
   

GENERAZIONE X  di Gian Claudio Vitantoni a pag. 2 

E’ CRISI E FINALMENTE IL 

CONTO E’ ARRIVATO 

di Massimiliano Vender 

E finalmente il conto è arrivato, lo a-
spettavamo tutti con ansia ed è an-
che una gran bella stangata. La chia-
mano “manovra” ma ha più la forma 
di una mannaia pesantissima che col-
pisce i giovani, i lavoratori, in partico-
lare quelli pubblici, determina il licen-
ziamento di decine di migliaia di pre-
cari, taglia le risorse alle regioni e quin-
di al welfare, toglie autonomia agli 
enti di ricerca che forniscono i dati 
sulla situazione sociale del Paese. Una 
manovra con effetti depressivi, che 
aggiunge ansia e depressione ai lavo-
ratori, una manovra che non serve a 
superare la crisi ma che la inasprisce. 
La riduzione delle «spese della politi-
ca» o degli emolumenti ai 
supermanager pubblici è poco più di 
una trovata di marketing, mentre l'en-
tità delle sottrazioni, in termini di sala-
rio, vita lavorativa e servizi in meno o 
più costosi, è al momento incalcolabi-
le. E' chiaro che il taglio di 1.000 euro 
fatto a chi ne guadagna 100.000 l'an-
no è inavvertibile, mentre quattro anni 
di blocco salariale, eroso da un'infla-
zione che non dorme nemmeno in 
tempi di crisi, per chi ne guadagna 
20.000 (o molto meno) è una bastona-
ta intollerabile. Specie se con quello 
stipendio dovrai pagare più tasse sco-
lastiche o universitarie per i tuoi figli, 
bollette gonfiate, pedaggi anche sulle 
strade fin qui gratuite. Questa è una 
manovra di classe e con classe ci pre-
sentano il fallico cetriolo. Possiamo ora 
limitarci solo a denunciare il carattere 
antisociale della manovra? Vogliamo 
cedere alle paure che ci propagan-
dano i nostri leader politici, sull’indebo-
limento della moneta Europea? Vo-
gliamo veramente credere che que-
st’attacco speculativo ai danni della 
Grecia sia stato solo un evento borsisti-
co e che invece la Grecia non sia sta-
ta il dono sacrificale da parte della 
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CAUSTICO 1 

Caro Graffiti 

quest’oggi ho partecipato all’ultimo saluto del collega Fabio Moretti, e debbo, mio malgrado, evidenziare che ho notato un particolare, che 

naturalmente non è di piccola entità, e che mi ha fatto letteralmente SCHIFO, ossia che non era presente alcuna figura di 

rappresentanza di ACEA Distribuzione (o almeno di quella che si autodefinisce “Alta Direzione”), per la quale il collega ha dato parte 

della sua vita (se non tutta),  proporrei umilmente di dedicare a lui uno spazio nel prossimo giornale, e se viene ritenuto opportuno 

dall’organizzazione, anche segnalando qualcosa su questo argomento, evidenziando che l’aspetto umano in questa nuova azienda “globale”, 

è stato totalmente messo da parte. Spero almeno che la stessa azienda possa intervenire in modo diverso con la famiglia. 

Un abbraccio 

 

A questa e-mail giunta in redazione rispondiamo di aver provato lo stesso sdegno e la stessa rabbia, la stessa amara considerazione della 

perdita di quel lato umano che tanto caratterizzava la “familiarità” di questa azienda, che ti spingeva a dare quel qualcosa in più perché la 

sentivi cosa tua. Anche di questo dobbiamo ringraziare i “nuovi” padroni di ACEA.  

GENERAZIONE X  
 
Come è emerso nelle lettere giunte in redazione, pubblicate nel precedente numero, in 
tutte le Società del gruppo ACEA ci si avvale della collaborazione di lavoratori atipici, così 
come avviene in tutte le realtà industriali del Paese. 
Gli ultimi dati disponibili ci dicono che nel biennio 2008/2010 Roma è la città più precaria 
d’Italia, un dato allarmante. L’85% di chi è stato assunto in questo arco di tempo ha firma-
to per un contratto a termine. Un dato superiore di 15 punti rispetto a quanto emerge 
dalla media nazionale. 
Il lavoratore atipico lo si ritiene una persona valida da poter affiancare ai nostri colleghi 
per lo svolgimento delle normali attività. Ci si avvicina a lui con un sorriso, ma è tenuto per 
il collo. Quando gli viene proposto un rinnovo contrattuale, questo avviene sempre con le 
stesse modalità di incertezza e, con la netta sensazione, che rapporti umani e comunica-
zione siano gestiti con il tatto e la delicatezza proprie di un elefante in un negozio di cri-
stalli..  
Sono sospesi/e nel vuoto. La speranza è di vedere stabilizzata la propria posizione lavorati-
va ed a volte si accetta un inquadramento inferiore rispetto alle effettive mansioni svolte. 
Tutto questo lascia intendere che il lavoratore precario è spesso considerato come una 
mera matricola inserita in organico da poter spremere come un limone, un animale raro da 
esibire nelle fiere di paese e, purtroppo per lui, nel tempo si è anche assoggettato a que-
sta logica, perché in fondo sa che il suo destino in Azienda, la sua speranza di assunzione 
a tempo indeterminato, dipende da scelte che sono legate parzialmente alle sue capacità 
tecniche, al suo inserimento o dal rapporto instauratosi con colleghi e superiori.  
Di contro avvengono assunzioni a tempo indeterminato che non ti spieghi, utilizzate per lo 
più come un improprio ammortizzatore sociale o meglio, come un’operazione di marketing 
elettorale, ma più propriamente come merce di scambio o "una cambiale da pagare". Co-
me nel gioco del Monopoli si va dritti alla casella senza prima passare dal via. 

Nella completa assenza di uno stato sociale che non permette di progettare un minimo di vita familiare, per le persone normali, un tito-
lo di studio, una laurea o un master a volte non sono sufficienti. Ci si deve sentire in colpa? 
Sono in tanti ad avere non pochi anni di esperienza lavorativa ed un orizzonte che non arriva alla sera. Che stanno sprecando tempo e 
vita a progettare l’uscita dalla precarietà. Sono in troppi a non potere vedere stabilizzato il proprio futuro. L’impressione è che quando ci 
riusciranno sarà troppo tardi. Non si può giocare con il destino di questi ragazzi. “Il futuro è passato”, ma questa generazione è troppo 
impegnata a sopravvivere per accorgersene. 
Proprio per dare una voce ed una speranza alle loro richieste richiediamo con forza la regolarizzazione di tutti quei contratti a scadenza 
che non possono essere più rinnovati. 

CAUSTICO 2 

Per l’ennesima volta in Distribuzione si ripropone la programmazione annuale delle ferie. 

La posizione della FILCTEM CGIL in merito è chiara: devono rispettare gli accordi locali vigenti e riteniamo non corretto quanto 

proposto. Per cui invitiamo tutti i lavoratori a “programmare” le ferie e i periodi relativi contenuti nell’accordo. La programmazione vera e 

seria va fatta con i capi Reparto, di Ufficio e di Zona: preventivarle per tutto l’anno è improduttivo e poco professionale, è illogico e non 

ha portato frutti.  

 

Come si dice: errare humanum est, perseverare autem diabolicum, tradotta letteralmente (per chi non vuole capire), significa 
"commettere errori è umano, ma perseverare [nell'errore] è diabolico. 
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CASTING 

Santo patrono del tempo perso  

regalami un film diverso,  

un ruolo meglio di questo mio.  

mi sento la vittima di un copione:  

i dettami della voice over  

governano al posto mio qui  

 

mi pento di aver debuttato presto,  

di essere entrato nel cast piuttosto  

che fare quello che è giusto per me.  

mi ascolto giurare che è tutto a posto  

che nella mia vita è questo  

che ho sempre desiderato,  

ma non sono preparato  

mi sento mancare il fiato  

io non ci credo più ormai.  

 

non sono io a decidere come vivo  

non sono io che scrivo  

che cosa sarà di me, di noi.  

non rientro nel novero di quei ruoli  

che chiamano principali  

è solo un cameo il mio sai.  

ma ho scelto e non posso tornare indietro  

un pesce rosso in un vaso di vetro  

è più libero di me  

 

mi ascolto giurare che è tutto a posto  

che nella mia vita è questo  

che ho sempre desiderato,  

ma non sono preparato  

mi sento mancare il fiato  

io non ci credo più  

ormai 
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stessa Europa al Dio Denaro? Bloccare gli speculatori non sarebbe 
molto difficile. Basterebbe decidere a livello europeo di fermare la 
vendita allo scoperto dei titoli pubblici, di obbligare la Banca Cen-
trale Europea ad acquistare automaticamente i titoli di stato euro-
pei messi sul mercato, di tassare le transazioni finanziarie speculati-
ve (denaro in cambio di denaro). Con queste misure il meccani-
smo speculativo sarebbe messo in discussione all’origine e non 
avrebbe alcuna efficacia. Il punto è che i governi europei hanno 
deciso di utilizzare la “paura”della speculazione per ottenere il 
vero obiettivo, che è quello di demolire il welfare e ridurre ulterior-
mente il costo del lavoro in Europa. I governi non sono impegnati 
in una lotta contro la speculazione, anzi più semplicemente ne 
utilizzano lo spauracchio solo per giustificare il massacro sociale. Il 
fatto che questa verità non emerga è dovuto alla circostanza che 
tutti i governi europei, di centrodestra come di centrosinistra, con-
cordano, infatti, nel proposito di non uscire dalle politiche neolibe-
riste che sono all’origine della crisi. Le classi dirigenti europee non 
hanno alcuna intenzione di analizzare questa crisi e non hanno la 
più pallida idea di come affrontarla, e quindi proseguono con la 
scorciatoia di sempre: rendere più stretti i vincoli di Maastricht e 
ridurre il costo del lavoro. Limitarci a contestare questa manovra 
nel merito permetterebbe solo al governo di motivare il tutto in 
nome dell’interesse generale. Dobbiamo dare voce alla vera no-
stra denuncia e cioè che governi e speculatori stanno dalla stessa 
parte della barricata e sono uniti contro i lavoratori. Deve persua-
dere che questa manovra non ci fa uscire dalla crisi ma la aggra-
va, ponendo le condizioni per subire domani altre stangate, e cer-
to è, che le prossime vittime, saranno sempre i soliti lavoratori. 
Dobbiamo quindi dire con chiarezza che la difesa del welfare, dei 
diritti e dei salari dei lavoratori, dell’occupazione contro ogni licen-
ziamento, costituisce l’unico modo per difendere gli interessi gene-
rali della società e l’unica via di uscita dalla crisi. Nonostante i sa-
crifici, la manovra eccita il premier. La cronaca de Il Giornale rac-
conta di un Cavaliere tutto eros alla cena con i parlamentari Pdl. 
Ha preso di mira Tremonti, che non “lo soddisfa perché è total-
mente asessuato”. Ha spiritosamente spiegato all’uditorio che 
“una escort è una mignotta che parla inglese”. Infine il gran finale 
con il link evasione-sesso a pagamento: “Abbiamo deciso la so-
glia per i pagamenti in contanti a 5mila euro così possiamo paga-
re le mignotte”. Si fa fatica a pensare che chi parla è il presidente 
del Consiglio, ma se lo scrive il Giornale di famiglia dobbiamo cre-
derci. Siamo proprio fortunati ad essere governati da gente così. I 
danni che provocherà questa manovra mannaia, passeranno in 
secondo piano al fatto che questa gente ci ha già tolto anche la 
speranza. Resta l’indignazione, invece, di una politica economica 
che toglie risorse ai ceti medi e non tocca il reddito dei più ab-
bienti, nell’illusoria speranza che essi possano con i loro investimen-
ti rilanciare l’economia. Vorrei che ci si ricordasse del comma 1 
dell’art. 53 della Costituzione (questa sconosciuta): ”Tutti sono te-
nuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capa-
cità contributiva”, ma questo vorrebbe anche dire interrompere la 
lotta contro la busta paga, sempre più devastata, del lavoratore 
dipendente e iniziare quella contro l’evasione fiscale del ricco, ma 
questa è, e resta, fantascienza.     

(Continua da pagina 1) 



 4 

FILCEM-ACEA-RED@LIBERO.IT 
La Redazione: 

Giorgia Borgogni, Fernando Carpi, Franco Compagnoni, Isidoro Contu, Walter Di Cesare, 

Stefano Luciani, Carlo Montalesi, Marina Pieri, Roberta Rendina, Giancarlo Tonietti, 

Massimiliano Vender, Gian Claudio Vitantoni  




