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A cura della FILCTEM CGIL ACEA Anno 2013 Numero 7 

dal sito : www.cgil.it 
 
Prosegue la campagna “Il Lavoro 
al Centro”, promossa dal Segreta-
rio Generale della CGIL, Susanna 
Camusso. 
 
Nell’ambito di questa iniziativa il 4 di-
cembre u.s., per la prima volta nel 
corso di 104 anni di storia di Acea, 
un Segretario Generale del sindaca-
to confederale ha incontrato i dipen-
denti della multiutility, partecipando 
all’assemblea dei lavoratori e delle lavo-
ratrici, tenutasi all’interno dei locali 
dell’autoparco, per parlare delle iniziati-
ve per uscire dalla crisi e delle proposte 
per lo sviluppo. 
 
Scegliere e investire. Volgere lo sguar-

do al futuro. Adottare specifiche strate-
gie industriali. Determinare quelle pro-
spettive che traghettino l'intero paese, 
grazie ad insostituibili presidi pubblici, 
fuori dalla crisi. Fare della contrattazio-
ne, specie nei processi di riorganizza-
zione della Pa, il vero fattore del cam-
biamento possibile. 
Questa la ricetta emersa non solo per il 
futuro della multiutility energetica capi-
tolina ma come chiave per produrre 
quell'inversione di tendenza di cui il 
paese ha bisogno. In un'assemblea 
affollatissima, che ha visto la partecipa-
zione di centinaia di lavoratrici e lavora-
tori, il Segretario Generale della Cgil, 
Susanna Camusso, ha tratto le fila dei 
diversi interventi centrando le sue paro-
le, il suo pensiero, sul bisogno pressan-
te che il paese ha di adottare una com-
plessiva politica industriale, a partire 
dalla tutela di un bene pubblico, quali le 
reti sono, quale è una realtà come Ace-
a. 
Ed è stata proprio la mancanza di un 
pensiero strategico, di una proiezione 
del paese nel futuro, fuori dalla crisi, il 
merito dell'intervento del numero uno 
della Cgil all'assemblea dei dipendenti. 
“I temi che riguardano Acea sono gli 
stessi che investono la legge di Stabili-
tà, nei confronti della quale confermia-
mo il giudizio negativo e la mobilitazio-
ne unitaria per cambiarla: dopo tanti 
annunci e promesse non c'è traccia 
della restituzione fiscale, nei confronti 
dei lavoratori e dei pensionati, che è la 
sola misura possibile per far ripartire la 
domanda”. “Si è scelta, ancora una 
volta, una logica demagogica, come 
l'eliminazione dell'Imu: una misura che, 

per essere finanziata, ha tolto quelle 
risorse per intervenire a favore dei lavo-
ratori e dei pensionati, e per questa via 
guardare al futuro e alla prospettiva”. 
Una mancanza di visione che si associa 
con le “non” scelte di politica industria-
le, ovvero - ha spiegato il segretario 
generale della CGIL - “decidere dove va 
il paese, attraverso quali decisive e spe-
cifiche scelte fare: mentre il resto del 
mondo ha condannato quella generale 
ubriacatura, per cui “è il mercato che ci 
pensa”, decidendo per questa via di 
dare rilevanza all'intervento pubblico, il 
dibattito da noi verte invece sui proces-
si di privatizzazione”, siano essi Tele-
com, Alitalia, pezzi di Finmeccanica e 
altro ancora. 
Proprio in questo segmento si inserisce 
la specifica vicenda di Acea. Dopo a-
ver evitato la privatizzazione spin-
ta dalla precedente giunta capitoli-
na, ora è il momento di garantire 
un futuro di crescita all'azienda 
municipalizzata. La condizione pri-
maria è la proprietà pubblica, paral-
lelamente alla centralità - in una più 
generale ottica complessiva - della con-
trattazione. Non si riorganizza, infatti, 
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AMAZON 
Cosa succede nel retrobottega 

del commercio on line? 
 
di Giancarlo Tonietti 

Il colosso del  commercio on line ci mo-
stra sempre una immagine accattivante 
e rassicurante, il lato  buono della meda-
glia. 
Un bel sito internet  con una interfaccia 
friendly, la massima attenzione al cliente, 
la disponibilità ad ascoltare i suoi giudizi, 
prezzi bassi,  il consumatore è al centro 
delle loro preoccupazioni.  
Amazon ci chiede solo di sederci in pol-
trona, di scegliere il prodotto e comprare 
con un clik. Tutto ci arriverà a casa sen-
za sforzo, dopo averlo pagato on line. 
Ma nel retrobottega di questa grande 
organizzazione si cela una realtà poco 
indagata e spesso terribile. 

Le condizioni di lavoro nei centri logistici 
sparsi per il mondo sono  pesanti, le 
paghe irrisorie e soprattutto ci sono ri-
catti e minacce, in un ambiente domina-
to da pseudo valori quali la competizio-
ne, l’arrivismo, la disumanizzazione. 
Per onorare il suo motto, Work Hard, 
Have  Fun, Make  History  (Lavora tanto, 
divertiti, fai la storia) affisso nei centri 
logistici Amazon di tutto il mondo, il gi-
gante statunitense inquadra i suoi dipen-
denti con una tecnica di management 
estremamente rigorosa, organizza eventi  
di stampo paternalistico tipo le tombole, 
costringe i dipendenti a lavorare con 
musica rock a volume altissimo in am-
bienti spesso non riscaldati (in nord Eu-
ropa può essere un vero problema). 
Amazon organizza il lavoro puntando alla 
completa saturazione dei tempi, attraver-
so un controllo assillante e centralizzato  
delle prestazioni dei singoli (invia quoti-
dianamente negli stati Uniti tutti i dati 
relativi all’attività di ogni lavoratore, cosa 
illegale in Germania),  ricorrendo in mo-
do massiccio al lavoro interinale nel peri-
odo che precede le feste natalizie, dove 
si concentra il 70% del suo fatturato. 
Proprio  in questo periodo, per  fronteg-
giare l’enorme aumento della domanda, 
migliaia di lavoratori stranieri sottopaga-

ti, forniti da agenzie interinali di mezza 
Europa, sono impiegati nei centri Ama-
zon, in turni massacranti, di notte e sono  
costretti dalla società a dormire in  strut-
ture turistiche pensate per l’estate, so-
vraffollate e spesso fatiscenti. 
Di fronte a tutto questo  si impone una 
riflessione. 
Se vogliamo essere consumatori consa-
pevoli, non possiamo evitare di prendere 
coscienza di questa dura realtà, espri-
mendo la massima solidarietà ai lavora-
tori di Amazon che in Germania sono 
impegnati in un duro confronto con 
l’azienda per migliorare le loro pessime 
condizioni di lavoro.   
Dobbiamo fare pressione su Amazon 
affinché garantisca i diritti dei lavoratori  
o usare l’immenso patere che ha il con-
sumatore… cercare altrove!!! 
 
Per approfondire: 
http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/
l ipperatura/2013/10/03/gli-sfruttati-
editoriali-di-casa-nostra/ 
 
h t t p : / / w w w . r e p u b b l i c a . i t /
e c o n o m i a / 2 0 1 3 / 1 1 / 2 5 / n e w s /
amazon_lavoro_dipendenti-71903371/ 

‘Lavoro al Centro’ 
lavoratore Acea, una 
grande azienda ma con-
dizionata da mancanza 
investimenti 
 
dal sito http://www.cgil.it 

04.12.2013 
“Una grande azienda, con un importante 
portato storico, che ha svolto e svolge 
per la cittadinanza romana servizi essen-
ziali, negli anni però condizionata non 
solo dal contesto esterno, ovvero dalla 
crisi, ma anche e soprattutto dalla man-
canza di investimenti vitali”. Sono le pa-
role di Walter Di Cesare, delegato Fil-
ctem Cgil di Acea, a spiegare lo stato in 

cui versa la multiutility energetica capito-
lina, raccolte oggi nel corso dell'assem-
blea dei lavoratori promossa dalla Cgil 
nel contesto della campagna 'Il Lavoro al 
Centro'. 
“Abbiamo osteggiato fortemente lo scor-
so anno un tentativo di 'svendita' di que-
sta grande società da parte dell'ammini-
strazione capitolina precedente. Fortuna-
tamente siamo riusciti a fermare questo 
scempio e a ricondurre sui giusti binari la 
politica che deve guidare quest'azienda”, 
ha aggiunto Di Cesare sottolineando 
come, così come emerso in diversi inter-
venti nel corso dell'assemblea, “non può 
essere che gli investimenti all'interno di 
questa società vengano mossi dalla Ma-
gistratura o dalla Procura della repubbli-
ca, è inammissibile”. 
Su questo punto, infatti, Di Cesare spie-

ga che “l'atteggiamento aziendale non 
può essere reattivo, perché noi le emer-
genze le gestiamo e anche molto bene, 
ma deve essere proattivo, anticipare cioè 
gli eventi e avviare una gestione sana e 
metodologica degli impianti e delle reti”. 
Ed è proprio questo che manca attual-
mente nella gestione di Acea, ovvero 
“una politica lungimirante, fondata sugli 
investimenti, proprio alla luce della ridi-
segnazione della geografia e delle com-
petenze territoriali di Acea. Noi abbiamo, 
infatti, - ha concluso Di Cesare - più vol-
te visto e lamentato che gli investimenti 
non erano 'riqualificativi', volti cioè alla 
ricostruzione di impianti acquisiti e tutt'o-
ra fatiscenti e in una situazione emer-
genziale”. 
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In partenza il tram 41 
 
di Gian Claudio Vitantoni 
Finalmente per i ragazzi della Marco Polo 
in liquidazione, dopo trattative per la ces-
sione societaria non andati a buon fine, 
(Navarra Gestioni prima e Team Service 
poi), comincia a prospettarsi un futuro 
migliore ed una continuità economica e 
lavorativa in Acea. Abbiamo sempre rite-
nuto giusto traghettare questi ragazzi 
all'interno del perimetro del gruppo Acea 
e di non disperdere quelle professionalità 
sulle quali l'azienda stessa aveva investito 
nel tempo. Chiesto a più riprese che an-
che loro potessero avere le stesse oppor-
tunità degli altri colleghi transitati negli 
anni nella Marco Polo. 
Non è stato facile costruire questo percor-
so per trovare soluzioni condivise tra A-
zienda, Comune e Regione, ognuno con-
tribuendo, per quanto di competenza, al 
raggiungimento di questo risultato, ina-
spettato fino a qualche mese fa, che al-
lontanasse i lavoratori dalla richiesta di un 
assegno di disoccupazione e che distolga 
l'attenzione dalla precarietà del domani. 
In questo ambito un plauso va rivolto 
all’impegno preso e mantenuto da Acea, 
unico socio della Joint Venture Acea-Ama-
Eur ad aver dato la propria disponibilità 
alla risoluzione della controversa situazio-
ne. 
La scena adesso cambia aspetto. Una 
finestra sul futuro appare all’orizzonte per 
le persone a cui era rivolta quella fotogra-
fia triste dai colori artificiali di un viraggio 
errato... È un beneficio che va a loro, a 

questi ragazzi con “gli scatoloni” in mano 
che nella tempesta potevano perdere la 
bussola e l'orientamento. 
Ora, finalmente, potranno iniziare a fare 
dei progetti sulla vita che verrà. 
Sono i primi tasselli di un mosaico che 
lentamente prende forma. 
Fa uno strano effetto vedere 8 ragazzi/e 
con le loro ultime ore di contratto agenzia 
interinale Marco Polo in mano, chiusi nelle 
loro stanze intenti a liberare le proprie 
postazioni di lavoro. Un effetto che, se 
non vi fosse stata una soluzione positiva, 
poteva ricordare, in dimensioni ridotte, 
quello del fallimento della Lehman Bro-
thers, con i lavoratori che uscivano som-
messamente dal proprio ufficio dopo aver 
creduto per lungo tempo nello sviluppo 
della società. 
È un effetto strano... le stanze vuote, le 
emozioni di chi va e quelle di chi resta... 
tutti legati tra loro da quel cordone ombe-
licale di chi ha lottato insieme ed oggi 
assapora il ritorno alla vita. 
I primi 8 ragazzi/e del personale Marco 
Polo a transitare in Acea, inizialmente con 
contratto con agenzia interinale, in attesa 
della futura stabilizzazione con contratto a 
tempo indeterminato. 
Un tram in partenza a cui ne seguiranno 
altri, fino al completo assorbimento di 
tutti i 41 lavoratori e lavoratrici Marco 
Polo con contratto metalmeccanico. 
Non è mai semplice prendere il timone di 
una barca in mezzo al mare in tempesta e 
cercare di salvare tutto e tutti... arrivare 
in un porto sicuro sapendo già che qual-
cuno potrebbe lamentarsi per il suo picco-
lo oggetto di valore perduto… 
Sulla banchina del molo tutti sono spetta-
tori e sono li pronti a dire che è stato 
merito loro gettare la cima di soccorso. 
Tutti direttori di un'orchestra senza stru-

menti. 
Appena si intravede la salvezza, l'approdo 
sicuro, la riva amica, nelle ammalianti reti 
c'è sempre chi si sente titolato a voler 
cambiare le note dello spartito e dire che 
la musica è gradevole solo grazie a quella 
variazione. Pieni di buoni propositi ma di 
nessun valore aggiunto. Altrove quando 
quel futuro era incerto! Cose che già si 
conoscono e film già visti. Tutti padri 
quando le notizie sono positive. Sul carro 
dei vincitori spesso si nascondono vendi-
tori di sogni fatti da altri. 
Quando si è alla deriva scatta la solidarie-
tà reciproca tra i lavoratori, anche quando 
gli occupanti della scialuppa remano in 
direzioni diverse e si rimane pressoché 
fermi al punto di partenza. Ognuno è in 
cerca della propria terra ferma. 
Ma negli ultimi mesi qualcosa è cambia-
to... i lavoratori hanno deciso di unirsi, di 
remare tutti verso una unica meta… di-
fendere il posto di lavoro… uno vicino 
all’altro… uno per l’altro… guidati, consi-
gliati e sostenuti da chi ha creduto e spe-
rato da sempre in una risoluzione positiva 
del problema e della stabilità futura. 
Adesso quel mare agitato deve fermare il 
suo corso, lasciare trasparire i colori ed 
assaporare la gioia del traguardo raggiun-
to unita alle mille domande sul domani. 
Oggi è stato l'ultimo giorno di lavoro in 
Marco Polo di alcuni ragazzi/e. Adesso per 
loro inizia una nuova avventura. Alcuni li 
rivedrò raramente, con altri i rapporti si 
sono costruiti nel tempo... Cresci con loro, 
cerchi con loro una soluzione e un tra-
guardo da raggiungere... poi, un giorno, 
vedi scatole riempite di oggetti personali 
e di un arrivederci, di un sapore dolce che 
porta con se il sorriso di chi te lo offre e 
un ciao che sa di domani. 
Buona fortuna ragazzi! 

ha detto Camusso, “la pubblica ammini-
strazione se non si riparte dalla contrat-
tazione, agente principale del cambia-
mento possibile”, e in questo specifico 
caso il rinnovo del contratto gas-acqua 
“non può essere rimandato”. Così come 
tema dirimente è mettere in campo 
investimenti necessari perché Acea 
cresca, acquisendo una dimensio-
ne regionale e sia un fattore di una 

complessiva e integrata strategia indu-
striale. Passaggi, questi ultimi, che non 
possono più aspettare. “Abbiamo salu-
tato positivamente il cambio dell'ammi-
nistrazione ma oggi dobbiamo uscire 
dalla passata stagione, caratterizzata 
da fenomeni di corruzione e malaffare, 
e mettere fine alla transizione. C'è un 
tempo per imparare e un tempo per 
decidere”, ha aggiunto Camusso tra gli 
applausi dei lavoratori. 
I problemi dell’Azienda sono gli stessi di 
cui soffre l'intero paese: manca una 

strategia industriale. “Bisogna dare una 
prospettiva di crescita e di serenità 
all'azienda che, di certo, non può pas-
sare in attese e mancati investimenti. Il 
comune di Roma batta un colpo e lo 
faccia adesso”. 
Per archiviare definitivamente la 
passata stagione occorre un rilan-
cio di Acea sul fronte degli investi-
menti, sia per quanto riguarda le 
infrastrutture necessarie sia per 
l’incremento delle risorse umane 
impegnate. 

(Continua da pagina 1) 
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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 

Madiba 
 
di Gian Claudio Vitantoni 

Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. 
Sette. Otto. Nove. Dieci. Undici. Dodici. 
Tredici. Quattordici. Quindici. Sedici. 
Diciassette. Diciotto. Diciannove. Venti. 
Ventuno. Ventidue. Ventitré. Ventiquat-
tro. Venticinque. Ventisei. Ventisette. 
 
Questa mattina mi sono svegliato e mi 
sono seduto sul letto cominciando a 
contare. 
È facile… i numeri scorrono in fretta, 

veloci, la lunghezza di un secondo, di un 
battito del cuore, di un respiro che ti si 
stringe in petto. 
Ma quanto è lungo un secondo? 
A volte una vita intera è racchiusa in un 
secondo e quel tempo si avvicina 
all’eternità. 
Mentre lo facevo ho pensato all’uomo 
che aveva l’Africa impressa in un avvalla-
mento della mano destra, tra luoghi di 
natura incontaminata e miniere di dia-
manti in cui lavorano una moltitudine di 
cercatori di sogni. 
Mi sono chiesto allora quanto possono 
essere lunghi 27 anni. 
Ventisette lunghi anni di prigionia per le 
opinioni espresse e per la lotta al regime 
dell’apartheid in nome dell’uguaglianza 
dei diritti tra gli uomini. 
Ventisette lunghi anni in cui a Robben 
Island, la burocrazia all’interno del car-
cere, ti assegna solo il tuo numero da 

detenuto 46664.  
Ventisette lunghi anni non hanno ferma-
to la vita di Madiba, (il suo nome all'in-
terno del clan di appartenenza, dell'etnia 
Xhosa) e quel sogno a cui ha dedicato la 
sua esistenza anche durante quei venti-
sette lunghissimi frammenti che lenta-
mente scorrevano sul calendario e ingri-
givano i capelli, ricordando, anche a tutti 
noi, che "Nessuno è nato schiavo, né 
signore, né per vivere in miseria, ma 
tutti siamo nati per essere fratelli". 
E mi sono sentito come quando devi fare 
a mente una moltiplicazione tra numeri 
con molte cifre, che ti perdi e pensi che 
sia troppo più grande di te. 
 
Nelson Rolihlahla Mandela 
(Mvezo, 18 luglio 1918 -  Johannesburg, 
5 Dicembre 2013) 

E il 7° giorno... 
 
di Carlo Montalesi 

Il primo gennaio 2012 è entrato in vigo-
re il decreto “salva Italia” recante 
“disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici”. Tra le molteplici disposizioni, 
tra le quali la riforma delle pensioni e 
l’introduzione dell’Imu, esso, all’art.31, 
liberalizza le aperture domenicali e  nei 
giorni festivi degli esercizi commerciali. 
Successivamente all’entrata in vigore del 
decreto, sono nati movimenti e iniziative 
legali contro il lavoro “sette giorni su 
sette”, come quelle promosse dalla Cei, 
la Confesercenti e il movimento 
“liberaladomenica”. 
In questo contesto, non ha destato stu-
pore, ma sicuramente ha colpito, la tele-
fonata di Papa Francesco a un commes-
so di un esercizio commerciale della 
grande distribuzione di Venezia, genitore 
di un bambino che, in una lettera conse-
gnata al Pontefice il quattro ottobre ad 
Assisi, lamentava di non potere passare i 

giorni festivi con mamma e papà. 
Il tema è spinoso e le posizioni contra-
stanti all’interno delle organizzazioni del  
commercio non aiutano il confronto, nel 
momento in cui si è alla vigilia della  
scadenza del Ccn del settore. Le parti 
datoriali, infatti, hanno posizioni diverse: 
la grande distribuzione è favorevole alla 
liberalizzazione, mentre le imprese più 
piccole vorrebbero una regolamentazio-
ne delle aperture festive. 
Non staremo qui a illustrare ulteriormen-
te l’argomento nella sua specificità, se 
non per evidenziare come questa situa-

zione abbia posto i lavoratori di questo 
settore nella condizione di non potere 
fruire appieno della propria vita di rela-
zione o privata. 
La cosiddetta, non a torto, società dei 
consumi,  prescinde e si nutre delle no-
stre  libertà; la corsa all’acquisto, la ve-
nalità di alcuni bisogni, creano mostri 
che sono difficili da contrastare. 
Il nostro tempo, i nostri giorni, diventa-
no meri elementi formali; diventano nu-
meri su un calendario che cadenza tutte 
le nostre giornate… 
soprattutto il… 7° giorno! 
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a cura di Alessandro Giancristofaro 
 
…..basta saper immaginare un’isola, 
perché quest’isola incominci real-
mente ad esistere. 
 
Kirghisia, 3 luglio. Prima lettera 
 
Cari amici, 
non sono venuto  in Kirghisia per mia vo-
lontà o per trascorrere le ferie, ma per 
caso. 
Improvvisamente ho assistito al miracolo 
di una società nascente, a misura 
d’uomo, dove ognuno sembra poter ge-
stire il proprio destino e la serenità per-
manente non è un utopia, ma un bene 
reale e comune. Qui sembra essere acca-
duto tutto ciò che negli altri Paesi del 
mondo, da secoli, non riesce ad accade-
re. Arrivando in Kirghisia ho avuto la sen-
sazione di “tornare” in un luogo nel quale 
in realtà non ero mai stato. Forse perché 
da sempre sognavo che esistesse. 
Il mio strano “ritorno” in questo meravi-
glioso Paese, è accaduto dunque casual-
mente.  
Per ragioni tecniche, l’aereo sul quale 
viaggiavo ha dovuto fare scalo due giorni 
nella capitale.  
Qui in Kirghisia, in ogni settore pubblico 
e privato, non si lavora più di tre ore al 
giorno, a pieno stipendio, con la riserva 
di un’eventuale ora di straordinario. Le ri-
manenti 20 o 21 ore della giornata ven-
gono dedicate al sonno, al cibo, alla cre-
atività, all’amore, alla vita, a se stessi, ai 
propri figli e ai propri simili. La produttivi-
tà si è così triplicata, dato che una perso-
na felice sembra essere in grado di pro-
durre, in un giorno, più di quanto un es-
sere sottomesso e frustrato riesce a pro-

durre in una settimana. In questo conte-
sto, il concetto di “ferie” appare goffo e 
perfino insensato, qui dove tutto sembra 
organizzato per festeggiare ogni giorno 
di vita. L’attuale concetto occidentale di 
ferie, invece, risulta feroce, quanto la 
concezione stessa del lavoro, non soltan-
to perché interferisce in modo profondo 
con il senso di libertà, ma perché ne tra-
sforma e deforma il significato. Nel perio-
do delle ferie, milioni di persone sono ob-
bligate a divertirsi, così come nel resto 
dell’anno sono obbligate a lavorare senza 
tregua, a sognare di trovare un lavoro o 
a guarire dai guasti e dalle malattie, cau-
sate da un’attività coatta e quotidiana. 
Questo meccanismo delle otto ore di la-
voro ogni giorno, produce da sempre 
tensioni sociali, nevrosi, depressioni, ma-
lattie e soprattutto la sensazione precisa 
di perdere per sempre l’occasione della 
vita.  
La proposta risanatrice di questi invisibili 
orrori, si è risolta nello Stato della Kirghi-
sia, dove sono state realizzate una serie 
di riforme che in pochi anni hanno modi-
ficato le abitudini e i comportamenti dei 
suoi cittadini.  La corruzione politica si è 
azzerata perché in questo Paese, chi ap-
partiene all’apparato governativo, eserci-
ta il proprio ruolo in forma di “volonta-
riato”, semplicemente continuando a 
mantenere per tutta la durata del man-
dato politico lo stesso stipendio che per-
cepiva nella sua precedente attività. 
Quando ho saputo che ogni attività politi-
ca nasce da una forma di volontariato, 
ho finalmente capito perché, ogni volta 
che vedo un rappresentante del parla-
mento italiano parlare alla televisione, c’è 
qualcosa sul suo volto che rivela un’in-
colmabile lontananza da ciò che sta di-
cendo. Ecco, ora mi è chiaro che chiun-
que abbia , come i nostri deputati occi-
dentali, uno stipendio minimo di 20.000 
euro al mese, non può in nessun modo 
essere convincente, in ciò che dice, pen-
sa o fa. Qui in Kirghisia, la possibilità di 
dedicare quotidianamente alla vita alme-

no mezza giornata ha consentito la rea-
lizzazione di rapporti completamente 
nuovi tra padri e figli, tra colleghi di lavo-
ro e vicini di casa. Finalmente i genitori 
hanno tempo di conoscersi veramente tra 
loro e di frequentare i propri figli. I parchi 
sono ogni giorno ricolmi di persone e il 
traffico stradale è oltre quattro volte infe-
riore, dato il variare degli orari di lavoro. 
Le fabbriche sono in attività produttiva 
continua, ma chi fa i turni di notte lavora 
solo due ore. Già al terzo anno di questa 
singolare esperienza è stato rilevato un  
fenomeno molto importante. Il consumo 
di droghe, sigarette, alcoolici è diminuito 
in modo quasi totale e i farmaci rimango-
no in gran parte invenduti. Certo, tutto 
ciò può sembrare incredibile a chi, come 
voi cari amici, è costretto a credere che 
l’attuale organizzazione dell’esistenza in 
occidente sia la sola possibile. In Kirghi-
sia, la gestione dello Stato, oltre a essere 
una forma di volontariato, si esprime in 
due governi, uno si occupa della gestione 
quotidiana della cosa pubblica, l’altro si 
dedica esclusivamente al miglioramento 
delle strutture. Ho incontrato il Ministro 
per il Miglioramento delle Attività lavora-
tive che ha un progetto, nel prossimo 
quinquennio, di ridurre ulteriormente per 
tutti il lavoro obbligatorio a due ore al 
giorno invece delle attuali tre. Il Ministro 
è convinto che solo una umanità libera 
dal lavoro possa essere veramente pro-
duttiva. 
È anche certo che si possa scoprire 
l’operosità del fare, solo realizzando, nel 
tempo libero, ciò che si desidera.                                                                                           
Ho fatto bene a decidere di rimanere in 
Kirghisia, e non me ne andrò finché con-
tinuerò ad avere questa strana sensazio-
ne di vivere, qui, all’interno di un sogno 
comune.  
Un abbraccio a tutti. 
 
Silvano Agosti 
Lettere dalla Kirghisia 
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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. 

 

"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). 

SICUREZZA - Rogo di Prato 

CAUSTICO - Rotte Trattative Rinnovo CCNL Gas - Acqua 

di Isidoro Contu 
I morti invisibili (non si sanno i nomi e 
tutti fingono di non conoscerli) del rogo 
nella fabbrica cinese di Prato offrono tal-
mente tanti spunti di riflessione con i qua-
li si potrebbe scrivere non un numero del 
giornale ma un libro. 
Morire per griffe disposte a utilizzare labo-
ratori clandestini, schiavizzando immigrati 
cinesi privi di permesso di soggiorno e 
tanto meno di diritti fondamentali in no-
me del massimo profitto. Lavorare anche 
20 ore al giorno con luci artificiali a volte 
legati alle macchine da cucire in “lager”, 
per 40 centesimi a vestito quando si riu-
sciva a essere pagati. 
I capannoni di fabbrica sono tutti organiz-
zati allo stesso modo, col soppalco abusi-
vo, magari col tetto in amianto, da utiliz-
zare come dormitorio col metodo della 
“branda calda” alla maniera degli u-boot 
tedeschi, senza adeguate condizioni igie-
niche, niente festività o giornate di riposo 
e senza la possibilità di uscire o vedere la 
luce del sole.  

I controlli non bastano, negli ultimi quat-
tro anni sono stati chiusi milleduecento 
laboratori ma le società cambiano nome e 
riaprono nel giro di un battito di ciglia in 
un nuovo capannone con proprietari ita-
liani che per l’affitto chiudono un occhio e 
spesso tutti e due. 
Le iscrizioni di cittadini cinesi ai sindacati 
è ZERO, ma essendosi auto-esentati dal 
rispetto delle leggi, delle normative e di 
qualsiasi diritto sul lavoro è quasi una 
conseguenza. 
Alle parole di Susanna Camusso affidiamo 
la posizione della CGIL: 
«I morti sono tutti uguali, italiani o cinesi, 
clandestini o regolari, ogni volta che c'è 
un incidente, ogni volta che si muore per 
il lavoro, per noi è una sconfitta». 
«Quello che più mi colpisce in questo 
dramma umano è proprio il fatto che av-
viene in una città italiana, di lavoro e in-
dustria, un distretto famoso nel mondo e 
oggi si presenta con le fabbriche dormito-
rio, con le sbarre alle finestre, con il lavo-

ro ridotto alle condizioni opprimenti di un 
carcere. In quelle condizioni, come lavo-
rano e come muoiono i lavoratori cinesi, 
siamo alla schiavitù vera e propria. Non 
vorremmo nemmeno immaginare che 
possano accadere fatti come questi. In 
Italia abbiamo tanti problemi ma non 
vogliamo precipitare in questi drammi di 
sfruttamento e di morte, come la cronaca 
invece ci ripropone». 
«C'è una sensazione di impotenza che 
coinvolge tanti, politica istituzioni ammini-
strazioni. I cinesi sono presenti nel nostro 
Paese da molti anni, sono attivi a Prato da 
decenni, producono e fanno affari dentro 
un sistema sommerso che continua a 
restare sommerso nonostante ci siano gli 
strumenti per farlo emergere, per costrin-
gerlo alla legalità. Noi della Cgil siamo 
stati spesso accusati di esagerare, di voler 
denunciare realtà economiche che non ci 
piacevano, proprio a Prato, perché vede-
vamo e vediamo il pericolo di quelle con-
dizioni di sfruttamento e di violenza». 

02-12-2013 13:50 - News 
Un fulmine a ciel sereno: nella tarda sera-
ta del 28 novembre, le associazioni im-
prenditoriali del settore acqua-gas 
(Confindustria-Energia, Anfida, Assogas, 
Anigas e Federutility-Confservizi, n.d.r.) 
hanno rotto le trattative per il rinnovo del 
contratto del settore gas-acqua (oltre 

50.000 i lavoratori interessati), scaduto il 
31 dicembre 2012. Le motivazioni della 
rottura sono racchiuse nella dichiarazione 
dei segretari generali di Filctem-Cgil, 
Femca-Cisl, Uilcem-Uil, Emilio Miceli, Ser-
gio Gigli, Paolo Pirani. "Risponderemo 
fermamente - dicono i tre segretari gene-
rali - con una forte ripresa della mobilita-

zione, la più incisiva possibile". Già partita 
la lettera al ministero del Lavoro, alle 
associazioni imprenditoriali, alla Commis-
sione di garanzia sullo stato di agitazione 
e la conseguente proclamazione di scio-
pero. 


