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 - del 22 set 2014 -  
dalla rubrica “Dai diamanti non nasce niente” di 
Giulio Finotti 

Ora vi spiego perché è giusto abolire defi-
nitivamente l’articolo 18. Il famoso artico-
lo dello statuto dei lavoratori che dovreb-
be tutelare appunto i lavoratori da licen-
ziamenti illegittimi, che avvengono cioè 
senza la comunicazione della motivazione 
che ha portato al licenziamento, o per 
cause discriminatorie.  
E’ giusto abolire questa che dal 1970 ad 
oggi è stata considerata una tutela, per-
ché è il naturale proseguimento e compi-
mento dello smantellamento di qualsiasi 
diritto e di qualsiasi garanzia dei lavorato-
ri. Alcuni di voi, a questo punto, potreb-
bero archiviare questo post sotto la voce 
“ideologico”, e dedicarsi ad altre letture. 
Bene. A voi auguro buona fortuna. 
La fortuna che molti non hanno.  

Seppur non si vuole parlare di uno sman-
tellamento giuridico, stiamo parlando di 
uno smantellamento nei fatti di qualsiasi 
tipo di tutela che negli ultimi anni ha por-
tato noi lavoratori italiani ad essere sem-
pre più simili a quei lavoratori cinesi ridot-
ti a un punto molto vicino a quello della 
schiavitù, senza sindacati cui potersi ap-
pellare. 
Le conversazioni dei giovani della mia 
generazione – la “generazione perduta”, 
senza alcuna speranza, come ci definì 
l’allora presidente del Consiglio Mario 
Monti, in un momento di estrema verità 
che fu rapidamente archiviato -, sono 
pieni di storie che raccontano in che stato 
è ridotto il nostro mercato del lavoro. 
Se non avete mai pianto per un lavoro 
perso all’improvviso, se non avete mai 
avuto il dilemma di fare un figlio perché 
non avevate diritto alla maternità nono-
stante dieci-quindici anni di contributi 
versati alla cassa previdenziale di apparte-
nenza, se non avete mai dovuto aprire 
una partita iva per lavorare nonostante il 
vostro lavoro non abbia niente a che ve-
dere con una libera professione, se non 
avete dovuto passare intere serate a 
trent’anni passati a riflettere su come “re-
inventarvi” un lavoro, se non avete mai 
dovuto fare una valigia e lasciare il vostro 
paese per andare a guadagnarvi un pez-

zetto di dignità all’estero, se non avete 
mai dovuto accettare un lavoro gratis o 
quasi perché “devi credere nel progetto”, 
allora non sapete di cosa stiamo parlando. 
Abolire l’articolo 18 va benissimo per chi, 
a 50 anni, non ha il problema di doversi 
“ricollocare” o “re-inventare” una profes-
sione per portare il piatto a tavola, va 
bene per chi ha sempre vissuto di consu-
lenze grazie alla politica, va bene a chi 
cade sempre in piedi. Non per chi ha un 
solo stipendio e quello solo e con quello 
mantiene una famiglia. 
La mia generazione è una generazione di 
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Riforma lavoro: la 
Cgil presenta ricorso 

alla Commissione 
europea  

 

dal sito web www.cgil.it 
 
In contrasto con disciplina europea, scar-
dina prevalenza contratto a tempo inde-
terminato  
La Cgil Nazionale ha presentato una de-
nuncia alla Commissione europea contro 
la Riforma del lavoro varata del Governo 
perché in contrasto con la prevalente 
disciplina europea sul lavoro. 
Su un punto in particolare la Cgil insiste, 
la legge 78, eliminando l'obbligo di indica-
re una causale nei contratti a termine, 
sposta la prevalenza della forma di lavoro 
dal contratto a tempo indeterminato al 
contratto a tempo determinato, in netto 
contrasto con la disciplina europea che, al 
contrario, sottolinea l'importanza della 
“...stabilità dell'occupazione come ele-
mento portante della tutela dei lavorato-
ri”. 

Il ricorso fa leva su fonti normative ma 
anche su sentenze già emanate dalla 
Corte di Giustizia europea su normative 
analoghe, come quella greca che pur fa-
ceva riferimento a contratti a causali di 
durata massima inferiore a quelli oggi 
introdotti dalla Riforma del Lavoro italia-
na. 
Quattro i punti principali su cui si basa il 
ricorso: 

• la causalità per il ricorso ai contratti a 
termine rappresentava un argine contro 
un loro utilizzo improprio. Eliminarne la 
motivazione lascia spazio a usi impropri 
che penalizzano il soggetto debole, cioè 
il lavoratore; 

• il combinato disposto di acausalità, rin-
novi e proroghe espone il lavoratore al 
rischio di non riuscire a firmare mai un 
contratto “stabile” indicato come 
“contratto comune” proprio dalla nor-
mative UE, con forti penalizzazioni so-
prattutto per i soggetti più “a rischio”, 
lavoratori over 50 e donne; 

• si introduce un'assoluta discrezionalità 
rispetto ai licenziamenti; 

• non c'è alcuna prova statistica che 

all'aumento della precarietà corrisponda 
un aumento dell'occupazione. 
L'obiettivo della denuncia, per la Cgil, è 
quello di cambiare norme che stanno 
penalizzando fortemente i giovani e i 
soggetti più deboli rendendo più vulne-
rabili socialmente ed economicamente 
generazioni di lavoratori. 
La disciplina del nuovo contratto a ter-
mine coinvolge già due terzi dei nuovi 
contratti attivati il che significa che le 
future occasioni di lavoro non tenderan-
no alla stabilità. 

“Al contrario - evidenzia il sindacato di 
Corso d'Italia - la filosofia di Europa 2020 
relativa alla strategia per l'occupazione si 
basa su due concetti: migliorare la qualità 
degli impieghi garantendo migliori condi-
zioni di lavoro, garantire che la flessibilità 
sia accompagnata da maggiore sicurezza. 
Orientamenti totalmente assenti nella 
Riforma del Lavoro e sui quali chiediamo 
al Governo di porre riparo cancellando 
quelle tipologie contrattuali fonte di abusi 
nel nostro ordinamento e riportano i con-
tratti a termine ad un uso funzionale con 
peculiari esigenze dell'impresa che ne 
giustificano l'utilizzo”. 

donne e di uomini che sempre più spesso 
pensano di tornare alla terra, un lavoro di 
grande dignità e importanza, ma anche 
segno di un fallimento di una società che 
non è in grado di fornire giusto riconosci-
mento agli sforzi fatti, agli studi affrontati, 
per non parlare del tentativo che una 
società civile dovrebbe compiere per cer-
care di garantire che ognuno si realizzi 
seguendo le proprie passioni, predisposi-
zioni e ambizioni. 
Gli amici andati via ti parlano di piccole 
conquiste quotidiane che viste da qui 
sembrano imprese mirabolanti. Carriere 
avviate, dal cameriere al ricercatore, tutti 
sono trattati con professionalità, a tutti 
viene riconosciuta una competenza, a 
tutti a distanza di qualche tempo vengono 

garantiti aumenti salariali, avanzi di posi-
zione e possibilità di carriera. Noi, i rima-
sti, ascoltiamo queste storie come fossero 
un racconto meraviglioso e impossibile. 
“Parti” ci dicono, “vai via, all’inizio fa pau-
ra, ma poi non tornerai più indietro”. 
Dunque è vero, noi, la generazione per-
duta, l’articolo 18 non l’abbiamo mai co-
nosciuto, e non sappiamo che farcene. 
Ma questo perché nessuno, dalla politica 
ai sindacati, è stato in grado di leggere i 
cambiamenti in atto e di affrontarli nel 
giusto modo. Abolitelo dunque questo 
vecchio, antico arnese chiamato articolo 
18, controllateci con le telecamere, licen-
ziateci e risarciteci con un indennizzo eco-
nomico. Se credete che questo serva a 
rilanciare l’economia, dunque se lo faccia-
mo per i nostri figli, facciamolo. 
Noi tanto siamo già altrove, con gli studi 
fatti in Italia, con gli sforzi economici dei 

nostri genitori che per noi rosicchiano i 
risparmi di una vita. Dove? Ovunque nes-
suno ci chieda di lavorare per 500 euro e 
di “credere nel progetto”. Ovunque puoi 
avere un dottorato perché hai studiato e 
non perché sei “figlio di”. Ovunque la tua 
professionalità e la tua presenza non sono 
una minaccia da monitorare con una tele-
camera, ma una risorsa su cui investire a 
lungo. 

Articolo 18 
(Continua da pagina 1) 
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Karoshi e Guolaosi 
 
di Gian Claudio Vitantoni 

Ci sono dei termini lessicali che terrorizza-
no, fanno venire in mente oscuri presagi. 
Karoshi è una di queste parole. Terrorizza 
i giapponesi. Se la si dice a voce alta, si 
viene zittiti. Un po' come accade da noi 
con il termine cancro, sostituito spesso 
dall’espressione più familiare e ambigua 
di “una brutta malattia”, che racchiude in 
se il tutto e il niente, l’indefinito che spes-
so porta a fine vita. Karoshi  vuol dire 
«morte per eccesso di lavoro», e in un 
paese dove è forte e radicata la cultura 
del lavoro morire per troppi straordinari è 
una vera vergogna sociale. Per i familiari 
è preferibile nascondersi in casa elaboran-
do il proprio lutto. 
Il termine corrispettivo cinese è Guolaosi, 
«morte per straordinari» che, significati-
vamente, si scrive con gli stessi caratteri 
usati nella parola giapponese karoshi, 
termine gentile che identifica una stri-
sciante moderna schiavitù. 
Sono dei neologismi entrati a far parte del 
linguaggio comune a partire dagli anni 80 
e diffusesi con l’aumento vertiginoso dei 
casi in seguito alla crisi economica e alla 
bolla speculativa. 
Da allora, il numero delle morti per troppo 
lavoro è sempre aumentato. Circa 9.000 
vittime ogni anno nel solo Giappone e 
numeri abnormi, con stime che parlano di 
600mila morti all'anno, per quanto riguar-
da la Cina. In prevalenza colletti bianchi 
che lavorano nelle grandi città. 
Le industrie in difficoltà licenziano perso-
nale ma triplicano, quadruplicano il carico 
di lavoro dei dipendenti rimasti, cercando 
di mantenere alto il livello produttivo an-
che a ranghi ridotti all'osso. Inizia il viag-
gio nell’abisso. Ci sono stati karoshi di 
operai che avevano fatto anche 300 ore al 
mese di straordinario. Ulteriori 10 ore al 
giorno, oltre il proprio turno regolare di 
lavoro di 8 ore, escludendo il tempo del 
viaggio casa/lavoro. Tempo sottratto alla 
propria famiglia o a ciò che rimane di 
essa. Si opera in "condizioni di straordina-
rio aggravio fisico", con l'attività lavorati-
va "intensificata fino a raggiungere ritmi 
insostenibili", e con il "protrarsi dell'attivi-

tà a casa fino a tarda sera", avendo in 
gestione diretta "svariati e complessi pro-
getti" da portare a termine, spesso senza 
"affiancamento di collaboratori". 
In Giappone è considerato standard un 
contratto di lavoro di 60 ore settimanali, 
oltre ad ore di straordinario senza limite: 
basta l'assenso del lavoratore. E se non 
c'è, arriva immancabilmente l'inoppugna-
bile licenziamento. Così stabilisce la Corte 
Suprema che, in fatto di giuslavoro, ha 
una mentalità lontana anni luce dalla no-
stra. Impossibile rendere pubblici i nomi 
delle ditte in cui si verificavano decessi sul 
lavoro classificabili come karoshi. «Si dan-
neggerebbe la reputazione della ditta», è 
stata la lapidaria, inappellabile sentenza. 
Inutile dimostrare l’impossibilità per un 
uomo di lavorare dodici o più ore al gior-
no per sei o sette giorni alla settimana 
per lunghi periodi.  
Basta ricordare quanto successo ad un 
dipendente della Hitachi: a 15 minuti dal 
termine del suo lungo turno giornaliero, 
riceve l'ordine di fare cinque ore di straor-
dinario. Osa dirsi non disponibile, avendo 
ormai preso impegni improrogabili. Il 
giorno seguente si presenta al lavoro 
all'alba e lavora senza soste sino a tarda 
sera per completare oltre al proprio lavoro 
ordinario anche quello straordinario che 
gli era stato chiesto il giorno precedente. 
Ora ha la coscienza a posto: ha dimostra-
to il suo totale attaccamento alla ditta. Ma 
si sbaglia. La ditta disapprova il suo com-
portamento e gli chiede di «cambiare 
modo di pensare» e riconoscere il suo 
torto. Il lavoratore si rifiuta di ammettere 
di aver agito scorrettamente, ma paga il 
delitto di lesa maestà con la perdita del 
lavoro. Inutile il ricorso alla Corte Supre-
ma che non trova nulla da eccepire al 
licenziamento del lavoratore ribelle, anche 
di fronte a casi assolutamente palesi. 
L'Ispettorato del lavoro ha negato la defi-
nizione di morte per infarto di un camioni-
sta di 42 anni che aveva totalizzato circa 
6.000 ore annue (circa 17 ore giornaliere) 
senza un giorno di riposo negli ultimi set-
te anni di lavoro… (contrariamente a 
quanto sancito dalla nostra Corte di Cas-
sazione che considera il datore di lavoro 
responsabile se il dipendente muore per 
infarto, correlabile, in via concausale, 
all'eccessivo carico di lavoro a cui è stato 
sottoposto). 
E bisogna considerare che in questa 
“nuova epidemia”, eredità di una cultura 
feudale del lavoro, non ci sono solo le 
morti ma anche i danni permanenti, fisici 
e psicologici quali insonnia, anoressia e 
dolori addominali. Sintomi acuti di stress 
da lavoro non ritenuti spesso motivi abba-
stanza gravi per rivolgersi al medico. In 
tutti c'è un sentimento di ansia: soldi mai 
sufficienti, relazioni interpersonali difficili 
e straordinari senza fine che rubano il 
tempo alla vita reale. 
Non sono lavoratori avidi di guadagni. 

L'enorme montagna di ore di straordinario 
non viene né registrata, né retribuita. Una 
buona parte di queste ore, graziosamente 
definite furoshiki, vengono lavorate a 
casa dove, con il tacito consenso dei 
manager, si continua il lavoro che non si 
è riusciti a terminare negli orari regolari in 
ufficio o in fabbrica. In ogni caso, comun-
que e ovunque siano fatte, a nessuno 
salta in mente di poterne esigere il paga-
mento: sono il pegno di lealtà verso la 
ditta. 
Sono da classificare come karoshi  le mor-
ti improvvise di dipendenti che hanno 
lavorato una media di 65 o più ore a setti-
mana per oltre quattro settimane conse-
cutive (senza giorni di riposo), o una me-
dia di 60 ore settimanali per più di 8 setti-
mane consecutive. Non riuscendo a com-
prendere la necessità di avere un equili-
brio tra vita privata e lavoro la settimana 
tipica lavorativa, sia essa di un operaio, 
quadro o dirigente, va dalle 70 alle 90 
ore. In un paese che detiene il primato di 
dipendenti che superano le 50 ore a setti-
mana (28,1%) 4 lavoratori su 5 si dicono 
sempre pronti a cancellare qualsiasi impe-
gno della loro vita privata se il capo chie-
de loro di rimanere a lavorare in straordi-
nario. 
Con questi dati agghiaccianti è facile com-
prendere come dal karoshi si scivoli fatal-
mente nel Karojisatsu, suicidio dovuto 
all'eccesso di lavoro, una sorta di harakiri 
post-moderno: una tendenza in costante 
aumento parallelamente a quella del ka-
roshi risultato della depressione causata 
da eccesso di lavoro. E così che, ancora 
prima che i germogli di ciliegio comincias-
sero a sbocciare, un ragazzo assunto da 
una ditta appaltatrice con incarichi a ter-
mine… con turni di giorno e di notte di 11 
ore a rotazione… con straordinari e viaggi 
extra che gli facevano raggiungere le 250 
ore al mese… in preda a una forte de-
pressione causata dall'eccesso di lavoro, 
si è tolto la vita lasciando su un foglietto 
lapidarie parole: "Tutto il tempo che ho 
passato è stato sprecato"! 
Fonte: 
“Morire di straordinari nella terra del Karoshi” 
(di Misako Hida) 
Il Venerdì di Repubblica - n.1349 - 24 gennaio 2014 - 
“In Giappone dove morire di lavoro è una vergogna 
sociale” (di Silvio Piersanti) 
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Quando Renzi diceva: “Nessun imprenditore pone art. 18 come problema” 

Articolo 18 
Prima e dopo 

 
di Carlo Montalesi 

A mero titolo esplicativo pubblichiamo i 
punti salienti relativi all’art. 18  prima e 
dopo la riforma della legge Fornero. 
Nel momento in cui scriviamo è in atto un 
aspro dibattito in merito a una sua ulte-
riore modifica, contemplata nella più am-
pia riforma del mercato del lavoro 
(c.d.”jobs act”), promossa dall’attuale 
governo, che porterà a minori garanzie 
nel mantenimento del posto di lavoro e in 
limitative tutele di reintegro in caso di 
licenziamento per giusta causa. 

Il dibattito, però, non può prescindere da 
altri due elementi insiti nella medesima 
riforma: finalità di controllo a distanza e 
demansionamento, come a volere san-
cire, una volta per tutte, che chi comanda 
è il “sciur padrun”. 
Questo governo si preoccupa di mortifica-
re i lavoratori consentendo il controllo a 
distanza, attualmente regolato dall’art.4 
della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) 
- che pone limiti a questa possibilità - e 
dando la possibilità al datore di lavoro di 
demansionare il lavoratore (art.13 della 
medesima legge), con l’ovvia riduzione 
dello stipendio, nel momento in cui 
quest’ultimo  non risponda più alle esi-
genze produttive dell’Impresa. 
Come si accennava all’inizio è in atto un 

dibattito in merito ai provvedimenti del 
governo e il testo di legge o il decreto 
legge definitivi  devono essere ancora 
approvati. Ci riserviamo, quindi, di espri-
mere ulteriori valutazioni in merito anche 
se il preambolo non faccia presagire una 
stesura legislativa tesa a salvaguardare  
il lavoratore  nel mantenimento dell’im-
piego  e, soprattutto, la sua dignità. 
L’attacco politico è evidente. Si vuole  
mandare un segnale ai lavoratori, al sin-
dacato e al …. nostro Sindacato (soprat-
tutto!). La Cgil farà la sua parte e userà 
tutte le armi in suo possesso per rigettare 
questo progetto di riforma, con il convin-
cimento che anni di faticose conquiste 
non possono essere seppelliti dal ghigno 
di Sacconi. 

 
Cosa prevedeva la legge 300/70 

(Statuto dei lavoratori) 
Cosa prevede dopo la riforma del-

la legge Fornero 

Licenziamenti 
disciplinari 

Il licenziamento doveva avvenire: 
• per giusta causa, cioè condotte di particolare 
gravità che pregiudicano definitivamente il rapporto 
di fiducia tra azienda e lavoratore (es. il rifiuto di 
lavorare, l'insubordinazione, il furto in azienda ecc.) 
o  
• per giustificato motivo soggettivo, cioè con-
dotte meno gravi ma che rendono difficile la prose-
cuzione del rapporto di lavoro (es. violazioni discipli-
nari). 
Quando il giudice riteneva che questi requisiti non 
sussistessero dichiarava l'illegittimità del licenzia-
mento e ordinava il reintegro del dipendente nel 
suo posto di lavoro. 

I requisiti del licenziamento disciplinare restano 
sostanzialmente gli stessi. Ma se tali requisiti man-
cano - e dunque il licenziamento è illegittimo - 
invece che reintegrare il dipendente, il datore di 
lavoro è obbligato a un risarcimento economico 
pari alla retribuzione da 15 a 24 mesi. 
Se si accerta che il dipendente non ha commesso 
il fatto che ha dato origine al licenziamento, il giu-
dice può disporre il reintegro e un'indennità pari 
alla retribuzione dovuta dal momento del licenzia-
mento. 

Licenziamenti 
economici 

Il licenziamento doveva avere un giustificato mo-
tivo oggettivo, cioè non dipendente dalla condotta 
del lavoratore ma da "ragioni inerenti all'attività 
produttiva" (es. chiusura dell'attività, automazione 
della produzione, outsourcing ecc.). 
Anche in questo caso l'insussistenza del requisito 
valido faceva scattare il reintegro. 

Come per i licenziamenti disciplinari, se il giudice 
stabilisce l'inesistenza dei presupposti obbliga il da-
tore di lavoro a un risarcimento da 15 a 24 
mensilità. 
Il reintegro è previsto solo in caso di manifesta 
insussistenza del fatto che ha determinato il 
licenziamento (in pratica quando viene camuffato 
con ragioni economiche un licenziamento di altra 
natura). 

Licenziamenti 
discriminatori 

E' il licenziamento a causa dell'attività sindacale 
la partecipazione a uno sciopero, oppure dovute a 
motivi politici, religiosi, razziali o di sesso. 
L'art. 18 condannava il datore di lavoro (qualunque 
sia il numero di dipendenti) alla riassunzione del 
dipendente, al risarcimento di un minimo di 5 
mensilità e al versamento dei contributi arretrati. 

La riforma non modifica la disciplina. 
Il dipendente ha in più la facoltà di richiedere 
invece del reintegro un risarcimento a 15 mensi-
lità. 

 
del 22.09.2014 
 

Il premier Renzi si dice pronto 
a modificare radicalmente l’articolo 18, 
ma lo stesso presidente del Consiglio 
appena due anni e mezzo fa aveva mani-
festato idee diametralmente oppo-
ste a quelle che lo stanno portando allo 
scontro con il mondo sindacale. Ospite 
di Michele Santoro, a Servizio Pubbli-
co (La7) nell’aprile del 2012, incalzato 
sulla necessità di riformare lo Statuto dei 

lavoratori, Renzi disse: “In questo mo-
mento nel mio territorio ci sono almeno 3 
crisi aziendali di aziende di 150 persone 
che hanno deciso dalla mattina alla sera 
di chiudere e di andarsene. L’articolo 18 
per loro non è un problema e per quel 
lavoratore non è una sicurezza. Ho detto 
sull’articolo 18 e lo ripeto qui che non ho 
trovato un solo imprenditore, in tre anni 
che faccio il sindaco, che mi abbia detto 
“Caro Renzi, io non lavoro a Firenze o in 
Italia, non porto i soldi, perché c’è 

l’articolo 18″. Nessuno me l’ha det-
to. Non c’è un imprenditore che pon-
ga l’articolo 18 come un problema. 
Perché, mi dicono, c’è un problema di 
burocrazia, di tasse, di giustizia, non 
dell’articolo 18. E non ho mai trovato 
neanche un ragazzo, precario, che mi 
abbia detto “Sogno l’articolo 18″. Per 
quello che mi riguarda l’articolo 18 è 
un problema mediatico. E’ un proble-
ma che si è posto soltanto nel dibattito 
mediatico” 
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Il “metodo” di Amleto 
 
liberamente tratto da: 
Il Contropelo di Radio Capital  
 
La linea del Piave è stata fissata. 
L’abolizione dell’articolo 18 o di quello che 
ne rimane, indipendentemente se riguardi 
solo i primi anni di un nuovo contratto o 
meno, sembra il toccasana di tutti i mali 
italici. Sarà bene però fare un po’ di chia-
rezza. E provare a spiegare perché que-
sto famoso totem, sia così... importante. 
Il problema non sta ovviamente nell’oggi. 
Con la crisi economica i motivi validi di 
licenziamento sono millanta. 
Il problema è il dopo. Quando la crisi sarà 
finita, perché tutte le crisi prima o poi 

finiscono. 
Ma siccome crisi, come dicevano furbi 
dirigenti, nell’ideogramma cinese significa 
anche opportunità ecco sviscerato il pro-
blema: come si ripartirà? Con quali regole 
e con quali garanzie? Quando non ci sarà 
più il bastone della crisi a tener basse 
richieste e aspettative, come si farà a 
perseguire il modello di riduzione esaspe-
rata del costo del lavoro, ricetta unica 
della globalizzazione. Come evitare che la 
gente torni a chiedere? 
Basta poter licenziare, senza giusta cau-
sa, con qualche spicciolo di risarcimento. 
E loro hanno visto, nell’abolizione di que-
sto diritto, l’occasione per avere nuove 
opportunità. 
C’è del metodo in questa follia. 

 

Trilussa 
L' ELEZZIONE DER PRESIDENTE 

anno 1930 
 

Un giorno tutti quanti l'animali 
Sottomessi ar lavoro 

Decisero d'elegge' un Presidente 
Che je guardasse l'interessi loro. 

 
C'era la Societa de li Majali, 

La Societader Toro, 
Er Circolo der Basto e de la Soma, 

La Lega indipendente 

 
Fra li Somari residenti a Roma, 

C'era la Fratellanza 
De li Gatti soriani, de li Cani, 
De li Cavalli senza vetturini, 

La Lega fra le Vacche, Bovi e affini... 
Tutti pijorno parte a l'adunanza. 

 
Un Somarello, che pe' l'ambizzione 

De fasse elegge' s'era messo addosso 
La pelle d'un leone, 

Disse: - Bestie elettore, io so' commosso: 
La civirtà, la libbertà, er progresso... 
Ecco er vero programma che ciò io, 

Ch'è l'istesso der popolo! Per cui 
Voterete compatti er nome mio... – 

 
Defatti venne eletto propio lui. 

Er Somaro, contento, fece un rajo, 
E allora solo er popolo bestione 

S'accorse de lo sbajo 
D'ave' pijato un ciuccio p'un leone! 

 
- Miffarolo!... Imbrojone!... Buvattaro!... 

- Ho pijato possesso, 
- Disse allora er Somaro - e nu' la pianto 

Nemmanco si morite d'accidente; 
Silenzio! e rispettate er Presidente! 

del 30/09/2014 
 

Trattamento di fine 
futuro 

 
Il Buongiorno di Massimo Gramellini 

Sono completamente d’accordo a metà 
con l’Annunciatore di Firenze, quando 
gigioneggia di inserire la cara vecchia 
liquidazione in busta paga. Nel migliore 
dei mondi possibili sarebbe persino ap-
prezzabile il tentativo di trasformare il 
lavoratore in un adulto. Per decenni lo si 
è trattato come un irresponsabile che 
andava protetto da se stesso. Non gli si 

potevano dare tutte le spettanze nel ti-
more che le divorasse, arrivando nudo 
alla meta, solitamente micragnosa, della 
pensione. Sminuzzando il Tfr in rate men-
sili, si affida al beneficiario lo scettro del 
proprio destino: toccherà a lui, non più al 
datore di lavoro o allo Stato Mamma, 
decidere la destinazione dei suoi soldi.  
Purtroppo la realtà non è fatta della stes-
sa sostanza degli annunci. Intanto il Tfr è 
un denaro che esiste solo come promes-
sa: nel momento in cui lo si trasformasse 
in moneta sonante, per pagarlo i datori di 
lavoro sarebbero costretti a indebitarsi. 
Quanto allo Stato, passerebbe da Mamma 
a Matrigna: l’astuto Annunciatore si è 

dimenticato di dire che in busta paga la 
liquidazione soggiacerebbe a un’aliquota 
fiscale più alta. L’imprenditore ci perde, lo 
Stato ci guadagna. E il lavoratore? Inca-
mera qualche euro da gettare 
nell’idrovora boccheggiante dei consumi, 
ma smarrisce l’idea di futuro con cui era-
no cresciute le generazioni precedenti. La 
liquidazione era un tesoretto intorno a cui 
coltivare speranze e progetti per il tempo 
a venire. Il suo sbriciolamento rischia di 
diventare l’ennesimo sintomo di un mon-
do che si sente a fine corsa e preferisce 
un uovo sodo oggi a una gallina di fine 
rapporto domani.  
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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 

SICUREZZA - Tre morti di troppo 
 
di Isidoro Contu 

Nell’arco temporale di un mese ci sono 
stati all’interno del gruppo Acea ben tre 
morti sul lavoro. Dipendenti di ditte 
esterne che stavano effettuando lavori 
all’interno di impianti aziendali. 
Il 28 luglio due operai sono morti 
nell'impianto di compostaggio Kyklos di 
Aprilia, di proprietà di Acea. Le vittime, 
due autotrasportatori dipendenti di una 
ditta esterna, stavano caricando i camion 
di percolato e, a quanto riferito dai 
carabinieri, erano privi di protezioni. 
Il 22 agosto tre operai, che stavano 
operando in una galleria di servizi , sono 
rimasti feriti in seguito ad un’esplosione 

dovuta ad una bolla di gas non rilevata, 
durante un intervento di riparazione della 
rete idrica. La gravità delle ustioni 
riportate ha poi portato alla morte di uno 
dei componenti della squadra. In questo 
caso risulterebbe che i macchinari in 
dotazione non segnalavano prima 
dell’accesso anomalie o presenza di gas. 
La cosa che colpisce è la caratteristica 
degli infortuni dovuti in entrambi i casi 
alle atmosfere inquinate da vapori o da 
gas, altro punto in comune è l’esperienza, 
non era la prima volta che effettuavano 
quel genere di lavoro. 
Qualcuno si sta chiedendo se il personale 
delle ditte appaltatrici ha i mezzi per poter 
evitare determinati infortuni e su chi 

ricadono eventuali responsabilità, non 
siamo noi a dover dare queste risposte. 
I nostri dipendenti hanno effettuato i 
corsi sull’utilizzo dei dispositivi portatili di 
rilevazione dei gas, ma nonostante questo 
non tutti ne fanno uso, affidandosi a 
un’esperienza personale di dubbia 
efficacia. 
L’azienda ha la procedura pubblicata sul 
sito chiunque svolga lavori con “accesso 
in luoghi confinati”, dovrebbe conoscerla 
e studiarla attentamente, basta utilizzare 
un computer aziendale cercando su 
“Procedure” la  0017. 
Non commettiamo l’errore di fidarci del 
nostro fiuto, potrebbe esserci fatale, tre 
morti di troppo devono farci riflettere. 

Omelia funebre 

per le morti per esalazioni a Rovigo  
 

del 27 settembre 2014 
 

Campolongo Maggiore. «I colpevoli han-
no bevuto il sangue di questi ragazzi, è 
meglio che si leghino una macina al collo 
e si buttino in mezzo al mare». Lo ha 
detto nell'omelia don Renato Galiazzo, 
parroco di Liettoli di Campolongo Mag-
giore, per il funerale di Giuseppe Baldan, 
l'operaio morto lunedì scorso alla Coimpo 
di Adria (Rovigo) assieme a tre persone 

per delle esalazioni tossiche mentre trat-
tavano rifiuti. 
In chiesa, davanti alla moglie ed ai due 
figli della vittima, di 12 e 17 anni, non ha 
saputo trattenere la rabbia per la morte 
di quello che tra l'altro era un suo amico. 
«Non si può morire così nel Veneto del 
2014, vittime di una nube tossica - ha 
aggiunto -. Senza maschere. Ci sono 
stati 24 morti sul lavoro dall'inizio dell'an-
no, uno a settimana, non si può morire 
per portare a casa la pagnotta». 
Poi l'attacco anche alla politica. 
«Fanno le leggi, ma poi piuttosto che 
farle rispettare mi pare preferiscano sal-
vaguardare i loro interessi - ha detto 

pacato ma deciso -. Con i vitalizi dei con-
siglieri regionali quanti controlli sulla 
sicurezza si potrebbero fare?». 
«Quando vengono incastrati, poi, si di-
chiarano incompatibili con il carcere - 
sottolinea nei casi di malaffare e senza 
indicare casi specifici ma si capisce che 
tra i chiamati in causa ci sono anche gli 
arrestati nel caso Mose -. Chi è debole di 
cuore, chi cade accidentalmente in giar-
dino potando le rose». «Che vergogna, 
hanno bevuto il sangue di questi ragazzi 
- ha ribadito amaro -. E allora è meglio 
che si mettano una macina al collo e che 
si buttino in mezzo al mare». 
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Leggende 
Metropolitane 

 
tratto da L'Huffington Post 
Pubblicato: 25/09/2014 
 
I luoghi comuni, si sa, sono duri a mori-
re. Soprattutto quando ad alimentarli 
sono gli errori di istituzioni autorevoli 
come l'Ocse, l'Organizzazione per la coo-
perazione e lo sviluppo economico con 
sede a Parigi. Eppure, anche l'Ocse e i 
suoi ricercatori possono sbagliare. Ed è 
così che nascono le leggende, come ad 
esempio quella per cui il mercato del 
lavoro italiano sarebbe il più rigido tra 
quelli dei paesi sviluppati. Niente di più 
falso, ricostruisce oggi un articolo su 
Repubblica. 
L'errore dell'Ocse risale agli anni '90, 
quando per sbaglio i ricercatori conside-
rarono il trattamento di fine rapporto 
(tfr), istituto riconosciuto anche in tutti 
gli altri ordinamenti, come una sorta di 
indennizzo per il licenziamento. Questa 
svista fece sballare tutti i calcoli, motivo 
per cui l'indice di rigidità del mercato 
italiano risultò altissimo. Di qui la narra-
zione che conosciamo bene: in Italia ci 
sono troppi vincoli al licenziamento, a 

cominciare dall'articolo 18. 
Quasi 10 anni dopo – su segnalazione 
della Banca d'Italia e di Maurizio Del 
Conte, uno studioso della Bocconi – l'O-
cse ammise l'errore e rifece il calcolo. Si 
scoprì così che il livello di protezione 
(articolo 18 incluso) dei lavoratori in Ita-
lia non è affatto superiore a quello di 
molti nostri concorrenti, a cominciare da 
Paesi di solito presi a modello come la 
Germania, l'Olanda e la Svezia. 
“Il luogo comune, però, è rimasto. Noi 
continuiamo a essere il Paese dei luoghi 
comuni sul mercato del lavoro”, spiega a 
Repubblica Emilio Reyneri, sociologo del 
lavoro alla Bocconi. 
Venendo a tempi più recenti, nel 2013 
l'Ocse assegna all'Italia un indice di pro-
tezione per un lavoratore assunto a tem-
po indeterminato pari a 2,51. L'indice 
della Germania è più alto (2,87), così 
come più alti sono i valori di Olanda 
(2,82) e Svezia (2,61). Inoltre, mentre 
questo dato è rimasto stabile in Germa-
nia, Svezia e Olanda tra il 2012 e il 2013, 
in Italia è calato (era 2,76) per effetto 
delle modifiche apportate all'articolo 18 
dalla riforma Fornero. 
E non è tutto. Perché i falsi miti si esten-
dono anche alla retorica della “poca fles-
sibilità” del mercato del lavoro italiano. 
Scrive ancora Repubblica: 

 L'Italia – prima però dell'ultimo interven-
to legislativo del ministro Poletti che ha 
liberalizzato i contratti a tempo, abolendo 
le causalità e consentendo tre proroghe 
in cinque anni – è (era, probabilmente) 
poco sopra la media Ocse: 2 contro 1,75 
[parliamo qui di indice di flessibilità del 
mercato del lavoro, ndr]. Ma ben più 
rigida è ancora la Francia (3,63), mentre 
la Germania si colloca esattamente un 
punto sotto l'Italia. La Norvegia è a 3 
come la Spagna. 
Secondo Reyneri, il problema dell'Italia è 
un altro. Ad esempio, il fatto che in Italia 
la durata dei processi nelle cause di lavo-
ro superi di molto quella degli altri paesi. 

Barikamà: 
Una storia a lieto fine 
 
di Giancarlo Tonietti 

Suleman, Aboubakar, Cheikh, Sidiki e 
Modibo: Sono cinque ragazzi africani con 
una storia complicata alle spalle.  
Hanno fatto un lungo e per alcuni perico-
loso viaggio fino in Italia, sono approdati 
nelle campagne di  Rosarno per fare un 
lavoro da braccianti ed erano lì nei giorni 
della rivolta nel 2010. 
Fuggono da quella dura realtà di miseria 
e sfruttamento e approdano, a Roma, 
dove danno vita ad una associazione di 
promozione sociale, trasformata poi in  
cooperativa sociale Barikamà.  
Barikamà in lingua bambara significa 
resistente ma per loro è anche un tenta-
tivo di integrazione e di riscatto. 
Il progetto di Barikamà prevede la produ-

zione di yogurt, senza addensanti, colo-
ranti, conservanti e dolcificanti, come è 
specificato orgogliosamente nel loro sito.  
Lo yogurt Barikama’ è un prodotto bio e 
sostenibile; è realizzato con il latte crudo 
di Casale Nibbi, un’azienda agricola bio 
della provincia di Rieti; è distribuito uni-
camente in barattoli di vetro, praticando 
il metodo del vuoto a rendere; last but 
not least, è consegnato…. in bicicletta! 
Producono ogni settimana 150 litri di 
Yogurt di qualità presso l’azienda agricola 
Casale di Martignano, che li ospita e sup-
porta nella fase di consolidamento della 
loro esperienza. 
Hanno anche vinto un bando della Regio-
ne Lazio che permetterà loro di attrezzar-
si con biciclette elettriche idonee alla 
consegna in città del loro prodotto. 
Per il momento la loro produzione setti-
manale è indirizzata prevalentemente ai 

Gruppi di Acquisto Solidali (GAS) di Roma 
che sono ben felici di aiutarli condividen-
do con loro questa meravigliosa espe-
rienza. 
Gli obiettivi per il futuro non sono meno 
importanti: i ragazzi africani vorrebbero 
riuscire ad allevare delle mucche, e di-
ventare anche produttori di verdure. 
 
Il sito web di Barikamà è: 
http://barikama.altervista.org/ 
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CAUSTICO - Io c’ero 

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’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). 

Abbonamenti 
Annuali Metrebus 

 
di Gian Claudio Vitantoni 

Finalmente, dopo tanto tempo e nu-
merosi solleciti da parte della Fil-
ctem Cgil Acea, è stata sottoscritta una 
convenzione tra il Mobility Manager di 
Gruppo Acea e l’Agenzia per i Trasporti 
Autoferrotranviari del Comune di Roma 
(ATAC) per l’acquisto di tipologie di ab-
bonamento annuali Metrebus, già 
previste dal Comune di Roma attraverso 

un accordo con le imprese di trasporto 
pubblico di Roma e del Lazio. 
Crediamo che questa formula di abbona-
mento con tariffa agevolata sia la for-
ma corretta di welfare sociale. Si viene 
incontro alle esigenze dei lavoratori e di 
tutte quelle famiglie che usufruiscono dei 
mezzi pubblici per i loro spostamenti quo-
tidiani sul territorio del Comune di Roma 
e della Regione Lazio. 
La campagna abbonamenti, rivolta a tutti 
i dipendenti, darà la possibilità di acqui-
stare o rinnovare i Titoli di Viaggio Annua-
li Metrebus Roma e Lazio a condizioni 

vantaggiose, variabili a seconda dell’im-
porto totale di ciascun abbonamento, 
prevedendo anche la possibilità di rateiz-
zare l’importo dovuto direttamente 
in busta paga. 
L’applicazione, anche nella nostra Azien-
da, di questo accordo contribuirà alla Mo-
bilità Sostenibile e alla promozione 
della cultura dell’intermodalità dei mezzi 
di spostamento e alla realizzazione di 
forme di spostamento alternative 
all’utilizzo sistematico dell’auto privata 
oltre che ad una riduzione del volume di 
traffico urbano. 


