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I rinnovi contrattualiI rinnovi contrattuali  
A cura della FILCTEM CGIL ACEA Anno 2015 Numero 3 

di Gian Claudio Vitantoni 

S ono state presentate le ipotesi di 
piattaforma per il rinnovo del con-

tratto, per il triennio 1 gennaio 2016 - 31 
dicembre 2018, sia del settore gas-
acqua (oltre 48.000 i lavoratori interes-
sati - richiesta di aumento salariale pari a 
128 euro), che per il settore elettrico 
(circa 60.000 i lavoratori interessati - ri-
chiesta salariale pari a 140 euro). 
"Una richiesta coerente – dicono Emilio 
Miceli, Carlo De Masi, Paolo Pirani, rispet-
tivamente segretari generali di Filctem, 
Flaei, Uiltec - che deve garantire, tenuto 
conto degli andamenti economici, la dife-
sa del potere di acquisto del salario attra-
verso l'incremento dei minimi, il migliora-
mento del welfare contrattuale e delle 
prestazioni lavorative". 
Un rinnovo contrattuale su cui pesano 
fortemente le nuove disposizioni introdot-
te dal jobs act e dai decreti attuativi che 
hanno modificato in parte lo statuto dei 
lavoratori variando quelle “Norme sulla 
tutela e dignità dei lavoratori, della libertà 
sindacale e dell'attività sindacale nei luo-
ghi di lavoro e norme sul collocamento” 
che ne costituivano la sua ossatura, fa-
cendo fare un passo indietro al paese sul 
fronte del lavoro, riportando la situazione 

per molti versi a una condizione pre-
Statuto. 
L'impostazione delle associazioni datoriali 
parte da una valutazione negativa dei 
contenuti dell’ultimo rinnovo, considerati 
economicamente troppo onerosi (in me-
dia +4% rispetto all'aumento dei prezzi) e 
poco innovativi sul piano normativo. 
Si richiedono sempre più prestazioni per-
formanti ma si introducono modelli orga-
nizzativi eccessivamente semplificati e 
centralizzati, frantumando e disperdendo, 
le competenze specifiche, facilitate anche 
da politiche miopi che hanno portato ad 
una riduzione significativa degli investi-
menti, alla perdita occupazionale e pro-
fessionale. 
Un motore a due tempi. Mentre le politi-
che nazionali hanno frantumato in mille 
rivoli gli investimenti industriali di miglio-
ramenti delle reti e di sviluppo dei settori 
interessati, l’innovazione tecnologica si è 
sostituita ed ha inaridito i rapporti umani 
e le conoscenze specifiche. 
Le aziende rincorrono quell'idea per cui il 
prossimo rinnovo dovrà essere contraddi-
stinto da una "leggerezza" salariale al 
primo livello, con particolare riferimento 
alle nuove assunzioni e da linee guida 
realmente sfidanti, articolate e variabili 
per la negoziazione, esigibili dalle aziende 
stesse. 
Le richieste sindacali, pur con qualche 
differenza nelle piattaforme di rinnovo dei 
contratti idrico/elettrico, (ad es. l’unifica-
zione contrattuale nel comparto elettrico), 
sono di determinare una struttura con-
trattuale inclusiva che estenda le tutele ai 
lavoratori dell'appalto, a partire dal tema 
della sicurezza e dell’applicazione della 
clausola di garanzia in caso di successione 
dei contratti. Così come la continuità del 
rapporto di lavoro e delle tutele nei casi di 
cessioni individuali di contratto o di tra-
sferimenti di ramo d'azienda. 

Ma resta tutta intera la spada di Damocle 
dell'allarme lavoro, in particolare nel com-
parto termoelettrico (circa 10.000 addetti) 
dove, in seguito alla crisi, (vuoi per un 
calo dei consumi, surplus di energia dovu-
to alle fonti rinnovabili, o mancata pianifi-
cazione energetica), si stimano 49 centrali 
e siti a rischio chiusura con 2.900 lavora-
tori diretti coinvolti e altrettanti nell'indot-
to, che porterebbe il comparto alla totale 
asfissia. Occorre quindi definire comune-
mente una strategia volta a dare stabilità 
e certezze a un asset strategico per la 
politica industriale del Paese e garantire 
lavoro, sia nell’occupazione diretta che 
dell'indotto, e pensare di ricollocare i la-
voratori dichiarati eccedenti in altri ambiti 
del Settore Elettrico.  
Occorre anche una diversa ed estesa con-
ciliazione dei tempi di vita/lavoro tenendo 
conto anche dei casi di figli con Handicap 
grave o congedi di paternità nel caso di 
ricovero del neonato o nel caso di patolo-
gie oncologiche. 
Sugli appalti i sindacati chiedono con for-
za di non terziarizzare più quelle attività 
che devono garantire la sicurezza dei 
cittadini, dei lavoratori e degli impianti. 
Inoltre chiedono che a livello aziendale 
siano definiti appositi accordi che precisi-
no le attività esclusive, quelle distintive e 
le attività appaltabili, rifuggendo – in que-
sto caso – dal metodo unico del “massimo 
ribasso”. 
Novità anche sul welfare contrattuale,  
dove, oltre a richiedere un aumento del 
contributo a carico dell'azienda per il Fon-
do integrativo pensionistico, i sindacati 
avanzano l'idea di unificare i Fondi pen-
sionistici (attualmente tre, “Fopen”, 
“Pegaso” e “Fiprem”)". 
Perché ci sono epoche di riforme, 
come quella che portò allo Statuto. E 
ci sono epoche di resistenza, come 
questa. 
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di Carlo Montalesi 

Q uello che non si deve sapere è 
che…. 

in un’azienda, la Trelleborg Wheel Sy-
stems di Tivoli, operante nel settore de-
gli pneumatici, è stato raggiunto un ac-
cordo con il sindacato che porterà alla 
stabilizzazione di 69 lavoratori i quali 
avranno le garanzie previste dall’art.18 
così com’era antecedentemente alla mo-
difica voluta dal governo Renzi. 
Quello che non si deve sapere è 
che… 
anche nell’azienda farmaceutica Novar-
tis, 35 lavoratori sono stati riassunti con 
il contratto a tutele crescenti ma, nel 
nuovo contratto, è stata inserita la nor-
mativa dello Statuto dei Lavoratori sul 
licenziamento. 
Entrambi sono contratti di lavoro geneti-
camente modificati. Jobs Act, contratto a 
tutele crescenti e articolo 18, così come 
formulato nello Statuto dei lavoratori, 
possono convivere tranquillamente senza 
controindicazioni. 
Una sintesi tra nuova e vecchia disciplina 
frutto di anni di relazioni industriali di 
buon livello. 
Quello che non si deve sapere, so-
prattutto, è che… 
queste iniziative alla nostra classe im-
prenditoriale non vanno bene e, allora, la 
Trelleborg è stata sospesa in via cautela-
tiva dall’associazione di categoria Unin-
dustria per avere agito in deroga al Jobs 
Act applicando condizioni di miglior favo-
re nei confronti dei lavoratori, in partico-
lare sugli effetti del licenziamento rispet-
to alla nuova versione dell’art.18, pur 

riconoscendo la titolarità da parte dell'a-
zienda di sottoscrivere accordi valutati in 
linea con le proprie strategie. 
In pratica “siamo all'olio di ricino, alle 
punizioni, alle espulsioni… da questo 
atteggiamento si capisce quanto grande 
sia la distanza tra la politica ed i luoghi 
di lavoro e di produzione". 
Viviamo in una società distorta, dove la 
partecipazione, la correttezza, la disponi-
bilità al dialogo sono visti da alcuni set-
tori, imprenditoriali e non, come un osta-
colo alla “ripresa” del nostro Paese e, 
allora, quello che si deve sapere è 
che… 
abbiamo bisogno di fare crescere la con-
sapevolezza che siamo parte di uno stes-
so insieme e che uno sviluppo socio eco-
nomico sano si avrà solamente quando si 
sarà compreso che dobbiamo essere 
tutti sinergicamente coinvolti verso 
obiettivi di giustizia sociale e benessere. 
 
Si allega stralcio dell’accordo siglato fra 
Trelleborg e sindacato che al punto D 
riporta quanto segue: 
D. Inserimento contratti a tempo 
determinato e stabilizzazioni 
L’Azienda, sulla base delle sopra menzio-
nate premesse (che costituiscono parte 
integrante del suddetto accordo), si im-
pegna ad inserire, entro il 12.06.2015, 
69 unità con contratto a tempo determi-
nato, di durata pari a 6 mesi, attingendo 
ai nominativi riportati nella tabella alle-
gata (allegato 4) e a fronte dell’interve-
nuta definizione di ogni questione tra le 
parti. 
Alla scadenza del suddetto periodo di 

vigenza del contratto a tempo determi-
nato, l’Azienda si impegna ad assumere 
69 unità con contratto Trelleborg a tem-
po indeterminato da effettuarsi entro il 
31dicembre 2015. 
 
Considerando che la trattativa sindacale 
avente in oggetto i temi trattati si è svol-
ta prevalentemente prima del 7 marzo 
2015, saranno garantite in via del tutto 
eccezionale, ai soli lavoratori che verran-
no assunti in Azienda a tempo indetermi-
nato ai sensi del presente accordo, le 
tutele previste dall’art. 18 Statuto dei 
Lavoratori (come modificato dalla Legge 
n. 92 del 2012) nel testo in vigore alla 
data di sottoscrizione del presente accor-
do, in via convenzionale – e quale tutela 
di maggior favore rispetto a quella di 
legge ex D.Lgs 23/2015. 
Le parti, si impegnano ad organizzare un 
incontro entro novembre 2015, per una 
verifica congiunta di quanto sopra ripor-
tato. 

Lavoro: Quello che non si deve sapere 

 JOBS ACT 
Decreto sugli ammortizza-

tori, il Governo cambia 
quello che funziona. 

 

Cassa integrazione con il 
bonus-malus. 
 
di Giancarlo Tonietti 

S e in Italia la disoccupazione è “solo” 
al 12 % è solo grazie alla Cassa Inte-

grazione Ordinaria e Straordinaria. 
Uno strumento che ci invidiano e ci copia-
no in tutta Europa. Uno strumento solida-
ristico pagato dai lavoratori e dai datori di 
lavoro e che permette alle aziende in crisi 
di superare i momenti di difficoltà mante-

nendo un legame con le proprie mae-
stranze e difendendo il loro patrimonio di 
professionalità.  Ebbene, il governo an-
nuncia ai sindacati il decreto delegato del 
Jobs Act nel quale la cassa integrazione 
diventa una sorta di bonus-malus che ne 
disincentiverà l’uso da parte delle impre-
se. Il governo ha infatti deciso di aumen-
tare l’aliquota della contribuzione alle 
imprese che faranno ricorso alla cassa 
con l’idea che “se utilizzi la cassa paghi di 
più”, mandando a quel paese l’aspetto 
solidaristico dello strumento di tutela. “È 
come far pagare di più le medicine 
all’ammalato”. 
Si spingono così le aziende a licenziare 
invece di mettere in cassa integrazione, 
visto che lo stesso Jobs Act ha ridotto a 
poche mensilità l’indennizzo in caso di 
licenziamento illegittimo per gli assunti 

con il famigerato contratto a tutele cre-
scenti. 
Ancora una volta la scelta di questo 
Governo è quella di FAR PAGARE LA 
CRISI AI LAVORATORI. 
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Conferenza di 
Organizzazione 

 
di Fernando Carpi 

L a crisi dell’Europa è la crisi del pen-
siero economico. Si è accettato che il 

tema principale fosse la crisi del welfare e 
non la crescita delle diseguaglianze. Stia-
mo in presenza, in realtà, di una crisi 
profonda del capitale, incapace di moder-
nizzarsi, come è evidente con il modello 
dell’austerity. Hanno preso le mosse dai 
temi dell’Europa, della crisi e delle con-
traddizioni del capitalismo le conclusioni 
di Susanna Camusso, segretario genera-
le della Cgil, alla Conferenza di organiz-
zazione, che si è tenuta il 17 e 18 settem-
bre all’Auditorium Parco della musica di 
Roma. 
È la crisi più profonda della sua storia, 
quella che l’Europa sta attraversando. “Si 
è diviso e frantumato il lavoro, si sono 
contrapposti gli uni agli altri, si è imposta 
la logica dell’austerity. I lavoratori sem-
brano non farcela più, non per colpa dei 
migranti, ma della sensazione che i pro-
blemi si moltiplichino e non si risolvano”. 
Nella gestione, sbagliata, della crisi vanno 
evidenziate le responsabilità da parte 
della politica: “Se mettiamo in ordine 
quelle responsabilità non possiamo di-
menticarci le scelte dell’attuale coalizione 
di governo, né quelle della Commissione 
Ue, più o meno dello stesso segno da 
anni, che ripropongono sempre le stesse 
risposte”. Per la Cgil c’è difficoltà a ritro-
varsi anche con la sinistra: “Noi vogliamo 
misurarci sulla disuguaglianza, sui diritti 
costituzionali, sul contrasto alle riduzione 
dei salari. Se chi lo fa è considerato uno 
che frena la crescita, allora sì, siamo con-
servatori, freniamo, perché la strada 
dell’austerità non ci porta da nessuna 
parte”. 
Quale politica contrapporre? “Dobbiamo 
interrogare la politica a partire proprio 
dalla sinistra, provando a riscoprire il 
pensiero alternativo. La stella polare, 
l’obiettivo di un’organizzazione sindacale, 
è il lavoro e l’occupazione. Le nostre poli-
tiche vanno giudicate su questi temi, dal-
la straordinaria battaglia politica perché il 
lavoro torni a essere centrale”. Subito 
dopo, la relazione del segretario della 
Cgil ha virato sullo spinoso tema delle 
pensioni: “Intervenire sulle pensioni ha 
un costo, perché è una scelta politica che 
sposta risorse verso il basso, ma c’è una 
cosa in più che si potrebbe fare: costruire 
dinamiche di solidarietà diverse, perché ci 

sono divari tra gli stessi lavoratori”. 
“Siccome è stata fatta una legge sbaglia-
ta, riteniamo che le pensioni debbano 
essere al primo punto della legge di sta-
bilità, e lo dico a Furlan e Barbarballo: su 
questo, organizziamo una grande mobili-
tazione unitaria”. Sempre a proposito 
della legge di stabilità, “dobbiamo avere 
la forza di dire che una sola questione è 
fondamentale: cosa ci sarà sulle pensioni, 
ovvero che si inverta il trend attuale e 
che ci sia la possibilità per giovani uomini 
e giovani donne di entrare nei luoghi di 
lavoro tradizionali, dove non si esce più 
per turn-over, ma dove si sta per un tem-
po di lavoro infinito, e non si sa più nem-
meno quanti anni di contributi bisogna 
versare per uscirne”.  
Nel contempo “dobbiamo dare una 
risposta a chi si aspettava di andare 
in pensione a 60 anni e a 66 sta an-
cora lì. Sappiamo bene che c’è una rela-
zione tra chi va in pensione e quale lavo-
ro fa, ma se non introduciamo una flessi-
bilità, i giovani non avranno nessuna pen-
sione, perché non avranno i contributi 
sufficienti per arrivarci”. 
Anche il fisco, per Camusso, deve diven-
tare tema di azione unitaria con Cisl e Uil. 
Ma bisogna essere chiari: “Lo slogan 
‘meno tasse’ è di straordinario successo 
in questo paese, anche quando è eviden-
te che da quel ‘meno tasse’ agli italiani 
non viene niente; anzi spesso derivano 
meno servizi e meno sanità”. Questo non 
vuol dire che il tema della riforma fiscale 
non vada affrontato, ma “bisogna capire 
qual è la bussola con la quale ci si muo-
ve, perché ogni giorno il presidente del 
Consiglio dice che toglie una tassa, ma 
senza mai specificare da dove prendere le 
risorse”. “Anche dire meno tasse sul lavo-
ro è generico, perché magari poi scopria-
mo che si toglie Irap a banche e grandi 
imprese. E allora occorre ridurre tasse ai 
redditi bassi da lavoro e alle imprese, ma 
non a pioggia, bensì a quelle che investo-
no in sviluppo e innovazione”. 
Sul delicato versante della contrattazione, 
il messaggio che il numero uno della Cgil 
ha lanciato a Cisl e Uil “è un messaggio 
unitario: dobbiamo rinnovare i con-
tratti insieme. Mentre il messaggio che 
lanciamo a Confindustria è molto più 
esplicito: se vogliono rinnovare i contratti 
per davvero, la smettano di bloccare le 
trattative”. Con Cisl e Uil “dobbiamo co-
struire una proposta unitaria, che non sia 
solo delle segreterie, ma che coinvolga 
anche le categorie. Dobbiamo discutere 
tutti insieme, e interrogarci sui livelli e i 

modelli della contrattazione. Perché il 
tema non è solo quello dell'indicatore del 
salario”. 
L'idea che abbassare i salari aumenti 
la produttività è “un falso”. “In realtà 
dobbiamo alzare la qualità della produzio-
ne. E per farlo dobbiamo puntare alla 
formazione professionale e a retribuzioni 
corrispondenti alla qualità del lavoro. 
Questo il vero punto di dissenso che ab-
biamo con Confindustria”. Il punto è che, 
per agganciare la ripresa, “abbiamo biso-
gno di una qualità diversa del nostro si-
stema produttivo. E in tutto ciò, il ruolo 
dei lavoratori è fondamentale. Il vero 
passo avanti che bisognerebbe fare è 
affermare che investimenti e occupazione 
sono la leva per ricostruire il sistema in-
dustriale italiano”. 
Sui temi propri della Conferenza di orga-
nizzazione: “Dobbiamo imparare a cono-
scerci e ascoltarci – ha detto la Camusso 
-. Per questo il tema del territorio non è 
solo una riflessione organizzativa, ma è 
anche il punto dove ci si ritrova e ricono-
sce per partecipare assieme”. “Ci siamo 
interrogati nella conferenza su che cosa 
siamo. Abbiamo cercato un modo di rac-
contare la nostra storia. La Cgil è sempre 
stata un movimento e un’organizzazione, 
e la sua storia è stata sempre questa: 
trovare un punto di equilibrio tra essere 
un’organizzazione ed essere nel movi-
mento. Dobbiamo trovare il nuovo equili-
brio rispetto al cambiamento che c’è in-
torno”. 
Ma perché la Cgil duri come organizza-
zione di massa che si misura col cambia-
mento, assicurando partecipazione e di-
scussione, “serve la democrazia di man-
dato che permette a tutti di ricollocarsi, e 
all’organizzazione stessa di parlare col 
movimento”. “La nostra conferenza - ha 
ammesso Camusso - è sicuramente in 
ritardo. E tuttavia, nonostante un proces-
so faticoso, alla fine abbiamo costruito il 
percorso, abbiamo fatto la scelta di anda-
re avanti nel cambiamento. Si poteva fare 
di più, ma intanto il segno del cambia-
mento è la riduzione della burocratizza-
zione e della verticalizzazione della nostra 
organizzazione: non è stata una banali-
tà”. 
Il nostro, ha sottolineato Camusso, “non 
è un cambiamento che stravolge tutto e 
non cambia nulla. Al contrario, siamo 
molto attenti a restare sempre una gran-
de organizzazione: allora, invece di fre-
narci tra noi, ingaggiamo tutti insieme la 
sfida di cambiare. 
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Tratto da “Lo Zen e il tiro con l’arco” 
di Eugen Herrigel 
 
a cura di Alessandro Giancristofaro 

L e nostre snelle frecce di bambù vola-
rono, è vero, nella direzione voluta, 

ma in parte non colpirono nemmeno il ri-
lievo di sabbia e tanto meno il bersaglio, 
ma si conficcarono davanti a esso nel ter-
reno. 
“Le vostre frecce non hanno sufficiente 
portata” osservò il Maestro “perché non 
arrivano abbastanza lontano spiritualmen-
te. Voi dovete comportarvi come se la 
meta fosse infinitamente lontana. A noi 
Maestri d’arco è noto e confermato dalle 
esperienze quotidiane che un buon arcie-
re con un arco di media potenza tira più 
lontano di un arciere senza spirito col più 
forte degli archi. Non dipende dunque 
dall’arco ma dalla presenza dello spiri-
to, dallo spirito vivo e vigile con cui tirate. 
Ma perché questa vigilanza spirituale rag-
giunga la massima tensione, voi dovete 
eseguire la cerimonia diversamente da 
come avete fatto finora: all’incirca come 
danza un vero danzatore. Se lo fate così, 
i movimenti delle vostre membra scaturi-
ranno da quel centro dove avviene la giu-
sta respirazione. E allora è come se voi, 
invece di svolgere la cerimonia come 
qualcosa di imparato a memoria, la im-
provvisaste seguendo l’ispirazione del 
momento, così che danza e danzatore 
siano una cosa sola. Se eseguirete dun-
que la cerimonia come una danza rituale, 
la vostra vigilanza spirituale raggiungerà 
la massima intensità”. 
Non so fino a che punto mi riuscì allora di 
“danzare” la cerimonia e animarla così dal 
centro. Il mio tiro, è vero, non era più 
troppo corto, ma non arrivava a colpire il 
bersaglio. Questo mi spinse a chiedere al 
Maestro perché non ci avesse ancora 
spiegato come si mira. Ci deve pur esse-
re, supponevo, un rapporto tra bersaglio 
e punta della freccia, e così un modo di 
mirare che renda possibile far centro. 
“Naturalmente c’è”, rispose il Maestro “e 
lei potrà trovare facilmente da sé l’impo-
statura adatta. Ma se anche poi ogni suo 
tiro colpisse il bersaglio lei non sarebbe 
che un virtuoso dell’arco, che può esibirsi. 
Per l’ambizioso, che conta quante volte fa 
centro, il bersaglio non è che un povero 
pezzo di carta che egli fa a pezzi. La 
“Grande Dottrina” del tiro con l’arco con-
sidera questo pura stregoneria. Essa non 
sa nulla di un bersaglio che è piantato a 
una certa distanza dall’arciere. Conosce 
solo la mèta, che non si raggiunge in al-
cun modo tecnicamente, e chiama questa 

mèta, se pur la nomina, Buddha”.  Dopo 
queste parole, che pronunciò come se si 
comprendessero da sé, il Maestro ci invitò 
a osservare i suoi occhi mentre tirava. 
Come durante l’esecuzione della cerimo-
nia, anche ora essi erano pressoché chiu-
si, e così non avevano l’impressione che 
egli mirasse. 
Noi continuavamo docilmente a esercitar-
ci e lasciavamo che “si” tirasse. Dapprima 
non mi curai affatto di dove andassero a 
finire le frecce. Persino quei pochi tiri giu-
sti non mi eccitavano, sapevo bene che 
mi erano dati. Ma alla lunga non mi sentii 
all’altezza di questo tiro alla cieca. Ricaddi 
nella tentazione di rifletterci sopra. Il 
Maestro non mostrò d’accorgersi del mio 
turbamento fino a che un giorno gli con-
fessai che ero disorientato. 
“Lei si preoccupa inutilmente”, mi consolò 
“si tolga dalla mente il pensiero di colpire 
il segno! Può diventare un Maestro d’arco 
anche se non tutti i colpi fanno centro. I 
colpi centrati là sul bersaglio sono soltan-
to prove e conferme esterne della sua 
mancanza d’intenzione, del suo abbando-
no dell’Io, della sua concentrazione, por-
tate all’estremo, o come voglia chiamare 
questo stato. Vi sono gradi nella mae-
stria, e solo chi ha raggiunto l’ultimo non 
può mancare anche il bersaglio esterno”. 
“Ma è proprio questo che mi riesce diffici-
le” risposi. “Credo di capire ciò che lei in-
tende con bersaglio vero, quello interiore, 
che va colpito. Ma come avvenga che il 
bersaglio esterno, quel disco di carta, 
venga colpito senza che il tiratore abbia 
mirato, e che così i colpi centrati confer-
mino all’esterno ciò che avviene interna-
mente, questa correlazione mi è incom-
prensibile”. 
 “Lei è mal consigliato”, mi fece osservare 
il Maestro dopo un momento “se crede 
che una comprensione anche in parte 
soddisfacente di queste oscure connessio-
ni possa portarla avanti. Si tratta qui di 
processi a cui l’intelletto non arriva. Non 
dimentichi che anche nella natura ci sono 
corrispondenze incomprensibili eppure co-
sì reali che ci abbiamo fatto tanto l’abitu-
dine da non pensare che possano essere 
altrimenti. Le citerò un esempio che mi 
ha dato spesso da pensare: il ragno dan-
za la sua rete senza sapere che ci siano 
mosche che vi si impiglieranno. La mosca, 
danzando spensierata in un raggio di so-
le, s’impiglia nella rete senza sapere che 
cosa l’attende. Ma attraverso l’uno e l’al-
tra “Si” danza, e in quella danza interno 
ed esterno sono una cosa sola. Così l’ar-
ciere colpisce il bersaglio senza aver mira-
to esternamente - meglio non glielo so di-
re”. 
Per quanto questo paragone mi desse da 
pensare, senza però che riuscissi a com-
prenderlo fino in fondo, qualcosa dentro 
di me non voleva placarsi e mi impediva 
di continuare ad esercitarmi con cuore 

leggero. Una obiezione, che nel corso del-
la settimana si fece sempre più precisa, 
mi salì finalmente alle labbra. E chiesi: 
“non si può almeno supporre che dopo 
decenni d’esercizio lei, involontariamente 
e con la sicurezza di un sonnambulo, ten-
da l’arco e incocchi la freccia in modo che 
senza aver consapevolmente mirato colpi-
sca il bersaglio, anzi, lo debba necessaria-
mente colpire?” Il Maestro, ormai abitua-
to alle mie fastidiose domande, scosse la 
testa. “Non voglio negare” disse dopo 
una pausa di silenzio e di riflessione “che 
in ciò che lei dice possa esserci qualcosa 
di vero. Mi metto pure di fronte al bersa-
glio, così che necessariamente lo vedo, 
anche se non mi rivolgo verso di esso vo-
lontariamente. Ma d’altra parte so che ta-
le vista non basta, non decide, non spie-
ga nulla, perché io vedo il bersaglio come 
non lo vedessi. 
“E allora dovrebbe colpirlo anche con gli 
occhi bendati” mi sfuggì detto. 
Il Maestro mi fissò con uno sguardo che 
mi fece temere di averlo ferito, quindi dis-
se: “Venga stasera!”. Presi posto davanti 
a lui su un cuscino. Mi porse il tè, ma non 
parlò. Così rimanemmo seduti per molto 
tempo. Non si sentiva che il canterellare 
dell’acqua che bolliva sui carboni accesi. 
Finalmente il Maestro si alzò e mi fece 
cenno di seguirlo. La sala degli esercizi 
era tutta illuminata. Il Maestro mi disse di 
piantare nella sabbia davanti al bersaglio 
una candelina di quelle usate contro le 
zanzare, lunga e sottile come un ferro da 
calza, ma non di accendere la luce nella 
sala dove era il bersaglio. Era così buio 
che non si poteva neppure distinguerne i 
contorni, e se il minuscolo puntino di fuo-
co non si fosse tradito avrei forse potuto 
indovinare il luogo dove stava il bersaglio, 
ma non trovarlo con esattezza. Il Maestro 
“danzò” la cerimonia. La sua prima freccia 
partì dalla luce piena verso la profonda 
notte. Dal suono dell’impatto riconobbi 
che aveva colpito il bersaglio. Anche la 
seconda freccia lo colpì. Quando ebbi fat-
to luce nella sala del bersaglio, scoprii con 
mio profondo stupore che la prima freccia 
era conficcata nel centro, mentre la se-
conda aveva scheggiato la cocca della pri-
ma freccia, fendendone per un tratto l’a-
sta, prima di conficcarsi accanto a essa 
nel centro. Non osai estrarre le due frecce 
separatamente, ma le riportai insieme al 
bersaglio. Il Maestro le considerò attenta-
mente. “Il primo colpo” disse poi “non è 
stato, lei dirà, una cosa straordinaria, per-
ché la sala del bersaglio da decenni mi è 
così familiare che anche nel buio più fitto 
dovrei sapere dove si trova il bersaglio. 
Può darsi – e non voglio cercare delle 
scuse. Ma la seconda freccia, che ha col-
pito la prima – che ne dice? Ad ogni mo-
do so che non sono “io” a cui si può attri-
buire quel colpo. “Si” è tirato e “Si”, ha 

(Continua a pagina 5) 
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colpito. Inchiniamoci davanti al bersaglio 
come davanti a Buddha!”. 
Con le sue due frecce il Maestro aveva vi-
sibilmente colpito anche me. Come se du-
rante la notte io fossi diventato un altro, 
non caddi più nella tentazione di curarmi 
delle mie frecce né di ciò che di esse av-
veniva. Il Maestro mi confermò anche lui 
in questo atteggiamento non guardando 
mai il bersaglio, ma tenendo sempre d’oc-
chio soltanto l’arciere, come se fosse in 
lui che potesse leggere più sicuramente 
l’esito del colpo. Interrogato, l’ammise 
francamente, e io potei ogni volta consta-
tare che il suo giudizio dava nel segno 
non meno delle sue frecce. Così, egli stes-
so in profonda concentrazione, trasmette-

va agli allievi lo spirito della sua arte, e 
per mia stessa esperienza, a cui per mol-
to tempo non ho voluto prestar fede, non 
temo di confermare che ciò che si dice 
della comunicazione diretta non è un mo-
do di dire ma una realtà tangibile. Ma an-
che un altro genere di aiuto mi venne dal 
Maestro in quel tempo, ed egli lo chiama-
va ugualmente trasmissione diretta dello 
spirito. Quando io fallivo più colpi succes-
sivi, egli tirava alcuni colpi col mio arco. Il 
miglioramento era sorprendente; si sareb-
be detto che l’arco si lasciasse tendere di-
versamente da prima, con più docilità, più 
intelligenza. Non accadeva soltanto a me. 
Persino i suoi allievi più vecchi e esperti, 
uomini dalle professioni più diverse, non 
lo ponevano in discussione e si meravi-
gliavano che io ne chiedessi come uno 
che vuol andare al sicuro. Allo stesso mo-

do nessuno potrà rimuovere i maestri di 
spada dalla loro convinzione che ogni 
spada forgiata con infinita cura e faticoso 
lavoro non assuma lo spirito dell’artefice, 
che perciò si pone anche all’opera in abito 
rituale. Le loro esperienze sono troppo 
concordanti ed essi stessi troppo esperti 
per non percepire come una spada ri-
sponda.  Un giorno, al momento in cui il 
colpo partiva, il Maestro esclamò: “Eccolo! 
S’inchini!” Quando più tardi guardai il ber-
saglio – purtroppo non seppi farne a me-
no – notai che la freccia ne aveva sfiorato 
solo l’orlo. “Questo è stato un colpo giu-
sto” affermo il Maestro “e così va comin-
ciato”. Ma basta per oggi , se no al pros-
simo tiro lei si darà troppo da fare e rovi-
nerà il buon inizio”.  Col tempo diversi tiri 
l’uno dietro l’altro riuscirono a colpire il 
bersaglio. 

(Continua da pagina 4) 

“Lo Zen e il tiro con l’arco” di Eugen Herrigel 

 

Un tuffo nel passato: 
...l’Acea che eravamo 
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di Isidoro Contu 
tratto da un’intervista del Segretario Generale della 
Cgil  Susanna Camusso pubblicata su Rassegna.it 

L o scenario delineato dal Jobs Act, 
con i contratti a tutele crescenti e i 

demansionamenti, sarà davanti ai nostri 
occhi in poco tempo. La scelta delibera-
ta di abbassamento delle tutele e dei 
diritti non potrà non avere conseguenze 
anche importanti sulle vite di milioni di 
lavoratori e lavoratrici di questo paese. 
Questo significherà certamente che, resi 
gli individui maggiormente ricattabili, 
sarà difficile che essi s’impegnino per 
chiedere miglioramenti delle loro condi-
zioni, ad esempio su turni e orari, o mi-
glioramenti nelle dotazioni produttive 
degli insediamenti industriali. Inoltre sa-
rà più difficile che persone all’interno dei 
luoghi di lavoro si offrano per il ruolo 
centrale e faticosissimo di Rappresen-

tante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
Credo proprio che in futuro avremo, 
purtroppo, un possibile aumento degli 
accadimenti infortunistici e delle malat-
tie professionali. 
Dobbiamo riportare i RLS al loro corretto 
ruolo, che non è solo quello di tecnici, 
ma anche di persone che devono porta-
re le domande dei lavoratori e delle la-
voratrici nel vivo della contrattazione. E 
devono essere considerati come parte 
integrante della rappresentanza stessa 
della Cgil. 
Sono soddisfatta che, alla fine di un lun-
go processo negoziale durato ben otto 
anni, sembra sia in dirittura d’arrivo, con 
Confindustria, l’intesa su salute e sicu-
rezza e relativa rappresentanza nel 
mondo industriale. 
Noi abbiamo posto due problemi di fon-
do: il primo è l’allargamento della rap-
presentanza dei lavoratori per la sicurez-
za in tutte le aziende del comparto indu-
striale, incluse quelle piccole; la seconda 
è la riconduzione della figura del RLS 
dentro le rappresentanze sindacali nei 
luoghi di lavoro.  

L’allungamento dell’età pensionabile, 
conseguenza della cosiddetta “riforma 
Fornero”, ha ovvie ricadute sulla salute 
e sicurezza dei lavoratori, anche in con-
siderazione del generale progressivo in-
vecchiamento degli addetti. L’intervento 
di modifica è semplice, e insieme più 
complicato, riuscire ad accompagnare il 
percorso lavorativo delle persone attra-
verso il tempo con un’organizzazione del 
lavoro adeguata e flessibile per le loro 
esigenze, ad esempio attraverso cambi 
di mansione o differenziazione dei ritmi. 
Nel nostro paese c’è ancora molta resi-
stenza al concetto di rischi psicosociali 
dovuto allo stress lavoro correlato, so-
prattutto da parte di Confindustria, che 
si è opposta all’adozione di questo ter-
mine europeo anche nella legislazione 
italiana. Non sono fenomeni naturali: la 
gran parte deriva da errori organizzativi 
e di gestione, quando non da veri e pro-
pri episodi di sopruso. 

Camusso, Jobs Act 
avrà conseguenze 

su salute e sicurezza 

  

Libera nos… da mail 
 
 
 
di Carlo Montalesi 

U na nuova filosofia nei rapporti di 
lavoro sembra si stia sviluppando in 

ambito europeo con l’introduzione di 
norme che tendono a umanizzare il rap-
porto tra datore di lavoro e dipendenti e 
tra dipendenti stessi. Contrariamente a 
quello che sta avvenendo in Italia, dove 
le decisioni relative all’organizzazione del 
lavoro vengono prese unilateralmente 
dal connubio Governo/Imprese, in Euro-
pa si collabora fra tutte le parti sociali 
per sviluppare nuovi modelli organizzativi 
relativi allo stesso tema. E’ il caso della 
Francia, paese nel quale si sta affrontan-
do la riforma del codice del lavoro in 
collaborazione tra governo, imprese e 
sindacati. Ultimamente sugli organi di 
stampa in merito a questo si è evidenzia-
to un aspetto, quello relativo alle comu-
nicazioni tra dipendenti e tra quest’ultimi 
con il datore di lavoro. Il tema è quello 
di creare un “diritto alla disconnessione” 
e conteggiare il tempo durante il quale si 
gestiscono i flussi di sms ed email pro-
fessionali.  Si sta affrontando, quindi, il 
problema di una regolamentazione 
sull’uso di tablet, smartphone e piatta-

forme digitali in quanto la consultazione 
di email e sms fa talmente parte della 
giornata lavorativa che non viene conta-
bilizzata come lavoro effettivo. Quello 
che i sindacati francesi propongono è di 
trovare una soluzione al flusso di comu-
nicazioni digitali quando non si è in ser-
vizio e durante i giorni festivi e a tale 
proposito il vice direttore generale di 
“Orange”, incaricato dal governo france-
se  di studiare il problema, ha proposto, 
tra le varie misure da intraprendere, il 
diritto alla disconnessione. Questo dibat-
tito esiste da diverso tempo in Europa e 
delle iniziative si stanno avvicendando.  
Gli ingeneri del Syntec, il sindacato delle 
società di ingegneria francesi, ha rag-
giunto un accordo per evitare messaggi 
dopo le 18 e durante il w.e., mentre in 
Germania la Vw ha deciso di sospendere 
le comunicazioni tra le 18:15 e le 7 del 
mattino. In Gran Bretagna la società di 
commercio on line Price Minister  ha 
instaurato una mezza giornata  al mese 
senza email al fine di favorire gli scambi 
verbali fra i dipendenti. Altresì, la Bmw 
ha deciso di pagare come straordinario 
le email che costringono a rispondere 
dopo l’orario di servizio, mentre la socie-
tà Bayer spegne i server mezz’ora dopo  
la fine dei turni. Anche da noi qualcosa 
cambia e sicuramente le iniziative intra-
prese fanno riferimento a datori di lavoro 

particolarmente illuminati che credono 
nella collaborazione con i loro dipenden-
ti. È il caso dell’imprenditore Brunello 
Cucinelli che ha introdotto il divieto di 
email a più di tre destinatari incoraggian-
do, anche, a non scriversi dopo le 18. In 
Ferrari, invece, si vieta a ogni dipenden-
te di inviare lo stesso messaggio interna-
mente  a più di tre persone e la Henkel, 
per tornare in ambito europeo,  propone 
di limitare le email solo ai casi di reale 
necessità. Auspichiamo che questo tema 
venga affrontato in Italia non solo da 
una piccola parte della classe imprendi-
toriale e che si ricominci a collaborare fra 
tutte le parti sociali ponendo al centro 
del dibattito il lavoratore come persona e 
che come tale è fondamentale per uno 
sviluppo sano del nostro sistema produt-
tivo. 
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a cura di Giancarlo Tonietti 
Acea: ecco le “Case dell’Acqua”. Sa-
ranno installate in varie zone della città e 
della provincia di Roma per offrire gratis 
a cittadini e turisti acqua fresca di quali-
tà, naturale o frizzante. 
Acqua fresca e frizzante erogata 
gratis. Risparmio di 130 euro a famiglia 
ogni anno. 
Una volta a regime, le nuove fontane 
tecnologiche porteranno significativi van-
taggi, soprattutto per quanto riguarda la 
sostenibilità ambientale e le tasche dei 
cittadini: a fronte di un’erogazione previ-
sta di circa 60mila metri cubi di acqua 
all’anno, si stima infatti un risparmio di 
1.800 tonnellate di bottiglie di pla-
stica, pari a 5mila tonnellate di Co2 in 
meno emesse nell’etere per la loro pro-
duzione, trasporto e smaltimento.  
“Con le nostre casine, Roma diventa an-

cora più eco e tante famiglie romane 
potranno bere acqua frizzante di ottima 
qualità, risparmiando nella spesa di tutti i 
giorni” ha dichiarato il Presidente di 
Acea Catia Tomasetti.  
“Siamo davvero orgogliosi di offrire ai 
cittadini un nuovo servizio pubblico, effi-
ciente e innovativo” ha dichiarato l’AD di 
Acea Alberto Irace.  “Le Casine – ha 
proseguito – rientrano nel programma di 
investimenti che, in accordo con l’Ente 
d’Ambito, realizzeremo nei prossimi 3 
anni per innovare fortemente le reti “... 

ARRIVANO 100 CASE DELL’ACQUA  

G raffiti esprime soddisfazione e 
consenso per l’iniziativa dell’Acea 

volta a diffondere l’uso dell’acqua gra-
tuita e non imbottigliata, che va nella 
direzione indicata dal voto di milioni di 
cittadini nel referendum sull’acqua 
pubblica. 
Ci permettiamo di segnalare che attual-
mente negli uffici e nelle sedi opera-
tive di Acea l’acqua dell’acquedotto è 
erogata solo dai lavandini dei bagni o da 
qualche raro “beverino” di vecchia con-

cezione.  
L’unica alternativa è l’acqua in bottiglia 
di plastica distribuita a pagamento dalle 
“macchinette automatiche”. 
Nella mensa di Piazzale Ostiense è 
disponibile solo acqua in bottigliette di 
plastica da 1/2 litro. 
Proponiamo di estendere anche ai di-
pendenti la possibilità di avere acqua 
dell’acquedotto fresca, gassificata e 
gratuita, installando dei “dispenser” 
con caratteristiche adeguate nelle sedi 

di lavoro. 
Nella mensa di Piazzale Ostiense si 
potrebbero posizionare delle brocche sui 
tavoli e un adeguato dispenser per il 
riempimento a cura degli utenti della 
mensa. 
Permetteremo così anche ai dipenden-
ti di contribuire concretamente 
all’impegno di Acea teso alla riduzione 
dell’inquinamento da plastica e da Co2. 

Estratti dal sito di Acea: 
http://www.acea.it/document.aspx/it/acea_ecco_le_case_dell_acqua
_nuovo_servizio_per_i_romani#.VglQ 

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 

Le differenze  
 
di Isidoro Contu 

I n un’Europa che teoricamente dovreb-
be unificare anche diritti e doveri dei 

cittadini, il lavoro è una delle incongruen-
ze più evidenti. In Svezia la Toyota di 
Goteborg ha deciso di ridurre da otto a 
sei le ore di lavoro giornaliere, mantenen-
do la parità di salario per i lavoratori. I 
loro studi hanno dimostrato che la qualità 
della vita privata e la possibilità di stare in 

famiglia, contribuisce a migliorare sensi-
bilmente sia l’attività lavorativa sia la pro-
duttività che risulta addirittura aumenta-
ta. 
Nel nostro paese tutto ciò è pura fanta-
scienza ed osserviamo stupefatti ciò che 
in altri paesi diventa realtà e valore ag-
giunto. 
Il futuro è nella neo-schiavitù dei morti 
nei campi e nelle vigne. Come Paola Cle-
mente, una mamma di 49 anni e tre figli, 
costretta a lavorare pagata due euro l’ora 
perché non c’è altra occupazione alterna-

tiva. Diventa necessario, al sostentamen-
to familiare in un sud arido di futuro, 
anche quel salario sottopagato ed elemo-
sinato. 
Quella concetto di “famiglia”, che in Sve-
zia si cerca di proteggere introducendo 
anche nuove politiche sociali e lavorative, 
qui è stata lentamente distrutto, trasfor-
mandosi in un contenitore dove la parola 
futuro ha colori sbiaditi dai contorni inde-
finiti. 
Non penso ci sia bisogno di cercare per 
trovare le differenze.  
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...ero da poco uscito da una riunione. 
Frasi pre-packaged avevano riempito la 
stanza di significati aleatori e si respira-
va aria di entusiasmo vestita a nuovo. 
Anche io mi sentivo gasato… ero un 
elemento essenziale per cambiare il 
mondo! Mi siedo ad un bar "un aperitivo 
e un tramezzino diviso in quattro", nel 
frattempo quel castello di parole che 
portavo con me cominciava a cadere e 
rimaneva ben poco per sentirmi ancora 
un elemento essenziale. 
Al mio fianco un certo Marco diceva ad 
un certo Paolo: "la nostra società è una 
vera e propria gabbia mentale". 
Intromettendomi provai a buttar lì due 
termini " libertà ... democrazia" 
Sorridendo Paolo affermò: 
"parole bellissime come libertà e demo-
crazia primo non significano granché  e 
secondo vengono sfruttate e amplificate 
proprio dall’establishment economico-
finanziaria (cioè i veri e propri Buratti-
nai), proprio per dare a noi l’illusione di 
non essere in gabbia. 
Dire alle persone che esse sono prigio-

niere di un sistema è pericoloso e con-
troproducente perché può scatenare 
rivolte e ribellioni, mentre convincere gli 
stessi prigionieri di essere liberi e in de-
mocrazia, elimina ogni forma avversa e 
ogni tentativo di evasione. 
Questo è il motivo per cui oggi la mani-
polazione mentale è divenuta una tecno-
logia e una scienza, nella quale si inve-
stono molti più denari che in tutti gli 
altri campi della psicologia. 
Ogni establishment che si rispetti, ha il 
suo arsenale di mezzi di dominazione, il 
cui fine ultimo è quello di produrre com-
pliance, cioè obbedienza, conformazione 
da parte delle persone. 
Dominare gli altri significa ottenere la 
loro compliance, più o meno volontaria. 
Naturalmente è meglio se volontaria, 
cioè ottenuta con la manipolazione 
(illusione, persuasione, intimidazione o 
condizionamento), anziché imposta con 
la forza". 
Si, mi resi conto che quella mattina 
avrei fatto meglio a disertare. 
Infilai i miei occhiali da sole ricordando 

una frase che mi era stata detta dal mio 
amico Cavallo Pazzo: 
"Walter ricorda, il cane che lecca una  
mano non vede il coltello nascosto 
nell'altra." 

CAUSTICO: Manipolazione 

Scrivete a: cgil@aceaspa.it  
 

La Redazione: Isidoro Contu, Alessandro Giancristofaro, Carlo Montalesi, 

Giancarlo Tonietti, Gian Claudio Vitantoni, Walter Votano 

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’azione 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). 


