiavo è animale e possesso. 
Un singolo schiavo può essere innanzitut-
to paragonato a un cane. Un cane prigio-
niero è stato sottratto ai legami del suo 
branco: è stato isolato. E’ agli ordini del 
suo padrone: rinuncia alle iniziative che 
contrastano con i comandi del padrone, e 
perciò viene da lui alimentato. Nutrimen-
to e comando hanno dunque, sia per il 
cane sia per lo schiavo, una sola fonte: il 

padrone; da questo punto di vista la loro 
condizione può essere paragonata a 
quella del bambino. Una differenza fon-
damentale è costituita però dai loro at-
teggiamenti rispetto alla metamorfosi. Il 
bambino si esercita in tutte le metamor-
fosi cui più tardi dovrà ricorrere. I genito-
ri lo aiutano nei suoi esercizi e, fornendo-
gli nuovi accessori, lo incitano a nuovi 
giochi. Il bambino cresce in molte dire-
zioni e quando ha imparato a padroneg-
giare le sue metamorfosi viene elevato 
per ricompensa ad un livello superiore. 
Allo schiavo accade l’opposto. Il padrone, 
così come non permette al cane di cac-
ciare ciò che vuole, bensì restringe l’am-
bito di quella caccia in vista del suo supe-
riore vantaggio, anche allo schiavo sot-
trae una metamorfosi dopo l’altra. Lo 
schiavo non può far questo, non può far 
quello; egli però deve ripetere determi-
nate incombenze che il padrone gli asse-
gna tanto più volentieri quanto più sono 
monotone. La ripartizione del lavoro non 
è pericolosa per l’uso umano della meta-
morfosi fin tanto che le incombenze as-
segnate ad una persona sono di molte 
specie. Ma dall’istante in cui l’uomo è co-
stretto a svolgere sempre solo una deter-
minata particella del lavoro, e inoltre, 
nell’ambito di quella, deve fare il più pos-

sibile nel più breve tempo, deve cioè es-
sere produttivo, egli diviene puramente e 
semplicemente uno schiavo. 
Fin da principio devono esserci stati due 
tipi di schiavi nettamente diversi: gli uni, 
singoli e legati al padrone come un cane 
domestico; gli altri, in massa, come un 
gregge al pascolo. Tali greggi devono es-
sere naturalmente considerati come i più 
antichi schiavi. 
La volontà di fare di uomini degli animali 
è la più forte determinante della diffusio-
ne della schiavitù. La sua energia è para-
gonabile a quella della volontà inversa: 
trasformare gli animali in uomini. Que-
st’ultima sta all’origine di grandiose co-
struzioni spirituali, come la dottrina della 
metempsicosi e il darwinismo, ma anche 
di divertimenti popolari come le esibizioni 
di animali ammaestrati. 
Non appena l’uomo riuscì ad avere tanti 
schiavi insieme, come le bestie nel greg-
ge, furono poste le basi dello Stato e del-
la detenzione del potere; né si può met-
tere in dubbio che, quanto più numeroso 
è un popolo, tanto più forte diviene nel 
sovrano la volontà di trasformarlo in 
schiavi o in animali. 
 
Tratto da ”Massa e potere” di Elias Canetti 
(Ruse, 25 luglio 1905 – Zurigo, 14 agosto 1994) 
Premio Nobel per la letteratura nel 1981. 

Modifica Titolo 
V Costituzione 

 
di Isidoro Contu 

L’importante, spesso, non è spiegare, ma 
non far capire. Molte riforme fondamen-
tali passano tra le pieghe di un provvedi-
mento come se fossero marginali, usando 
termini e tecnicismi in lingua 
“politichese”. 
Ne è un esempio la modifica della Costi-
tuzione ed in particolare del Titolo V. 
I fari della riforma si sono accesi sugli 
aspetti più eclatanti come l’abolizione di 
fatto del Senato e l’aumento delle firme 
per referendum e iniziative popolari. Qua-
si nessuno ha parlato delle ulteriori modi-
fiche. 
La Costituzione al TITOLO V recita: 
Sono riportate in capo allo Stato alcune 
competenze come energia, infrastrutture 
strategiche e grandi reti di trasporto. Su 
proposta del governo, la Camera potrà 
approvare leggi nei campi di competenza 
delle Regioni, «quando lo richieda la tute-
la dell’unità giuridica o economica della 
Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse 
nazionale». 
Cosa riusciamo a capire? Nulla o poco 
più. Però un servizio de “la Gabbia” del 
26 settembre 2013 aiuta a dare alla rifor-
ma del Titolo V un altro significativo.  
Nel servizio il dirigente a capo della dire-

zione I analisi economico-finanziaria del 
Dipartimento del Tesoro, del Ministero 
dell’economia e delle finanze, intervistato 
sulla vendita di partecipazioni Eni, Fin-
meccanica, Enel dichiarò: «Il problema è 
che non prendi tantissimo perché ho fatto 
il calcolo un po’ di tempo fa. Sono 12 
miliardi, non è una gran cifra, meno di un 
punto di Pil. La vera risorsa sono le utili-
ties a livello locale. Lì sono veramente 
tanti, tanti miliardi. Il problema è che non 
sono nostri, dello Stato. Sono dei Comu-
ni, delle Regioni (…) E quindi bisogna 
cambiare il titolo V della Costituzione. Ed 
espropriare i Comuni e le Regioni» 
E ora, guarda caso, il Titolo V è stato 
riformato e prevede, citando il Sole 24 
Ore, quanto segue: 
“il nuovo articolo 117 si caratterizza per 
l’eliminazione della legislazione concor-
rente con riattribuzione alla competenza 
legislativa esclusiva dello Stato di diverse 
materie quali quelle relative alla regola-
mentazione del procedimento ammini-
strativo, della disciplina giuridica del lavo-
ro alle dipendenze delle Pubbliche ammi-
nistrazioni, della previdenza complemen-
tare ed integrativa, del commercio con 
l’estero, della valorizzazione (oltreché 
tutela) dei beni culturali e paesaggistici, 
dell’ordinamento delle professioni e della 
comunicazione, della produzione, traspor-
to e distribuzione nazionali dell’energia, 
delle infrastrutture strategiche e grandi 
reti di trasporto e di navigazione di inte-

resse nazionale e relative norme di sicu-
rezza; dei porti ed aeroporti di interesse 
nazionale ed internazionale”. 
Come sempre le leggi italiane sono pa-
sticciate e sembra che la norma non si 
applichi alle ragioni a statuto speciale. 
Resta però inequivocabile il senso: quan-
do sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 
il nuovo Titolo V permetterà di fare un 
immenso regalo ai colossi stranieri dell’e-
nergia privatizzando i servizi di ac-
qua, luce e gas. 
La vera concorrenza dovrebbe favorire 
servizi e tariffe migliori per tutti, ma pur-
troppo l’esperienza dimostra che, in que-
sto settore, come avvenuto per le Auto-
strade, le privatizzazioni si risolvono nella 
sostituzione di un monopolio pubblico con 
uno privato. E a rimetterci sono gli utenti 
costretti a far fronte a un’esplosione dei 
prezzi delle bollette. 
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Pel primo Maggio 
Il primo maggio è come parola magica 
che corre di bocca in bocca, che rallegra 
gli animi di tutti i lavoratori del mondo, è 
parola d’ordine che si scambia fra quanti 
si interessano al proprio miglioramento. 
Nei Congressi di Parigi, ai quali pure noi 
prendemmo parte, fu deliberato che in 
tutto il mondo dovesse nascere un’agita-
zione seria, ponderatissima, per la gior-
nata legale di 8 ore di lavoro: e che que-
sta avesse principio col 1° Maggio prossi-
mo venturo. 
La deliberazione fu accolta ovunque, in 
Francia come in Italia, in Austria come in 
Germania, nella Svizzera come in Porto-
gallo, ecc. ecc… 
• Infatti regolare con un metodo generale 

la durata del lavoro in tutte le industrie, 

per tutti i popoli e per tutti i climi, è co-
sa equa, giusta, è cosa santa, la quale i 
governi, i privati, gli studiosi di cose 
economiche, gli uomini di cuore infine 
devono appoggiare, devono applaudire. 

• Tutti gli operai, schiavi della proprietà 
individuale e del privilegio, cessino di 
lasciarsi dominare dai padroni, dagli 
sfruttatori e inizino una buona volta l’E-
ra nuova del lavoro umanamente prati-
cato e sostenuto. Cessino gli operai del-
le varie nazioni del mondo di classificar-
si stranieri gli uni agli altri, e affratellati 
nella sventura, nell’officina come nel 
campo, imparino ad amarsi e a rivendi-
care quei diritti che sono di tutti, come 
di tutti è la terra che si abita e l’aria che 
si respira. 

• Il primo Maggio affermerà un principio 
e gl’italiani non devono essere secondi 
in questa affermazione, siccome quella 
che può dare il primo crollo all’attuale 
edificio sociale, basato appunto sullo 
sfruttamento continuo, perenne del pa-
drone sul salariato, del capitale sul la-
voro. 

• I bisogni del Quarto Stato si fanno sem-
pre più sentiti e i doveri si impongono 
in guisa tale che non ponno stare all’u-
nisono con ciò che l’ambiente e le esi-
genze dell’oggi richiedono. 

• Si mettano dunque d’accordo tutti gli 

operai del mondo per rendere solenne 
questa festa, unendo cioè gli sforzi 
dell’uno e quegli dell’altro e ottenere 
così ciò che è reclamato da una legge di 
giustizia resa forte dalle affermazioni 
anche di un autocrata. 

• La questione delle 8 ore di lavoro vuol 
significare diminuzione di produzione, 
quindi maggior bisogno di braccia e 
conseguentemente minor numero di 
disoccupati, di spostati. 

Reclamiamo in oggi questa riduzione e 
domani subito ne sentiremo i benefici ri-
sultati: non facciamoci per ciò imporre e 
camminiamo innanzi a bandiera spiegata. 
Nessun ostacolo ci vinca: quando si vuole 
tutto si puote… è codesta natura di forti! 
… i forti siamo noi e lo saremo maggior-
mente se mostreremo di conoscere i no-
stri diritti e di non disconoscere i nostri 
doveri! Viva il primo Maggio. 
 
Pubblicato originariamente sulla rivista  
“La Rivendicazione” del 26 Aprile 1890 
pubblicata a Forlì. 
 
In Europa la festività del primo maggio 
fu ufficializzata dai delegati socialisti del-
la Seconda Internazionale riuniti a Parigi 
nel 1889 e ratificata in Italia due anni 
dopo. 

25 aprile  
Il 25 aprile 1945 è il giorno in cui, alle 8 
del mattino via radio, il Comitato di Libe-
razione Nazionale Alta Italia - il cui co-

mando aveva sede a Milano ed era pre-
sieduto da Luigi Longo, Emilio Sereni, 
Sandro Pertini e Leo Valiani (presenti tra 
gli altri il presidente designato Rodolfo 
Morandi, Giustino Arpesani e Achille Ma-
razza) - proclamò l’insurrezione in tutti i 
territori ancora occupati dai nazifascisti, 
indicando a tutte le forze partigiane attive 
nel Nord Italia facenti parte del Corpo 
Volontari per la Libertà di attaccare i pre-
sidi fascisti e tedeschi imponendo la resa, 
giorni prima dell’arrivo delle truppe allea-
te; parallelamente il CLNAI emanò in pri-

ma persona dei decreti legislativi, assu-
mendo il potere «in nome del popolo ita-
liano e quale delegato del Governo Italia-
no». 
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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 

Moderno Caporalato 
 
A cura della Cgil Modena 
“Vinci la crisi con lavoratori interina-
li a contratto rumeno. Cosa stai ancora 
aspettando: risparmia il 40% e beneficia 
della massima flessibilità! Ed in più: Nien-
te Inail - Niente Inps - Niente malattia - 
Niente infortuni - Niente TFR - Niente 
consulenti - Niente tredicesima - niente 
14° - No problems! Alla Tua Azienda non 
rimane che pagare 11 mensilità e non 14 
più Tfr (e contributi) come stai facen-
do...ed in più: Niente anticipo di Iva per-
ché le nostre fatture sono comunitarie". 

Il virgolettato qui sopra non è uno scher-
zo, ma è il testo di un volantino promo-
zionale della W.S. Agency rivolto alle 
aziende della provincia di Modena e se-
gnalato alla Cgil locale che lo ha reso 
noto con un comunicato stampa, dopo 
averlo segnalato alla magistratura e 
all’Ufficio del Lavoro. “Un caso straordina-
rio per dimensione, crudezza e cinismo, 
palese illegittimità, con fasulla "maschera 
europea", super sfruttamento irregolare e 
caporalesco del lavoro, nel nome del 
‘superare la crisi riducendo i costi”, che  si 
inserisce in un contesto tutt’altro che 
nuovo a fenomeni di illegalità e sfrutta-
mento. 
Criminalità organizzata e nuove frontiere 
del business che coinvolgono il riciclaggio, 
la creazione di imprese fittizie, cooperati-
ve fasulle, episodi crescenti di corruzione, 
reati ambientali, fino alle inedite dimen-
sioni nell'impiego della cosiddetta 
“manovalanza arruolata fra disoccupati e 
precari”. 
Fra penetrazione malavitosa e deregola-
mentazione massiccia dei rapporti e mo-
dalità di lavoro condito dalla fornitura 
diretta di mano d'opera sfruttata ed as-

servita dai tanti ricatti, ma anche squadre 
di lavoratori legati alla ‘ndrangheta inseriti 
nei subappalti o come mano d'opera affi-
liata alla camorra inviata per gestire interi 
filoni produttivi.  
Un fenomeno crescente, sempre più dif-
fuso, sempre più 'proposto ed accettato' 
da settori imprenditoriali che considerano 
facoltativo il lavoro legale e regolare. Un 
limite che umilia la cittadinanza del lavoro 
e la dignità di tutti. 

Lo Squalore 
 
di Massimo Gramellini 08.04.2015   

Il blog «Dis.Amb.Iguando» della profes-
soressa Giovanna Cosenza ospita la lette-
ra di Paolo, un giovanotto laureatosi con 
lei e ora impegnato a macinare carriera 
dentro una multinazionale. Paolo racconta 
che un collega di 55 anni, Mario, si è ap-
pena dimesso per problemi con l’azienda. 
Gli vengono imputate lentezza e incapaci-
tà di adattamento al nuovo. In realtà, 
scrive Paolo, il problema di Mario sono io. 
Io che con vent’anni di meno mi sono 
ritrovato a vessarlo in veste di suo supe-
riore. E che da quando lui si è licenziato 
per causa mia non dormo più la notte 
perché so di essere diventato uno squalo 
come gli altri.    
Ci vorrebbe una pagina, forse un libro 

intero, per sviscerare le questioni relative 
al significato moderno del lavoro che la 
confessione di Paolo porta in superficie. 
In questo spazio breve e poco serioso mi 
accontenterò di sfiorarne un aspetto. 
Detto tutto il male possibile dei pelandro-
ni e dei cialtroni, si può chiedere a un 
uomo di mezza età, con energie in calo e 
familiari a carico, di avere la bava alla 
bocca di un trentenne concentrato soltan-
to sulla carriera? Si può immaginare un 
modello unico di società in cui la legge 
della giungla viene applicata indifferente-
mente a tutte le generazioni? Con il pro-
lungamento della vita e l’inaridirsi delle 
pensioni il sistema produttivo del futuro 
non potrà più permettersi il lusso di rotta-
mare i «diversamente giovani» ai primi 
cenni di cedimento. A meno di procedere 
a esecuzioni di massa, sarà costretto a 

riformare uno schema che accanto a 
quello dei giovani squali preveda ed esal-
ti, in ruoli e con modalità diverse, il con-
tributo delle sagge tartarughe. 

Lavoro 
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Jobs Act, le nuove sanzioni per i licenziamenti illegittimi 
Ecco come funzionano 

Licenziamenti individuali nelle 
unità produttive con più di 15 di-
pendenti 
 

Discriminatorio, nullo o inefficace perché 
intimato in forma orale. 
Reintegrazione del posto di lavoro e risar-
cimento del danno commisurato all’ultima 
retribuzione globale di fatto dal giorno del 
licenziamento alla reintegrazione e non 
meno di 5 mensilità. Con diritto del lavo-
ratore all’opzione sostitutiva della reinte-
gra pari a 15 mensilità dell’ultima retribu-
zione globale di fatto. 
Giustificato motivo oggettivo illegittimo. 
Estinzione del rapporto e indennità pari a 
2 mensilità dell’ultima retribuzione globale 
di fatto per ogni anno di servizio. In ogni 
caso, non meno di 4 mensilità e non più 
di 24. 
Giustificato motivo soggettivo o giusta 
causa illegittimi. 
• Estinzione del rapporto e indennità pari 

a 2 mensilità dell’ultima retribuzione 
globale di fatto per ogni anno di servi-
zio. In ogni caso, non meno di 4 mensi-
lità e non più di 24. 

• SOLO se  v i ene  d imos t r a ta 
“direttamente” in giudizio l’INSUSSI-
TENZA del fatto materiale contestato al 
lavoratore: reintegrazione e indennità 
risarcitoria pari all’ultima retribuzione 
globale di fatto dal giorno del licenzia-
mento alla reintegrazione. 
 L’indennità relativa al periodo prece-
dente alla pronuncia del Giudice non 
può, in ogni caso, superare le 12 men-
silità. Con diritto del lavoratore all’op-
zione sostitutiva della reintegra pari a 
15 mensilità dell’ultima retribuzione glo-
bale di fatto. 

• Se il licenziamento è SPROPORZIONA-

TO, non c’è la reintegrazione, ma solo 
l’indennità risarcitoria. 

Licenziamento per inidoneità fisica o psi-
chica del lavoratore. 
Reintegrazione e indennità risarcitoria pa-
ri all’ultima retribuzione globale di fatto 
dal giorno del licenziamento alla reinte-
grazione. Con diritto del lavoratore all’op-
zione sostitutiva della reintegra pari a 15 
mensilità dell’ultima retribuzione globale 
di fatto. 
Licenziamento con violazione del requisito 
di motivazione o della procedura dell’art. 
7 dello Statuto dei Lavoratori. 
Indennità pari a 1 mensilità dell’ultima 
retribuzione globale di fatto per ogni an-
no di servizio. In ogni caso non meno di 2 
mensilità e non più di 12. 
 

“Il datore di lavoro può offrire, entro 60 
giorni, un assegno di importo pari a 1 
mensilità (anziché 2) per ogni anno di 
servizio, in ogni caso non meno di 2 e 
non più di 18, con agevolazioni fiscali e 
contributive (in sostanza il netto sarà pari 
al lordo): l’offerta sarà quindi pari alla 
METÁ di quanto dovesse risultare dovuto 
se il Giudice accertasse l’illegittimità del 
licenziamento (art. 6)”. 
 

Licenziamenti individuali nelle 
unità produttive con meno di 16 
dipendenti 
 

Discriminatorio, nullo, inefficace perché 
intimato in forma orale. Licenziamento 
per inidoneità fisica o psichica del lavora-
tore. 
Reintegrazione nel posto di lavoro e risar-
cimento del danno commisurato all’ultima 
retribuzione globale di fatto dal giorno del 
licenziamento alla reintegrazione e non 
meno di 5 mensilità. Con diritto del lavo-
ratore all’opzione sostitutiva della reinte-
gra pari a 15 mensilità dell’ultima retribu-
zione globale di fatto. 
Giustificato motivo oggettivo, giustificato 
motivo soggettivo o giusta causa. 
Indennità pari a 1 mensilità dell’ultima 
retribuzione globale  di fatto per ogni an-
no di servizio. In ogni caso, non meno di 
2 mensilità e non più di 6. 
Licenziamento con violazione del requisito 

di motivazione o della procedura dell’art.7 
dello Statuto dei Lavoratori. 
Indennità pari a 1/2 mensilità dell’ultima 
retribuzione globale di fatto per ogni an-
no di servizio. In ogni caso non meno di 1 
mensilità e non più di 6. 
 

“Il datore di lavoro può offrire, entro 60 
giorni, un assegno di importo pari a 1/2 
mensilità (anziché 1) per ogni anno di 
servizio, in ogni caso non meno di 1 e 
non più di 6, con agevolazioni fiscali e 
contributive (in sostanza il netto sarà pari 
al lordo): l’offerta sarà quindi pari alla 
METÁ di quanto dovesse risultare dovuto 
se il Giudice accertasse l’illegittimità del 
licenziamento”. 
 

Licenziamenti collettivi 
 

Licenziamento intimato senza l’osservan-
za della forma scritta (ipotesi inverosimi-
le) 
Reintegrazione nel posto di lavoro e risar-
cimento del danno commisurato all’ultima 
retribuzione globale di fatto dal giorno del 
licenziamento alla reintegrazione e non 
meno di 5 mensilità. Con diritto del lavo-
ratore all’opzione sostitutiva della reinte-
gra pari a 15 mensilità dell’ultima retribu-
zione globale di fatto. 
Licenziamento intimato in violazione della 
procedura di cui alla L. 223/1991 o dei 
criteri di scelta 
Indennità pari a 2 mensilità dell’ultima 
retribuzione globale di fatto per ogni an-
no di servizio. In ogni caso non meno di 4 
mensilità e non più di 24. 
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Napul’è… 
Acqua Bene Comune 
 
di Isidoro Contu 

Il 9 marzo 2015 il Consiglio Comunale di 
Napoli – dopo aver trasformato mesi fa 
l’Arin, un’impresa totalmente pubblica ma 
gestita da una Società per Azioni, in ABC 
Azienda Speciale – ha votato lo Statuto di 
ABC – Napoli (Acqua Bene Comune) e le 
ha affidato, con una Convenzione, il ser-
vizio idrico della città. 
Napoli diventa così l’unica grande città 
italiana che ha avuto il coraggio di rispet-
tare il Referendum sull’acqua del 2011 
che sancisce che l’acqua deve uscire dal 
mercato e che non si può fare profitto e 
lucrare su questo bene che è un diritto 
fondamentale. 
“Tutti gli utili saranno reinvestiti nel servi-
zio. Oggi non siamo più una società di 
mercato, ma siamo diventati tutori di un 
diritto. È una svolta storica”. La prima 
mossa della nuova ABC sarà di togliere a 
giugno ogni competenza a Equitalia sulle 
bollette non pagate, e la seconda è la de-
cisione di dare l’1 per cento degli utili per 
portare l’acqua a chi non ce l’ha nei paesi 
del Sud del mondo. Per di più, il presi-
dente dell’ABC, ha deciso che i comitati 
acqua di Napoli possano partecipare al 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 
Speciale, ritenendo fondamentale questo 
processo di partecipazione democratica 
su un tema così importante. Inoltre la 
delibera votata dal Consiglio comunale 

prevede che l’ABC, tra le sue attività, non 
potrà mai realizzare programmi che pre-
vedono l’imbottigliamento e la vendita 
dell’acqua. 
Nel resto della regione Campania intanto 
si sta varando una legge che mira alla 
privatizzazione dell’acqua, ponendola sot-
to un unico soggetto giuridico esistente – 
Gori SpA (società mista pubblico/privata 
che gestisce 76 comuni dell’area vesuvia-
na) – con scarsa qualità del servizio e 
bollette salate come denunciano i comita-
ti dell’acqua. 
La scelta del Comune di Napoli appare in 
contrasto con le scelte della Regione e 
con le disposizioni neoliberali dello 
“Sblocca Italia” che incentivano processi 
di aggregazione, fusione e dismissione 
delle partecipate dagli Enti Locali, a van-
taggio delle grandi multiutilities - A2A, 
Iren, Hera e Acea - già collocati in Borsa, 
che potranno inglobare tutte le società di 
gestione dei servizi idrici, ambientali ed 
energetici, relegando i Comuni ad un ruo-
lo sempre più marginale. 
Intanto a breve il DDL  Madia  riforma e 
cancella il referendum sull'acqua e i servi-
zi pubblici. Dietro all'apparente neutralità 
di una “Riforma della Pubblica Ammini-
strazione”, si nasconde un preoccupante 
disegno per l'aggiramento della volontà 
popolare espressa a giugno 2011. Le nor-
me inserite negli articoli 14 e 15 del dise-
gno di legge, se approvato nell'attuale 
versione, rappresentano infatti una dele-
ga al Governo con indicazioni precise vol-
te al rilancio dei processi di privatizzazio-
ne, limitando drasticamente gli affida-

menti diretti, scavalcando la volontà po-
polare, il Parlamento e gli Enti locali, 
completando quei processi di privatizza-
zione che Confindustria chiede da anni. 
Un enorme regalo alle multinazionali, fat-
to anche con la complicità dell'AEEGSI,  
ha consentito ai gestori d'incassare milio-
ni di euro, oltre che con i consueti au-
menti tariffari, anche con la possibilità 
d'inserire nella bolletta idrica conguagli 
retroattivi fino al 2006. Tutto ciò nono-
stante che annualmente si registrino utili 
ingenti che non vengono reinvestiti nel 
servizio ma in larga parte prelevati dagli 
azionisti come dividendi. 
Tutto questo mentre ci si appresta a 
“celebrare” la Giornata Mondiale dell'ac-
qua, in un clima che non tiene conto della 
volontà popolare già espressa da 27 mi-
lioni di cittadini. 
Evidentemente il Governo è pronto a sa-
crificare sull'altare delle privatizzazioni 
anche la stessa Costituzione, aggirando la 
volontà popolare e relegando le Camere 
ad un ruolo marginale. 
Un'altra strada però è praticabile, come 
dimostra l'esperienza di Napoli, e come 
dimostrano le decine di vertenze aperte 
in tutta Italia per la ripubblicizzazione del 
servizio idrico e contro le nuove privatiz-
zazioni. 
Parte quindi da Napoli un sollecito a far 
discutere la Legge di iniziativa popolare 
sulla gestione pubblica dell’acqua (ancora 
nel cassetto della Commissione Ambiente 
della Camera), rivista e firmata da oltre 
200 deputati dell’attuale Parlamento. 
Napul’è….ABC (Acqua Bene Comune) 

Negli abissi di Parigi 
 
Tratto dal Corriere della Sera del 08.04.2015 

Sei lunghi mesi trascorsi macchina foto-
grafica al collo nel più profondo e maleo-
dorante «ventre» di Parigi. 
La città altra, buia, inospitale, quella che 
quasi nessuno conosce. No, non il 
«ventre» di zoliana memoria (così l'auto-
re battezzò il suo celebre romanzo am-
bientato nelle Halles, i vecchi mercati 
generali poi distrutti), bensì ancora più in 
fondo, nelle celebri fogne della città, les 
égouts de Paris, luogo (anche) di presti-
giose memorie letterarie, rifugio per Jean 
Valjean, protagonista dei Miserables di 
Victor Hugo, ma soprattutto scenario del 
famoso feuilleton di Eugène Sue Les 
Mystères de Paris. 
Singolare, per una artista giovane, questo 
interesse per un luogo pericoloso, inospi-
tale e per le condizioni di vita e di lavoro 
di coloro égoutiers, fognaioli che lì sotto 
si calano ogni giorno per svolgere un 
servizio tanto faticoso e spiacevole quan-
to imprescindibile per la collettività.  
Sei mesi fianco a fianco dei lavoratori, 

giorno o notte poco cambia, ché lì, dove 
la luce non arriva comunque, è buio pe-
renne e il tempo astronomico è di fatto 
un'astrazione. Parigi possiede fin dal XIX 
secolo un moderno sistema fogne, risana-
to da Eugène Belgrand per volere del 
barone prefetto Hausmann nel 1854; una 
rete che è una vera e propria riproduzio-
ne sotterranea della città, con una corri-
spondenza «ipogea» per ogni strada, 
vicolo, avenue: 2.300 chilometri tutti per-
corribili, un'opera ingegneristica di grande 
valore che rappresentò un efficace stru-
mento contro peste e colera. 
Queste fogne sono tuttavia un luogo di 
lavoro insalubre, pericoloso, dove corag-
giosamente, tra miasmi, umidità e diffi-
coltà non sempre immaginabili, lavorano 
258 uomini e 6 donne senza mai emerge-
re in superficie durante il proprio turno di 
lavoro. Persone invisibili che appartengo-
no ad un mondo sconosciuto ai più, uni-
tissime tra loro, come in una sorta di con-
fraternita, orgogliosi e consapevoli di 
svolgere un servizio fondamentale, legate 
anche da espressioni gergali tipo “billes 
rouges”, biglie rosse, come appaiono gli 
occhi dei topi negli abissi delle profondità. 

Tra i servizi svolti esiste anche un servizio 
gratuito ed efficientissimo che il Comune 
di Parigi riserva a chi ha perso gioielli in 
un qualche lavandino o wc. Tu chiami, 
dai l'indirizzo, e un égoutier si metterà in 
cerca del bene inghiottito dalle viscere. 
La mostra, al di là degli esiti plastici delle 
foto, molte delle quali belle e intense, si 
configura anche come omaggio a questi 
«speciali» lavoratori. E in quest'ottica va 
inserita anche la visita di una delegazione 
di égoutiers parigini che, nei giorni scorsi, 
hanno avuto accesso ad un sistema fo-
gnario-ingegneristico famosissimo – la 
celebre cloaca maxima –  e si sono incon-
trati con i loro colleghi di Acea Ato2 per 
confrontarsi sulle diverse realtà lavorative 
e sui rischi specifici delle attività svolte, 
visitando due impianti tra più significati 
ed a cui è poi seguito un dibattito nella 
sede della Cgil. 
Il risultato è un ampio, insolito e affasci-
nante foto-reportage firmato da Sélène 
de Condat, protagonista di una mostra 
«Ici-bas. Le fogne di Parigi» allestita al 
Museo di Roma in Trastevere, fino al 27 
aprile. 
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“Sono argomenti che riguardano il Consi-
glio di Amministrazione, non la politica 
come accadeva in passato”. 
Così si esprimeva qualche settimana fa il 
Sindaco di Roma Ignazio Marino, a margi-
ne di una conferenza sul bilancio Capitoli-
no, in merito alla proposta del CdA di 
Acea di riportare i membri da 7 a 9.  
È singolare come si possa cambiare opi-
nione in meno di un anno quando, nel 
giugno 2014, con argomentazioni più che 
condivisibili, il Sindaco chiese e ottenne la 
riduzione dei membri del Consiglio da 9 a 
7 ottenendo, oltre all'ok al taglio del nu-
mero dei consiglieri, anche la riduzione 
dei compensi. 
“Da Acea contributi a pioggia e nomine di 
ogni genere!”....”Gli interessi dei grandi 
soci sono diversi da quelli delle Romane e 
dei Romani!”....” Il nuovo CdA garantirà 
la massima efficacia nel produrre profitti 
e ha anche pienamente condiviso la dire-
zione strategica che abbiamo indicato: far 
divenire l’Acea sempre più protagonista 
nel nostro futuro. Il primo segnale in que-

sta direzione è proprio un CdA ridotto nel 
numero dei componenti – da 9 a 7 n.d.r. 
– e nei costi, tanto che l’insieme costerà 
circa il 30% in meno di quanto è costato 
fino a oggi “. 
Ricordiamo altresì le indicazioni del nostro 
attuale Sindaco quando, ancora in cam-
pagna elettorale e alla ricerca di voti e di 
sostegno, auspicava, per i CdA delle 
aziende partecipate dal Comune, la pre-
senza di un numero massimo di cin-

que consiglieri. 
Già in quella mediazione con i soci forti 
erano prevalsi altri interessi ed ora, in 
questo continuo valzer dei numeri, si tor-
na alla situazione ante campagna eletto-
rale, in quello che sempre più si connota 
come l’ennesima contrapposizione tra 
promesse  elettorali e poteri economici. 
Cosa è successo? Le esigenze di contene-
re i costi sono terminate? L’Acea non è 
più quella delle “Romane e dei Romani”? 
Hanno forse prevalso diversi “equilibri”? 
Dove è finito quell’auspicio che Acea e la 
città di Roma “stringano un’alleanza più 

forte” e quella volontà “... che la politica 
aziendale dell’Acea sia in direzione del 
profitto ma tenendo presente che ha an-
che una mission pubblica”  adesso che 
ha anche approvato la vendita del 3,53% 
di proprietà di Acea Ato2 in favore di 
Acea SpA, rinunciando a mantenere il 
controllo nel settore idrico? 
I cittadini possono aspettare. 

CAUSTICO: Indietro tutta! 

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). 


