
   

UNO SQUALO IN PISCINA 
 di Gian Claudio Vitantoni a pag. 4 

NOI NON CI STIAMO 

di Fernando Carpi 
 
In ACEA esistono numerosi dipendenti assunti con 
contratto di stage formativo. Per loro non esistono 
veri e propri diritti e doveri, o meglio hanno sicura-
mente dei doveri, il dovere di fedeltà all’azienda, di 
non fare domande inopportune, di rispetto delle 
direttive ricevute, ma in quanto ai diritti sono lavo-
ratori di serie B.  
Ai ragazzi e alle ragazze più fortunati, dopo periodi 
di stage variabili,  viene proposto un contratto tra-
mite agenzie interinali. 
Sono, comunque, lavoratori in scadenza come pro-
dotti di un supermercato, in quanto possono essere 
loro proposti dei contratti per un periodo non supe-
riore ad una durata di 3 anni e comunque per un 
massimo di 6 rinnovi complessivi.  
Ogni firma di rinnovo avviene con le stesse sensa-
zioni di incertezza. E di nuovo si è sospesi, o meglio 
si è appesi ad un tenue filo e si cerca in tutti i modi 
di non romperlo quel filo. 
E si accettano, o meglio si subiscono, compromessi, 
ricatti, soprusi. 
E si partecipa a corsi di formazione, si acquisiscono 
capacità professionali, si è pronti per poter dare un 
contributo fattivo alla azienda. 
Azienda che nel momento in cui sei finalmente pro-
duttivo al cento per cento, ti manda via, preferendo 
assumere altre persone. E con contratto a tempo 
indeterminato. 
Questo succede oggi in ACEA. 
Si manda a casa colleghi sui quali si è investito per 
fare posto agli “amici degli amici”, a “politici” racco-
mandati da altri politici, da quelli che oggi governa-
no in ACEA.  
E governare è un termine improprio, visti i pessimi 
risultati prodotti, visto che l’unica cosa che riescono 
a fare e bene è assumere o promuovere chi di nero 
si veste l’anima. 
E lo fanno senza vergogna, con l’arroganza di chi 
detiene il potere. Fregandosene dei diritti dei lavora-
tori da una parte e delle sorti dell’Azienda dall’altra. 
Noi non ci stiamo.  
Noi abbiamo ancora a cuore le sorti della nostra 
Azienda e della nostra città.  
Noi siamo dalla parte di quei giovani che meritano 
la conferma, che hanno il diritto di potersi  costruire 
un futuro.  
Per questo abbiamo iniziato a dedicare al problema 
della precarietà del lavoro dello spazio su questo 
giornale.  
Per questo ci adopereremo in tutte le forme affinché 
i diritti di tutti i lavoratori vengano da tutti rispettati. 
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E’ CRISI, GRAZIE PORTATECI IL CONTO. 
di Massimiliano Vender 

Il “fallimento come Stato” della 
Grecia e l’Eurodelirio che ne è 
seguito sono già storia, ricordere-
mo solo quel timido timore che 
hanno avuto i nostri governanti 
nel vedere svanire quel sogno 
chiamato Europa. Nulla di più di 
questo. I politicanti ci dicono ora 
che ci vuole più Europa, che ci 
vuole più politica, che con una 
moneta forte alle nostre spalle 
nulla potrà mai accadere. E’ giu-

sto lì che può stare questa mone-
ta alle nostre spalle, perché 
l’unica cosa certa è che ha pa-
garne le spese di questo timido 
timore saranno proprio i lavoratori. 
La verità è che il sogno Europa si 
stava per infrangere sulle scoglie-
re greche. Sull’orlo del precipizio 
del fallimento politico e dell’abisso 
del disfacimento economico, 
l’Europa, o meglio alcuni dei paesi 
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ART. 18: ANCORA NON CI SIAMO!! 

di Carlo Montalesi 

  
Nonostante il rinvio al Legislatore del 
Ddl lavoro da parte del Capo dello 
Stato, Ddl che, ricordiamolo, contie-
ne norme che regolano le controver-
sie di lavoro, tra cui il licenziamento, 
il testo che sta venendo fuori  non 
soddisfa le richieste della CGIL che, 
come afferma il segretario confede-
rale Fulvio Fammoni, proseguirà con 
proprie iniziative di contrasto duran-

te i lavori parlamentari, nessuna 
forma esclusa. Le modifiche al Ddl 
lavoro, prosegue Fammoni, non sono 
ancora sufficienti, soprattutto nella 
parte relativa all’arbitrato e alla cer-
tificazione dei contratti. Per chiarire 
come stanno le cose riguardo 
quest’ultimo aspetto, è opportuno 
evidenziare cos’è la certificazione di 
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membri, per paura di subire più dan-
ni dal suicidio della moneta unica 
che non dalla loro sopravvivenza, 
hanno  t r o v a to  “ l ’ Obama -
coraggio”di reagire allo “tsunami 
borsistico” perpetrato ai danni della 
Grecia, attraverso un compromesso 
monetario, un compromesso tra 
leader politici e banchieri “centrali”. 
Compromesso che non ha sciolto i 
nodi strutturali dell’integrazione fisca-
le, della disciplina finanziaria e della 
stabilità valutaria ma che conferma 
solo che questa moneta è ancora 

orfana di un vero go-
verno Europeo. La 
tragedia è stata evi-
tata ma non senza 
che il tessuto sociale 
soffrisse pesanti lace-
razioni. Il Bollettino 
della Bce afferma 
una verità banale: è 
venuto il momento di 
pagare e allora “Oste 
il conto grazie”. E il 
conto è salato e a 
pagare di più è il fat-
tore lavoro, attraverso 
il contenimento dei 
salari e la flessibilità 
dei contratti, ma con 
particolare insistenza, 
da parte della Bce, 
sul fatto che “è indi-
spensabile che nella 
contrattazione sala-
riale vi siano istituzioni 
che consentano un 
opportuno aggiusta-
mento dei salari sulla 
base delle perdite di 
competitività e delle 
condizioni di disoccu-
pazione”. Mentre il 
conto viene pagato 
da chi non ne è cau-
sa ma vittima di que-
sta fallimentare eco-
nomia, i governi e le 
istituzioni stanno met-
tendo in discussione il 
“modello economi-
co” che ha provoca-
to la crisi? Questa crisi 
lungi dall’essere un 
incidente di percorso, 
è crisi strutturale, quin-
di pone in atto cam-
biamenti e processi di 
ristrutturazione. Quello 
che è successo in 

Grecia non è che un paragrafo di 
una crisi che non è solo Europea, ma 
è mondiale e non è solo finanziaria e 
non è solo regolatoria. Nel 2009 il PIL 
mondiale ha avuto un incremento 
negativo e questo manifesta che 
questa crisi costituisce il fallimento di 
un modello di sviluppo che si chiama 
“Neoliberismo”. Questa anche detta 
economia di mercato ha come sua 
componente intrinseca l’alterazione 
della distribuzione del reddito e 
l’accentuazione delle disuguaglian-
ze proprio perché è costituito da 
una miscela fatta di pro-business e 
pro-privato, salari stagnanti e scarso 

welfare pubblico, deregolazione 
spinta, leva dei tassi di interesse, in-
novazione finanziaria selvaggia, e-
conomia e cultura del debito. I pro-
blemi oggi, che non sono solo greci, 
sono immensi  e r iguardano 
l ’ i ne f f i c ienza  economica e 
l’ingiustizia sociale con l’esplosione 
della disoccupazione. Oggi tutti ci 
rassicurano e ci dicono che l’Italia 
non è la Grecia. Si è vero, nella clas-
sifica dei dati Ocse, l’Italia è inchio-
data al 23simo posto per gli stipendi 
e questi sono inferiori  a quelli dei 
lavoratori di nazioni fortemente col-
pite dalla crisi come Grecia, Spagna 
e Irlanda, ma tranquilli questa nostra 
“povertà” è prettamente fiscale. Ma 
l’Italia non è la Grecia, eppure c'è 
qualcosa che lega l'Italia alla Gre-
cia: è come si sta rispondendo a 
questa crisi, senza alcuna analisi di 
ciò che sta ancora avvenendo, sen-
z a  a l cuna  p r o spe t t i v a  d i 
“programmazione” del futuro. Que-
sta economia di mercato ferita dalla 
sua stessa distruttività ha oggi l'op-
portunità di ripartire impunita utiliz-
zando gli stessi meccanismi di deva-
stazione. Come? Modificando i rap-
porti di forza cancellando regole, 
resistenze e contropoteri per avere 
mano libera sulla forza lavoro, spaz-
zando via o inglobando i sindacati. 
Un processo coerente con la riduzio-
ne di spazi democratici e l'accentra-
mento delle decisioni nelle lobby 
politiche e istituzionali. È il sogno pid-
duista di una governabilità garantita 
dalla cancellazione delle regole de-
mocratiche e degli anticorpi. Saltate 
le sicurezze e dunque le certezze di 
futuro, chi lavora è solo di fronte a 
chi lo comanda, non più classe ma 
numero, insieme di individui. La pre-
carietà è una condizione che conta-
gia l'intera vita delle persone. In Gre-
co la parola cr i s i  s igni f ica 
“discontinuità”, non c’è nulla di più 
discontinuo di una esistenza preca-
ria, di una vita fatta di incertezze, di 
una non più continua e lineare eco-
nomia familiare. Dinanzi all’esempio 
greco di fallimento dello Stato, alle 
“zoppie” di Eurolandia, al fallimento 
delle economie di mercato e di fron-
te alla certezza della povertà degli 
stipendi e all’aumento della disoc-
cupazione e della precarietà, que-
sto concetto di discontinuità è quel-
lo che dovrebbe farci riflettere a tutti 
noi italiani, ma siamo proprio certi 
che l’Italia sia fuori da questa crisi? 
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L' ELEZZIONE DER PRESIDENTE 

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 Societa der 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 
 

TRILUSSA  
1930 
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo queste lettere cui, considerato il tema che affrontano, 

abbiamo deciso di omettere i mittenti, al fine di salvaguardare la loro possibilità di passare ad 

un contratto a tempo indeterminato. Questo per il clima che si “respira” oggi in ACEA. 

Lettera n. 1 

 

Lettera n. 2 

 

Lettera n. 3 

 

Vengo contattato per un colloquio presso una società facente parte del gruppo ACEA per una posizione aperta come impie-
gato tecnico.  
Affronto ben due colloqui di cui uno iniziale conoscitivo e l’altro più dettagliato dedito ovviamente all’inquadramento di set-
tore nel quale avrei lavorato nei mesi successivi. 
Il percorso che mi venne prospettato era duro e tortuoso, e lasciare un posto di lavoro così gratificante come l’ultima espe-
rienza lavorativa in uno studio privato non era certamente facile. Mi convinsi che forse valeva la pena tentare e perseguire, 
ad ogni costo, quegli obiettivi che da una vita inseguivo. 
Una scommessa, un punto di non ritorno?! Beh non proprio, per me soltanto una sana promessa…una promessa che mi ripe-
to ogni mattina e che spero quanto prima di soddisfare. 
“Armato” di una incontenibile energia, iniziai così la mia esperienza lavorativa in ACEA. 
Superato il primo periodo di stage aziendale con disinvoltura, grazie anche allo straordinario rapporto che allacciai con i 
miei colleghi e superiori, mi attendeva un nuovo rinnovo per un’ulteriore periodo di stage con il solito compenso di rimborso 
delle spese, che forse pochi oggi riescono a quantificare e identificare all’interno di una tanto celebrata dignità umana lavo-
rativa. 
Alla fine dei sei mesi mi venne prospettato un contratto di somministrazione temporaneo con una soc. interinale e finalmen-
te una paga più dignitosa. 
Accettai ovviamente la proposta, una nuova sfida mi attendeva….in quel mondo che sembrava oramai inghiottirmi inevita-
bilmente e piacevolmente, vista la consapevolezza dei mezzi che giorno dopo giorno riuscivo ad acquisire rendendomi 
“spugna” di fronte ad ogni nozione ricevuta e offrendomi con la massima disponibilità verso tutti. 
Ad oggi sono ad un ulteriore rinnovo a tempo determinato e il mio percorso continua ad essere piuttosto faticoso soprattutto 
se si considera il fatto che provengo da altri anni di precariato?! 
La mia situazione contrattuale, come quella di tanti altri ragazzi, non sembra assumere pieghe diverse da quelle soprade-
scritte, e quello che ci chiediamo un po’ tutti noi è quanto sia giusto, oggi, continuare a sperare in un futuro più stabile e 
soprattutto programmabile?! 
In attesa di risposte concrete, per il momento non possiamo far altro che continuare a sognare un futuro migliore e tollerare 
l’ingiusta realtà che scorre alle nostre spalle e alla quale non possiamo far altro, per nostra modesta educazione, voltare lo 
sguardo. 
P.S. 
La precarietà economica è una diretta conseguenza della precarietà lavorativa ed incide notevolmente, talvolta drammatica-
mente, nella gestione di una famiglia, in assenza di ammortizzatori sociali. 
La precarietà emotiva è un'ulteriore conseguenza delle precedenti precarietà. La flessibilità lavorativa, in assenza di tutele 
e di diritti, causa una fragilità mentale ed una sovraesposizione psicologica ad un qualsiasi evento negativo. 

Rispondo ad un annuncio di offerte di lavoro pubblicato on-line, per la ricerca di personale tecnico, anche prima esperienza. 
Dopo un primo contatto per un colloquio conoscitivo, seguirà un periodo di calma piatta. 
In seguito un’agenzia interinale, di cui ignoravo l’esistenza, mi sottopose alla firma un contratto di lavoro a tempo determi-
nato, trascorso il quale mi fu proposto un rinnovo. 
Al mio ultimo giorno di lavoro, in orario di uscita, mi venne comunicato che il contratto non mi era stato ulteriormente pro-
rogato, e che, da quel momento in poi, potevo starmene a casa. 
Bel trattamento!!! 
Dopo alcuni mesi, sono stato richiamato attraverso un'altra agenzia interinale. Per contratto un interinale può avere fino 
ad un massimo di 6 rinnovi per un periodo totale di tre anni. Firmando il nuovo contratto ricomincio tutto da capo perdendo 
così la mia “anzianità contrattuale” … con la beffa di vedere inserito nel nuovo contratto anche un periodo di prova!!! 
Personalmente voglio solo un po’ di chiarezza, e non essere preso in giro come ultimamente sta accadendo. 

Dopo aver presentato il mio curriculum sul sito internet di Acea sono stato contattato per un primo colloquio conoscitivo, a 
cui è seguito un colloquio tecnico. 
Successivamente sono stato contattato da un’agenzia interinale per firmare il contratto a tempo determinato. 
Tra rinnovi semestrali ed annuali il mio contratto è oramai giunto al termine e non può essere più prolungato, avendo rag-
giunto il limite di durata massima di 3 anni con 6 rinnovi. 
Spero che venga regolarizzata la mia posizione con una assunzione definitiva così come è avvenuto per molti altri ragazzi 
prima di me che, nei casi più fortunati, non hanno aspettato tutto questo tempo. 
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UNO SQUALO IN PISCINA 

di Gian Claudio Vitantoni 

Respirare. Lo hai sempre fatto, e non ti 
sei mai chiesto come fai. È naturale. Ma 
adesso la melma ti riempie le narici e 
devi respirare in condizioni critiche. Non 
ci sei abituato e non sai se ci riesci. La 
cassa integrazione ti colpisce così, to-
gliendoti il respiro, fiaccandone la sua 
naturale sequenza, colpendoti ai fianchi. 
Eppure devi sopravvivere. E ti chiedi: ma 
il mio non era un posto di lavoro stabile? 
La mia non era una società florida, con il 
bilancio in attivo e con continue e pres-
santi richieste di svolgere le attività lavo-
rative anche oltre il normale orario? E 
quei ragazzi assunti da poco con contratti 
di formazione a tempo determinato? Non 
erano un segnale di prosperità? Dove è 
che hai sbagliato nel tuo giudizio? Che 
cosa è che non hai considerato? E devi 
respirare. Stai andando a fondo, stai per 
essere sommerso da quei liquami ma 
devi trovare il ritmo giusto per continuare 
a respirare. Nella melma non vivi. So-
pravvivi. Non respiri. Prendi aria. Quel 
tanto che ti è sufficiente per fronteggiare 
la marea nera ondivaga che ti ricopre. La 
cassa integrazione colpisce sia il lavorato-
re che riceve tale comunicazione, che il 
suo nucleo familiare. Vengono alleggerite 
le proprie entrate economiche con conse-
guente riduzione di sogni, di vita quoti-
diana, di ristrettezze, di rinunce di sport 
per i propri figli o di uscite con gli amici. 
Ci si chiude sempre di più a riccio 
all’interno delle proprie mura domestiche 
lasciando trapelare volti segnati, soffe-
renti e sfiducia verso il futuro. Per molti è 
l’inizio della fine. L’incapacità a reinte-
grarsi nella società, a reinventarsi nuovi 
lavori, colpisce le fasce sociali più deboli, 
soprattutto chi si è sempre arrangiato 
svolgendo molte attività diverse tra loro 
senza avere quella specializzazione speci-
fica da poter spendere in un curriculum 
che forse verrà letto da qualche burocra-
te… che già sai che comunque non ne 
terrà conto se questo non è accompagna-
to da qualche lettera di presentazione. La 
colpa di questo lavoratore atipico è la 
necessità di portare a casa uno stipendio 
a fine mese e garantirsi un futuro fino al 
mese successivo. Un lanciare la palla 
avanti. Colpisce come una mannaia so-
prattutto chi ha un’età anagrafica che 
tradisce il suo spirito ed il suo sentirsi 
giovane. Chi aveva contratto un mutuo 
quando tutto sembrava andare a gonfie 
vele, e vedeva la propria vita andare ver-
so il mare della tranquillità e non aveva 
mai pensato all’eventualità dell’onda ano-
mala che tutto avrebbe travolto. Si sono 
create nel tempo nuove forme di preca-
riato. Un precariato che non è lavorativo. 
È il precariato della vita. Il precariato del 
respiro. Il precariato del sorriso. Chi non 
ha niente oggi spera in un futuro miglio-
re, tanto peggio di così non può andare, è 
il suo ragionamento. Ma chi aveva già 
tutto, può avere la stessa fiducia? Chi ti 
assume dopo i 40 anni? Chi ti propone un 
contratto a tempo indeterminato? Chi ti 

da uno stipendio che non sia paragonabi-
le ad un rimborso spese della tua tessera 
metrebus che devi regolarmente acqui-
stare ogni mese per andare al lavoro? Chi 
ti propone degli orari di lavoro che siano 
ragionevoli e compatibili con le proprie 
esigenze familiari perché tanto di certo 
non puoi permetterti una babysitter? Se 
poi sei donna, con figli e per di più sepa-
rata la tragedia è dietro l’angolo. È uno 
gettare benzina sul fuoco. Eppure siete 
stati chiamati per una riunione collegiale 
nell’ufficio del capo del personale. Non 
potrà più garantire gli stessi livelli occu-
pazionali. O firmate tutti insieme quel 
foglio in cui si accetta la cassa integrazio-
ne oppure sarà costretto a licenziarne 
due di voi scelti/e a caso. Per lui tutti 
hanno gli stessi diritti. Certo, ci sono del-
le priorità di anzianità contrattuale, di 
tipologia di mansioni, di garanzie norma-
tive e probabilmente la cosa non ti ri-
guarda, ma ci metteresti la mano sul 
fuoco? E allora, turandoti il naso ed an-
che contro la tua volontà, firmi, dietro la 
promessa che, trascorso un anno tutti 
verranno reintegrati al loro posto di lavo-
ro. Sei un soggetto debole e per convin-
certi sono state usate delle armi sottili e 
subdole. La tua priorità adesso è solo 
economica, un tirare a campare. Chiude-
re gli occhi ed andare avanti, tanto chi 
lavora con te vive spesso situazioni più 
delicate della tua, questo è quello che 
pensi. Famiglie monoreddito, extracomu-
nitari che devono la loro permanenza sul 
nostro territorio proprio a quel permesso 
di soggiorno che il posto di lavoro può 
garantire. Situazioni familiari disagiate 
quando non addirittura disgraziate. Una 
tua denuncia, un fare presente questa 
situazione a qualcuno spalanca per loro le 
porte degli abissi. Lo spettro del nulla. 
Inghiotti il rospo. Un amaro boccone 
scende. Lo fai per te, ma in fondo anche 
per gli altri, ti crei l’illusione di avere uno 
spirito di solidarietà di gruppo e di fare 
un gioco di squadra collettivo. Uniti si 
vince, pensi. In realtà hai paura. La pro-
messa è che nessuno verrà licenziato e  
che gli straordinari saranno pagati in nero 
poco più della paga oraria base. 
L’importante è che la cassa integrazione 
risulti di diversi giorni alla settimana an-
che se in realtà sei sempre al lavoro. Stai 
diventando complice di un sistema per-
verso, di una cassa integrazione masche-
rata per coprire i costi di una ristruttura-
zione immobiliare che viene eseguita non 
lesinando sulla scelta dei materiali. Costi 
che gravano su noi tutti contribuenti. 
Complice di un ladro sopraffine che ap-
profitta degli ammortizzatori sociali stan-
ziati per garantire le aziende in crisi e che 
approfitta di vuoti normativi e della man-
canza di adeguati controlli. In più quei 
soldi risparmiati tra contributi non versati 
e sgravi fiscali verranno investiti 
nell’acquisto di una nuova autovettura, 
che non avrà certo un uso aziendale. Che 
fare? Potresti chiedere aiuto ai sindacati e 
chiarire la tua posizione. Ma in molte 
piccole realtà dei servizi e 
dell’artigianato, per accettare la cassa 
integrazione, è necessario avere dei re-

quisiti che solo sindacati compiacenti 
possono garantire. Un’eventuale iscrizio-
ne alla CGIL è vista come fumo agli oc-
chi, il granello di sabbia che inceppa il 
meccanismo. Sei visto come una persona 
non allineata alle decisioni della società e, 
sai già che, alla resa dei conti, quando 
credi che questo periodo di crisi sarà ter-
minato, qualcuno se ne ricorderà. E poi, 
ripeti a te stesso, quale garanzia migliore 
di un sindacato il cui segretario e delega-
to di zona è guarda caso anche il com-
mercialista del tuo datore di lavoro? Pec-
cato che il sindacato sia talmente piccolo 
da essere sconosciuto anche all’INPS che 
suggerisce quasi la sensazione che, pur 
avendo i requisiti legali, sia stato costitui-
to ad hoc per gestire questa tipologia di 
“servizi”. È un incarico inedito per lui 
tanto che non sa nemmeno spiegare di 
che tipo di cassa integrazione si tratti, se 
orizzontale o verticale, se a turnazione o 
meno, come viene retribuita, se si ha 
diritto a dei corsi di aggiornamento pro-
fessionale. Per non parlare dell’importo a 
carico dell’azienda di questi corsi e se è 
lecito invitare gentilmente i lavoratori a 
pagarsi individualmente eventuali diffe-
renze economiche per lo svolgimento di 
quelli più remunerativi. E che dire del 
fatto di non considerarli a tutti gli effetti 
come orario di lavoro e che venga richie-
sto di svolgerli in orari che non ostacolino 
le normali attività lavorative. L’unica cosa 
di cui sei convinto/a è che il tuo contratto 
attuale al momento opportuno sarà solo 
carta straccia e ti verrà proposto un nuo-
vo contratto come collaboratore part-time 
di una cooperativa appositamente costi-
tuita a cui ti devi iscrivere. Sai già che a 
fine anno, terminate le ristrutturazioni 
interne, quando tutto ancora luccica di 
lustrini, profuma di nuovo e odora di le-
gno, ad una ristrutturazione immobiliare 
seguirà anche una ristrutturazione 
dell’organico e speri di non essere proprio 
tu la zavorra della mongolfiera. Il tuo 
datore di lavoro intanto dice che lo fa 
anche per voi. La ristrutturazione è ne-
cessaria per dare nuovo slancio alla sua 
attività e che tutti, ma proprio tutti, alla 
fine ne trarranno dei benefici. Avrà un 
occhio di riguardo e di riconoscenza verso 
coloro che non lo avranno ostacolato in 
questo progetto ambizioso. D’altronde 
cosa vuoi di più? – ti viene detto – a conti 
fatti, guadagni più adesso che prima, hai 
i contributi figurativi versati, il tuo futuro 
pensionistico è tutelato… non rompere. 
Che male c’è se con questa operazione 
economica/finanziaria si risparmia una 
ingente somma di denaro che paghiamo 
noi contribuenti con un maggior prelievo 
fiscale? Chi di noi, avendo le stesse pos-
sibilità, non si comporterebbe nello stes-
so identico modo? – è il pensiero comu-
ne. Vive chiuso nel suo ambiente. È sicu-
ramente preoccupato, ma in fondo in 
fondo non più di tanto. Non è certo il tuo 
destino che lo preoccupa. Si preoccupa 
solo delle sue mire espansionistiche e 
delle sue operazioni immobiliari. Guarda 
la sua nuova piscina appena ristrutturata 
e si tuffa. Uno squalo in piscina. 
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un contratto. Secondo le norme previste dalla legge “ Biagi “ e inasprite 
dal Ddl lavoro in discussione, l’ idea della certificazione è semplice: le 
parti che sottoscrivono il contratto, possono dichiarare che ciò che è 
scritto nel contratto stesso è vero ed è stato pattuito liberamente. Le 
Commissioni di certificazione sono quindi il luogo dove sarà possibile 
certificare i contratti di lavoro. Si potrà certificare di tutto: che l’orario di 
lavoro sarà superiore a quello del contratto collettivo; che il livello di 
inquadramento è quello corretto; ecc.. Soprattutto, con la certificazione, 
si vuole rendere difficilmente attaccabile un contratto di lavoro da parte 
di giudici del lavoro, ispettori sindacati, ecc.. Si puo’ affermare, quindi, 
che il contratto certificato è un modo per fare rinunciare il futuro lavora-
tore ai propri diritti. Tornando alla discussione sul Ddl, nella commissio-
ne Lavoro c’è la volontà di peggiorare il testo approvato alla Camera. Il 
Governo, infatti, ha l’intenzione di sopprimere l’ emendamento 
“Damiano” che, sull’arbitrato prevede l’effettiva volontarietà del lavora-
tore di scegliere l’arbitrato nel momento in cui insorge la controversia. 
Sarebbe una scelta di estrema gravità, come afferma il sen. Roilo del 
P.D., che minerebbe i diritti fondamentali dei lavoratori e palesemente in 
contrasto con i rilievi del Capo dello Stato. Cosa fare quindi? Oltre a 
chiedere ai lavoratori di partecipare alle iniziative che, per quanto riguar-
da il sindacato confederale, prenderà la sola Cgil, è fondamentale capire 
che la solidarietà viene al primo posto, che il “ posto sicuro”(?) non ci 
esime dal prendere atto di una situazione che renderà i diritti sul lavoro 
meno fruibili se non addirittura cancellati. E’ vitale capire che ciò per cui 
dovremo batterci oggi, sarà il futuro per le prossime generazioni, per i 
nostri figli. 

(Continua da pagina 1) 
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Blowin' in the wind 

How many roads must a man walk down befo-

re they call him a man? 

How many seas must a white dove sail before 

she sleeps in the sand? 

How many times must the canon balls fly befo-

re they're forever banned?  

The answer, my friend, is blowin' in the wind 

The answer is blowing in the wind.  

How many years must a mountain exist before 

it is washed to the sea? 

How many years can some people exist before 

they're allowed to be free? 

How many times can a man turn his head and 

pretend that he just doesn't see?  

The answer, my friend, is blowin' in the wind 

The answer is blowing in the wind.  

How many times must a man look up before he 

can see the sky? 

How many ears must one man have before he 

can hear people cry? 

How many deaths will it take till he knows that 

too many people have died?  

The answer, my friend, is blowin' in the wind 

The answer is blowing in the wind 

Quante strade deve percorrere un uomo 

prima di essere chiamato uomo? 

E quanti mari deve superare una colomba bian-

ca prima che si addormenti sulla spiaggia? 

E per quanto tempo dovranno volare le palle di 

cannone prima che verranno abolite per sem-

pre? 

La risposta, mio amico sta soffiando nel vento, 

la risposta sta soffiando nel vento 

Per quanto tempo un uomo deve guardare in 

alto prima che riesca a vedere il cielo? 

E quanti orecchie deve avere un uomo 

prima che ascolti la gente piangere? 

E quanti morti ci dovranno essere affinché lui 

sappia che troppa gente è morta? 

La risposta, mio amico sta soffiando nel vento, 

la risposta sta soffiando nel vento 

Per quanti anni una montagna può esistere 

prima che venga spazzata via dal mare? 

E per quanti anni può la gente esistere 

prima di avere il permesso di essere libere 

E per quanto tempo può un uomo girare la sua 

testa fingendo di non vedere 

La risposta, mio amico sta soffiando nel vento, 

la risposta sta soffiando nel vento 

CONTROLLARE I CONTROLLORI 
 
Nella legge 300 del 20 maggio del 1970 (statuto dei lavoratori) all’art. 4 si 
legge: “E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per 
finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.” 
Articolo a mio avviso interessante, che troppo spesso però non è 
conosciuto, come s’ignora l’uso che l’aziende possono farne. Eppure 
anche nella nostra società viene impiegato giornalmente,come in tante 
altre, ad esempio per controllare tutto il lavoro svolto attraverso la  via 
telematica (computer, telefonate per i call center etc.. etc..), per video-
sorvegliare i vari posti di lavoro, o addirittura per esaminare quali siti 
internet vengono visitati. 
Questo però non significa che i lavoratori non siano tutelati per quanto 
riguarda la cosiddetta privacy. Le aziende infatti possono usufruire del 
telecontrollo solo per impiegarlo ai fini della sicurezza oppure statistici. 
A tal merito, vorrei citare un episodio riguardante le telecamere a 360° 
impiegate in alcune bacini, sistemi di controllo molto particolari, le quali, 
una volta che intercettano nel loro obbiettivo una fonte di calore, come ad 
esempio un essere umano, continuano a seguirlo in ogni suo 
spostamento,e per le quali è stato richiesto e ottenuto lo spegnimento, 
ogni qualvolta un lavoratore autorizzato si accingesse ad entrare in uno di 
questi luoghi. 
Nonostante però i continui sforzi che vengono impiegati da parte dei 
sindacati per tutelare la privacy, purtroppo più di una volta abbiamo 
dovuto assistere a scene di ammonizione da parte di datori di lavori, che 
con richiami verbali, (caso strano mai scritti!) riprendevano colleghi sul 
quantitativo di lavoro svolto: dati che nonostante la garanzia dell’art. 4 
vengono estrapolati proprio tramite l’utilizzo scorretto del telecontrollo. 
Abusi di poteri impiegati specialmente verso precari che troppo spesso 
temono di difendersi e tutelarsi da questi soprusi, per paura di non vedere 
il proprio contratto rinnovato! 
Cari colleghi i sistemi audiovisivi non possono essere impiegati per 
controllare quanto o come viene svolto un lavoro,ed è proprio a voi che 
indirizzo il mio primo articolo, vorrei che vi arrivasse la mia voce: tutto 
questo è illegale e dalla nostra parte abbiamo i mezzi e le leggi per poterci 
difendere! 

Giorgia Borgogni 
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La Filctem-CGIL si è espressa da mesi contro la privatizzazione delle risorse idriche imposta dall’art. 15 del D.L. n. 
135, approvato il 19 novembre 2009, per la necessità di “adeguamento alle direttive europee" che, – caso unico in Euro-
pa – obbliga a privatizzare anche laddove il servizio è funzionante e remunerativo. 
È una rapina ai danni del Paese e dei suoi abitanti, l’ultimo assalto a un territorio già sfiancato dalle mafie, dalle tan-
genti e dalla dilapidazione del bene comune. 
Rinunciando a considerare l’acqua come bene pubblico, la nostra sconfitta, prima che economica, è culturale e rivela 
che la vera e più grave emergenza è la distruzione del territorio. Un’emergenza così grave che la lingua dell’economia 
non basta più a descriverla. 
La grande vittoria del secolo scorso fu portare l’acqua nelle case. Oggi abbiamo accettato di tornare indietro e non riflet-
tiamo che il valore reale della medesima è appena un centesimo del costo della bottiglia. Meno del costo della colla ne-
cessaria a fissare l’etichetta. Il dramma non è solo lo scempio delle risorse, ma la nostra insensibilità alla rapina in at-
to. Abbiamo accettato di farci derubare. Siamo un popolo rassegnato, e i signori delle risorse lo sanno perfettamente. 
L’acqua non è come i telefoni, che se il servizio non va, si passa alla concorrenza. Non è nemmeno un bene voluttuario, 
perché senz’acqua si muore. Chi detiene l’acqua, e non risponde a una logica di servizio, difficilmente rinuncerà ad usa-
re la sua posizione di monopolio. L’acqua è potere assoluto. Ci si presenta davanti un precario futuro di utenti. 
I beni comuni devono rimanere fuori dalle logiche di mercato. Possono essere gestiti solo nell’interesse del territorio cui 
appartengono, del suo sviluppo e dei suoi abitanti. 
Per questo invitiamo tutti a sostenere e a sottoscrivere la raccolta firme per questa campagna referendaria. 

Per questo invitiamo 

 tutti il 20 maggio 

 a Piazzale Ostiense  

per firmare il referendum 

 contro il Decreto Ronchi. 


