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di Gian Claudio Vitantoni 
 

La ripresa economica, sempre posticipata 
ad altra data ad ogni nuova previsione, 
sta passando, lentamente e impietosa-
mente, anche attraverso la cancellazione 
di diritti di civiltà. 
"Non vediamo la ripresa. Salvo migliora-
menti sarà verso fine 2013, ma per una 
vera ripresa il presidente di Confidustria 
Squinzi metterebbe la firma per il 2015". 
Inverosimili promesse di benessere, mil-
lantate per anni da politiche illusorie di 
centrodestra, hanno sgretolato parte di 
quei valori e di quelle conquiste sindacali 
ritenute, fino ad oggi, inalienabili ed in-
toccabili dalle generazioni che ci hanno 
proceduto. Il torpore sociale, seguito ad 
anni di declino, ha annebbiato la coscien-
za collettiva. Molti si sono accorti in ritar-
do che il nostro sistema produttivo è fer-
mo e fra i peggiori tra i grandi paesi indu-
strializzati, in un contesto ulteriormente 
aggravato dalla mancata applicazione di 
normative a protezione della salute e 
dell'ambiente. 
Nelle politiche portate avanti dai grandi 
gruppi industriali, sono anche avvenuti 
eclatanti paradossi. Chi cerca di far ri-
spettare elementari norme di sicurezza, a 

tutela della salute collettiva, mette a ri-
schio parte dell'intero sistema produttivo 
e dissuade gli imprenditori stranieri dal 
fare investimenti, (vedi il pronunciamento 
del GIP sull'ILVA di Taranto e la conse-
guente richiesta di chiusura degli impian-
ti)… Altro paradosso. In Fiat sono state 
attribuite forti responsabilità alla FIOM 
che ha avuto la colpa di tutelare i lavora-
tori che pretendono, “addirittura”, di sce-
gliere da chi farsi rappresentare in fabbri-
ca e di avere garanzie di continuità del 
lavoro. Per qualche mese è sembrato che 
Marchionne, con i suoi attacchi di sapore 
ottocentesco all'unità sindacale e ai con-
tratti collettivi di lavoro, avesse risolto il 
“caso”. Il disastroso andamento delle 
vendite su base annua, rende difficile 
nascondere il fallimento di questa “cura”, 
utile solo a spostare liquidità e investi-
menti verso attività speculative lontano 
dal paese. 
Un clima confuso trascorso nella spasmo-
dica ricerca di un capro espiatorio che 
giustifichi la stagnazione economica. All’-
applicazione dell’articolo 18, e con esso 
l'obbligo di riassumere un dipendente 
ingiustamente licenziato, sono state attri-
buite tutte le colpe della nostra arretra-

tezza, che fanno dell’Italia il fanalino di 
coda tra le grandi economie del pianeta. 
Dalla contrazione degli investimenti alla 
crescita occupazionale, dai minori consu-
mi e fino ad arrivare al crollo del P.I.L. la 
ripresa economica è promessa e augura-
ta a breve ma non percepita da nessuno. 
Naturalmente tutti si sentono esenti di 
questo scempio e fanno ricadere su altre  
figure il loro fallimento. 
Grandi responsabilità sono da attribuire a 
chi, pur avendo governato a lungo negli 

(Continua a pagina 3) 

di Monia Cancellieri 
 
In principio fu l’ex ministro Padoa Schiop-
pa a definire “Bamboccioni” il popolo dei 
trentenni  che a suo avviso  preferivano 
stare ancora in casa con mamma e papà 

piuttosto che spiccare il volo verso l’indi-
pendenza. Siamo passati poi per Mario 
Monti convinto che i giovani si annoino a 
morte ad avere un posto fisso che gli 
permetta di pagare quei trent’anni di mu-
tuo che i bamboccioni emancipati si devo-
no sobbarcare per potersi permettere 30 
mq di casa da ristrutturare in estrema 
periferia. A seguire la ministra Cancellieri, 
sdegnata dall’idea degli stessi Bamboccio-
ni di prima e potenziali annoiati, di poter 
trovare un lavoro dignitoso vicino casa. 
Evidentemente per non sentirsi da meno, 
anche la  ministra Fornero ha voluto dire 
la sua dicendo che noi giovani non dob-
biamo fare troppo gli schizzinosi, anzi, 
CHOOSY per il primo impiego perché l’es-
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senziale è entrare nel mondo del lavoro e 
poi guardarsi attorno. 
Dunque, cercando di mettere insieme 
tutte le brillanti idee dei nostri politici, noi 
giovani dovremmo: andare via dal nido 
familiare allo scattare del trentesimo an-
no di età, possibilmente a non meno di 
500Km da casa di mamma, accettando 
qualunque lavoro capiti ma non stanziare 
nel medesimo per più di tre mesi (?) l’an-
no per avere la possibilità di divertirci 
come pazzi a saltare da un impiego all’al-
tro. 
Posso fare una domanda? Cari ministri, 
ministre e addetti ai lavori, quanti anni 
avete? Sembra una domanda stupida? 
No, non lo è. Voi non avete trent’anni 
oggi, ma vi permettete di giudicare le 
nostre vite, anzi, peggio ancora, vi per-
mettete di disporre delle nostre vite. Dal 
momento in cui credete che siamo una 
mandria di pigri parassiti delle famiglie 
dotati di poca dinamicità e nessuno spiri-
to di adattamento, se permettete vi rac-
conto io, che avendo 28 anni ne ho pieno 
titolo, come stiamo messi noi trentenni 
del 2012, senza statistiche ISTAT alla 
mano e senza  facile populismo, ma ba-
sandomi soltanto sulle esperienze di vita 
vissute da me e dai miei coetanei. 
Il percorso professionale di un neo-
laureato/diplomato (perché udite, udite 
signori cari esistono anche loro, i DIPLO-
MATI senza master in tuttologia), inizia 
davanti al pc passando e ripassando su 
migliaia di siti di annunci di lavoro, man-
dando curricula a chiunque pubblichi un 
annuncio che contenga i termini “offerta” 
e “lavoro”.  Nel frattempo, ovvero nel 
periodo di stallo prima della chiamata per 
un primo colloquio, ci diamo da fare fa-
cendo lavoretti a giornata o quando dice 
bene a settimana. E attenzione: non sto 
parlando di contratti a progetto ma di 
lavori che a seconda del sesso dello 
“sfaccendato” possono variare tra com-
messa del fine settimana, buttafuori in 
qualche locale, hostess per un evento 
fieristico e tutte quelle attività che per-
mettono di intascare quegli agognati 50 
Euro utili per tirare avanti almeno una 

settimana, senza gravare nelle tasche dei 
genitori. Perché sapete una cosa cari 
ministri? Noi ci vergogniamo di andare a 
chiedere ancora a mamma e papà la pa-
ghetta settimanale, non approfittiamo 
della situazione come pensate voi, ci sen-
tiamo frustrati e avviliti. Quando final-
mente giunge una tanto attesa chiamata, 
ci presentiamo ai colloqui pieni di entu-
siasmo indossando il vestito migliore nel 
tentativo di assumere credibilità agli oc-
chi di chi ci sta esaminando e quando 
arriviamo a parlare di quella che sarà la 
nostra attività, la maggior parte dei dato-
ri di lavoro, responsabili delle risorse u-
mane o chiunque in quel momento sta 
valutando la nostra idoneità, si riempie la 
bocca di bellissime parole facendoci cre-
dere che poiché siamo alla prima espe-
rienza, non è importante essere pagati, il 
nostro obiettivo non è il vil danaro, ma la 
conoscenza e il bagaglio di esperienza 
che potremo ricavare da questo lavoro, 
poco importa se sarete costretti a lavora-
re per 10-11 ore al giorno sottopagati e 
per lo più senza diritti, alla fine di questa 
esperienza saremo pronti per rivenderci 
sul mercato al migliore offerente. “Avete 
idea di quante porte si spalancheranno 
davanti a voi?” Ed è così che, con un po’ 
di fortuna (e che fortuna…) arriva il pri-
mo contratto co.co.pro. a paga oraria 
ridicola, che durerà fino all’esasperazione 
perché essendo le ultime ruote del carro 
dobbiamo chiaramente sottostare ad ogni 
forma di neoschiavismo, che a seconda 
dell’incarico vinto, sarà fisica nel caso di 
lavori di ordine manuale e psicologica per 
le attività amministrative. Appena termi-
nato il primo progetto inizia generalmen-
te una Via Crucis, che per la gioia di Ma-
rio Monti, ci farà passare da un contratto 
all’altro, fino al primo inquadramento in  
apprendistato che almeno il diritto alle 
ferie e alla malattia ce lo garantisce, ma 
guai ad avere ambizioni da possidente 
immobiliare o semplicemente di piccolo 
indebitamento perché se non arriva nuo-
vamente santo papà  a garantire per noi, 
nessuna banca o istituto di credito si so-
gnerà mai di concederci nemmeno un 
euro in prestito. E alla presa in giro di 
certe banche che pubblicizzano “mutui 

anche ai contratti atipici” non ci crede più 
nessuno. Ci ritroviamo così all’età di 27-
28 anni apprendisti con alle spalle alme-
no cinque anni di lavoro, che arrivano 
anche a 10 nei casi peggiori, pagati, se 
va bene, 800 Euro al mese, senza una 
casa, senza una sicurezza, senza un mini-
mo di prospettiva futura e senza poter 
muovere un passo da casa dei genitori 
perché con pochi biglietti da 100 euro in 
tasca e un contratto di lavoro precario, 
quanto pensate si possa arrivare lontani? 
E ci prendete pure in giro? Nessun gover-
no  a mia memoria ha mosso un dito per 
migliorare la condizione attuale, e avete 
anche la pretesa di giudicare? Ma chi 
sono i Choosy? I figli della Fornero forse, 
perché i figli degli operai o dei semplici 
impiegati, che sanno cosa significa cam-
pare in una famiglia monoreddito, non 
vanno tanto per il sottile, non disdegnano 
nemmeno i lavori più umili anche se han-
no appeso al muro un certificato di laurea 
guadagnato con sacrificio. Sapete care 
menti eccelse della politica cosa vi dico? 
Non volete fare niente per noi? Allora 
tacete, anche noi bamboccioni-precari-
annoiati-mammoni abbiamo una dignità, 
che mi pare sia stata già calpestata abba-
stanza. 
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ultimi venti anni, non è stato capace di 
impostare linee credibili, efficaci e coe-
renti di politica economica seguiti da lun-
gimiranti piani d’investimento program-
mati. Ma anche chi, tra i vari manager 
strapagati, ha beneficiato di quest’assen-
za di strategia e di vincoli, muovendosi in 
assoluta libertà e ricattando il potere 
politico per ottenere continue erogazioni 
in cambio del mantenimento dei livelli 
occupazionali. 
È difficile nascondere l'origine della deca-
denza della nostra economia. 
Non aiuta la scelta dei vari Consigli di 
Amministrazione (dove non siedono certo 
i lavoratori) di assegnare gli utili agli azio-
nisti invece di destinarli a investimenti a 
lungo termine per adeguare gli impianti e 
ottenere innovazioni di processo e di pro-
dotto. Siamo sempre più circondati dalla 
finanza e meno dall’economia. Una con-
traddizione in termini. 

Inoltre, ad allontanare gli investitori stra-
nieri, contribuiscono molto di più i costi e 
le distorsioni del mercato dovute alla 
corruzione e alla malavita organizzata, 
unitamente alle incertezze dovute a una 
legislazione farraginosa, inutilmente cavil-
losa e continuamente modificata per rin-
correre gli interessi di questo o quel 
gruppo di potere. 
Questo significa sposare la scelta, attuata 
da un’ampia parte della nostra imprendi-
toria e già dimostratasi perdente, di pun-
tare a una concorrenza basata solo sul 
prezzo. La parola d’ordine è diventata 
compressione dei costi e non qualità, 
originalità, contenuto tecnologico o inno-
vazione del prodotto, in coerenza con le 
linee dettate dai governi di saltimbanchi 
che hanno continuamente ridotto i finan-
ziamenti alla formazione pubblica e alla 
ricerca. 
Saremmo insomma un Paese marginale; i 
nostri riferimenti non sono più Paesi cul-
turalmente avanzati e ricchi, ma quelli 
con condizioni di vita che i nostri genitori 

pensavano di avere definitivamente supe-
rato. 
È questo il modello che ha in mente la 
nostra attuale classe dirigente? 
È questo il disegno che sta dietro a politi-
che che continuano a garantire pochi 
privilegiati, scaricando su chi non può 
difendersi le conseguenze di una specula-
zione internazionale che non si vuole 
combattere con lo strumento di nuove 
normative fiscali e perseguendo efficace-
mente i responsabili delle crisi aziendali? 
È una strana idea dell'Italia. 
Coloro che non stanno al gioco, o credo-
no nella possibilità di costruire una socie-
tà più equa e avanzata, sono avversari da 
colpevolizzare anche con gli strumenti 
della diffamazione. 
Spetta a noi cittadini, quando saremo 
chiamati ad esprimere il nostro voto, fino 
a quando la nostra Costituzione lo con-
sentirà, scegliere da che parte stare. 

(Continua da pagina 1 - Una strana idea dell’I-
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Quattrocentomila italiani hanno versato i 
contributi a soggetti diversi. Ed ora è 
scattata la trappola: per non perdere 
parte dell'assegno, queste persone sono 
sottoposte a un prelievo enorme. Per 
colpa di Tremonti 
 
di Valentina Conte di La Repubblica 
SCANDALO. Truffa. Furto legalizzato. 
Strozzinaggio di Stato. Abominio legislati-
vo. Vessazione irrazionale. È l'indignazio-
ne di cittadini esasperati che riversano 
rabbia e ansia nelle redazioni di tv e gior-
nali. Tanti scrivono anche a Repubblica, 
per ricordare l'assurda storia delle 
"ricongiunzioni" dei contributi, gratuite 
dal 1958, diventate all'improvviso 
"onerose" nel luglio del 2010. Una storia 
nata con la legge 122 del governo Berlu-
sconi-Tremonti. 
Ma che poi nessuno più è riuscito a cor-
reggere. L'ultimo tentativo è naufragato 
proprio in questi giorni, in Commissione 
Lavoro, dove si riscrive il ddl Stabilità. 
L'amarezza e la delusione intanto monta-
no. Nell'estate di due anni fa, una 
"manina" inserì in extremis l'articolo 12 al 
decreto 78, la manovra estiva di Tremon-
ti, poi diventata legge 122. La Ragioneria 
certificò: nessun onere. E la norma pas-
sò.  
Lì si diceva che le ricongiunzioni verso 
l'Inps, fino ad allora senza oneri, avreb-
bero avuto un prezzo. Ovvero quello del 
riscatto della laurea, calcolato in base alla 
riserva matematica. Così, in modo retro-
attivo, dal primo luglio (la legge era del 
30 luglio) a tutti coloro che hanno fatto 
domanda di pensione e che nella vita 

hanno cambiato lavoro una volta o più (e 
dunque pure ente di previdenza) è arriva-
ta la lettera dell'Inps con i calcoli. Se vuoi 
far confluire i contributi versati, devi pa-
gare. Come se avessi studiato per dieci, 
venti, trent'anni. Sì, ma quanto? Moltissi-
mo, da 70mila a 200, anche 300 mila 
euro. In un caso di una nostra lettrice, 
persino 600 mila euro. 
Da versare in un'unica soluzione o in 
"comode" rate, spalmate su 10-15 anni. 
Rate che a volte valgono quanto la pen-
sione. In alternativa, la "totalizzazione" 
dei contributi, gratuita, ma che impone il 
contributivo anche a chi ha le carte in 
regole per il retributivo, con una penaliz-
zazione del 40-50% sull'assegno mensile, 
come dimostrano tanti esempi di cittadini 
furibondi. O ti indebiti per pagare o ti 
accontenti di una pensione misera. Que-
sto il bivio. 
La ratio della norma, come spiegò l'allora 
ministro del Lavoro Sacconi, era impedire 
il presunto travaso delle statali, le dipen-
denti pubbliche, nel privato per evitare 
l'uscita a 65 anni e godere di una finestra 
più favorevole (60 anni). Gli effetti però 
furono e sono nefasti. La norma vale per 
tutti quelli che hanno versato con Inpdap 
o con altri enti e vogliono "ricongiungere" 
con Inps. Ai quali è stato sempre detto - 
e ribadito dal sito Inps persino dopo il 
luglio 2010 - che la ricongiunzione era 
automatica, si faceva all'atto del pensio-
namento, non occorreva muoversi in 
anticipo, né preoccuparsi. E invece no. 
La gratuità, tra l'altro, aveva un motivo. 
Chi passava all'Inps, di solito, aveva un 
trattamento "peggiorativo" (una pensione 

un po' più bassa), per la differenza nella 
percentuale di contributi. Ecco perché 
non si è mai pagato. Al contrario di quan-
to accadeva per un privato che passava 
al più "favorevole" sistema pubblico. Pa-
gava e paga. Il ministro Fornero, nel me-
se di febbraio, ha giustificato la norma 
che risponde a "criteri di equità" ed evita 
di produrre "ingiuste differenze". 
All'epoca, il sottosegretario di Sacconi, 
Luca Bellotti, parlò invece di "effetti che 
hanno travalicato le iniziali intenzioni del 
legislatore". Da allora, i calcoli della Ra-
gioneria su dati Inps dicono che tornare 
indietro costerebbe 2,5 miliardi nei pros-
simi 10 anni. Soldi contabilizzati come 
entrate dello Stato, però ingiustificate: 
perché i lavoratori (400 mila) non sono 
studenti e hanno già pagato una volta i 
loro contributi. 

La beffa dei ricongiungimenti onerosi - l'Inps stanga chi ha cambiato lavoro 
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Elsa Morante 
Opere, vol. I, Mondadori 
(collana I Meridiani) 
 

"Il capo del Governo si macchiò 
ripetutamente durante la sua carriera di 
delitti che, al cospetto di un popolo one-
sto, gli avrebbero meritato la condanna, 
la vergogna e la privazione di ogni autori-
tà di governo. Perché il popolo tollerò e 
addirittura applaudì questi crimini? Una 
parte per insensibilità morale, una parte 
per astuzia, una parte per interesse e 
tornaconto personale. La maggioranza si 
rendeva naturalmente conto delle sue at-
tività criminali, ma preferiva dare il suo 
voto al forte piuttosto che al giusto. Pur-
troppo il popolo italiano, se deve sceglie-
re tra il dovere e il tornaconto, pur cono-
scendo quale sarebbe il suo dovere, sce-

glie sempre il tornaconto. 
 
Così un uomo mediocre, grosso-

lano, di eloquenza volgare ma di facile 
effetto, è un perfetto esemplare dei suoi 
contemporanei. Presso un popolo onesto, 
sarebbe stato tutt'al più il leader di un 
partito di modesto seguito, un personag-
gio un po' ridicolo per le sue maniere, i 
suoi atteggiamenti, le sue manie di gran-
dezza, offensivo per il buonsenso della 
gente e causa del suo stile enfatico e im-
pudico. In Italia è diventato il capo del 
governo. Ed è difficile trovare un più 
completo esempio italiano. 

 
Ammiratore della forza, venale, 

corruttibile e corrotto, cattolico senza 
credere in Dio, presuntuoso, vanitoso, 
fintamente bonario, buon padre di fami-
glia ma con numerose amanti, si serve di 
coloro che disprezza, si circonda di diso-
nesti, di bugiardi, di inetti, di profittatori; 
mimo abile, e tale da fare effetto su un 
pubblico volgare, ma, come ogni mimo, 
senza un proprio carattere, si immagina 
sempre di essere il personaggio che vuo-

le rappresentare." 
 
Post Scriptum: Qualunque cosa abbiate 
pensato, il testo è del 1945 e si riferisce 
a Mussolini. 

di Isidoro Contu 
 

Cinque condanne per omicidio colposo 
inflitte dal tribunale di Civitavecchia per 
la morte di Michele Cozzolino, avvenuta 
nel 2007 nella centrale Enel di Torreval-
daliga Nord. Un anno di reclusione a te-
sta per Gerardo Pappalardo e Clemente 
Donatangelo, responsabili della sicurezza 
del consorzio che aveva vinto l'appalto 
per la conversione a carbone della cen-
trale. Stessa pena per Damiano De Ange-
lis, l'operaio che stava lavorando al tubo 
Innocenti che, cadendo, colpì Cozzolino 
uccidendolo. Un anno e otto mesi sono 
stati invece inflitti a Sergio Tarolla e An-
gelo D'Ambrosio, responsabili della sicu-
rezza dell'impresa per cui lavorava la 
vittima, la Ceit. Il giudice ha accolto la 
richiesta di condanna per tutti gli imputati 
formulata dal pubblico ministero Marghe-
rita Pinto nel maggio scorso, al termine 
della requisitoria.  
Inchiesta anche per il sale, risultato noci-
vo utilizzato per la neve a Roma, che 
vede indagati il responsabile della prote-
zione civile di Roma, Tommaso Profeta, e 
due sue collaboratori. Secondo una con-
sulenza nel sale antighiaccio ci sarebbe 
stato «cloruro di calcio disidratato».  
L'iscrizione di Profeta e degli altri è legata 
al fatto di aver dato il via libera alla distri-
buzione del sale che fu sparso su strade, 
marciapiedi e scale d'accesso alla metro-

politana. Il pubblico ministero svolge 
l'indagine per stabilire, secondo quanto 
prevede il testo unico sulla sicurezza del 
lavoro 81/2008, se siano state rispettate 
le norme per evitare che fosse compro-
messa la salute degli addetti allo spargi-
mento del sale. S’ipotizzano i reati di 
omessa precauzione e informazione sui 
rischi dei lavoratori. Nella denuncia si 
sottolinea tra l'altro che il sale sparso 
determinò l'insorgere d’irritazioni alla 
pelle e in alcuni casi anche corrosione dei 
guanti in dotazione. 
Altra interessante sentenza è la n. 1756-
/11 del 1/12/2011 condanna un medico 
competente per la violazione dell'art. 25, 
comma 1, lettera a del D.Lvo 81/08. Si 
tratta di un'azienda in cui un'ispezione 
della asl rileva il rischio biologico, rischio 
scivolamento, rischio inalazione gas di 
scarico dei carrelli elevatori e rischio ca-
dute dall'alto. Il datore di lavoro, 
l'R.S.P.P. ed il medico competente realiz-
zavano il documento di valutazione dei 
rischi che, non individuava le misure di 
contenimento del rischio biologico e del 
rischio inalazione gas di scarico (rischio 
biologico e rischio chimico). 
Il medico competente inviava all'asl ed 
alla Procura della Repubblica una memo-
ria difensiva in cui osservava che l'obbli-
go di realizzare il D.V.R. era in onere al 
datore di lavoro e che, in ogni caso, esso 
era stato realizzato. L'asl ha ritenuto che 

il medico competente non abbia ottempe-
rato la prescrizione e pertanto segnala il 
fatto alla Procura della Repubblica. 
A quel punto il medico competente inte-
grava il documento di valutazione dei 
rischi prendendo in considerazione il ri-
schio biologico ed il rischio inalazione dei 
gas di scarico, inserendo anche le vacci-
nazioni. Il giudice ha ritenuto tardivo 
l'intervento del medico competente e lo 
riconosce colpevole in ordine al reato 
contestato (obbligo di collaborare alla 
valutazione dei rischi). 
Interessante un passaggio: "ciò che si 
chiede al medico competente non è infat-
ti l'adempimento di un obbligo altrui (la 
redazione del D.V.R.), ma lo svolgimento 
del proprio obbligo di collaborazione, vale  
a dire l'esauriente sottoposizione al dato-
re di lavoro dei rilievi e delle proposte in 
materia di valutazione dei rischi che coin-
volgono le sue competenze professionali 
in materia sanitaria". 
Dobbiamo capire che nel campo della 
sicurezza sul lavoro tutti abbiamo delle 
responsabilità, i magistrati sembrano 
avere le idee molto chiare, forse la legge 
sta diventando veramente uguale per 
tutti,  che sia il Datore di Lavoro, l’RSPP, 
il lavoratore o il Medico Competente,  se 
ti chiami Comune di Roma, Thyssenkrupp 
o ILVA. 

Sicurezza — Le cose cambiano 
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In una lettera pubblicata il 4 novembre sul 
'Corriere della Sera', il Segretario Generale 
della CGIL, ha esortato la FIAT: “Ritiri i 19 
licenziamenti e riprenda il confronto anche 
con FIOM” 
 
Caro Direttore,  
vorrei tornare, a partire dalle scelte che la 
FIAT ha annunciato di voler compiere in 
risposta a una sentenza della magistratura, 
su alcuni temi che ritengo fondanti per la 
nostra democrazia e, più modestamente, 
per le relazioni industriali italiane. Il con-
tenzioso che l'azienda torinese ha sprez-
zantemente aperto, infatti, travalica lo 
specifico della vicenda sindacale in que-
stione che brevemente riassumo. La FIAT 
è stata condannata da un giudice per aver 
discriminato un gruppo di lavoratori in 
base all'appartenenza sindacale. In pratica, 
dice la magistratura, in questi mesi l'azien-
da ha escluso dall'assunzione alcuni lavo-
ratori perché iscritti alla FIOM-CGIL e l'ha 
fatto con precisione millimetrica, al punto 
che neppure uno di loro è stato seleziona-
to proprio perché si erano liberamente 
iscritti a un'organizzazione che, altrettanto 
liberamente, non ha condiviso e quindi non 
ha firmato un accordo sindacale. 
È importante partire da quanto accaduto, 
dalla discriminazione compiuta, dalla nega-
zione dei diritti di cittadinanza dei lavorato-
ri e delle libertà di espressione del pensie-
ro sindacale e politico nel posto di lavoro. 
Da lì bisogna partire perché quello dei 
diritti è un tema fondante la nostra demo-
crazia. Ed è un tema fondante dei sindaca-
ti confederali che per lunghi anni hanno 
combattuto questa e altre discriminazioni 
— da quelle di genere a quelle religiose o 
etniche — che nel corso del tempo si sono 
più volte manifestate sui luoghi di lavoro. 
L'hanno fatto insieme ai lavoratori che si 
sono messi in gioco in prima persona, pa-
gando prezzi anche altissimi per conquista-
re e difendere diritti e doveri nei luoghi di 
lavoro e leggi che ne tutelassero l'eserci-
zio. E a volte il ricorso alla magistratura, ai 
tribunali si è rivelato indispensabile per 
chiedere il rispetto di quelle stesse leggi e 
degli accordi pattuiti, oppure per determi-
nare le regole contrattuali da applicare. C'è 
chi sostiene, legittimamente e in parte a 
ragione, che il ricorso al giudice sia una 
sconfitta per le relazioni sindacali e c'è chi 
afferma, in un parallelismo inquietante con 
quanto accade nel campo della politica, 
che l'intervento dell'organo giurisdizionale 
sia di per sé sbagliato non solo perché i 
magistrati sarebbero di parte, ma perché 
lo Stato, la magistratura non dovrebbe mai 
intromettersi nelle ricadute di scelte azien-
dali dettate esclusivamente da un mercato 
infallibile e giusto e quindi anch'esse inop-
pugnabili. Sono tesi contraddittorie e sba-
gliate che omettono in modo interessato i 

generosi aiuti accordati in passato, che 
coprono le pressanti richieste avanzate 
anche recentemente, o che nascondono, 
lasciatemelo dire, un antico desiderio pa-
dronale di comprimere reddito e diritti dei 
lavoratori. 
Di fronte alla discriminazione, alla negazio-
ne di diritti, alla soppressione dell'agibilità 
politica e negoziale un sindacato ha il do-
vere di lottare e di chiedere alla magistra-
tura il rispetto delle leggi. Ha il dovere di 
difendere non solo le conquiste ottenute 
con il sacrificio di tanti, ma la democrazia 
stessa così come regolata dalla nostra 
Costituzione e dalle leggi democraticamen-
te votate dal nostro Parlamento. Una simi-
le discussione sarebbe impensabile in altri 
Paesi. Non la immagino negli Stati Uniti 
dove, sono certa, la Corte suprema non 
avrebbe dubbi a sanzionare l'azienda se 
dei lavoratori ricorressero contro Chrysler 
perché non assume lavoratori neri o mu-
sulmani o aderenti a qualche associazione 
di categoria. Per questo la ritorsione che la 
FIAT ha deciso di attuare contrapponendo 
19 lavoratori discriminati a 19 da discrimi-
nare è intollerabile. Intollerabile per il mes-
saggio punitivo, retrogrado e vendicativo 
nei confronti dei 38 lavoratori e dei loro 
compagni. Intollerabile per il segnale che 
vuole dare di noncuranza delle regole e 
delle leggi e di sprezzo nei confronti dei 
poteri dello Stato e delle istituzioni. 
Bisogna quindi eliminare dal campo la ri-
torsione. Bisogna rispettare la magistratura 
e le sue sentenze. Bisogna rimuovere la 
discriminazione senza determinarne altre. 
Questo è essenziale. FIAT nei giorni scorsi 
ha ammesso l'errore di Fabbrica Italia. 
Abbiamo sentito dai suoi portavoce anche 
toni distensivi. Si esclude la chiusura di 
altre unità produttive nel nostro Paese 
(oltre alle tre già chiuse e tuttora senza 
soluzione) che lo stesso amministratore 
delegato aveva ventilato in un'intervista. Si 
parla di nuovi modelli e si prospettano 
missioni per alcuni stabilimenti. Certo, 
siamo ancora ben lontani da un vero e 
proprio piano che dovrebbe programmare 
e indicare date, investimenti, modelli e 
volumi, e potrebbe essere un segnale di 
non disimpegno della FIAT nel nostro Pae-
se. Un segnale che, purtroppo, viene im-
mediatamente e violentemente contrad-
detto dalla ritorsione di Pomigliano. 
Anche il ministro del Lavoro con un comu-
nicato importante ha chiesto all'azienda di 
fermare la ritorsione e ha segnalato la 
necessità di tornare ad avere normali rela-
zioni sindacali. Una simile scelta consenti-
rebbe non solo di affrontare positivamen-
te, con i contratti di solidarietà, le difficolta 
che il naufragio di Fabbrica Italia ha aperto 
nel rapporto tra produzione e organici nel-
lo stabilimento di Pomigliano, dove l'accor-
do separato prevedeva il reingresso di tutti 

i lavoratori, ma anche i nodi della lunghis-
sima vertenza FIAT: il piano industriale, 
l'accordo aziendale, il riconoscimento della 
rappresentanza sindacale e il contratto di 
lavoro unico per i lavoratori metalmeccani-
ci. 
Come dare concretezza a questo percorso 
possibile? Una strada c'è: quella indicata 
dall'accordo interconfederale del 28 giugno 
scorso in cui s'individua nel contratto na-
zionale di categoria la fonte primaria di 
regolazione della contrattazione e per 
quanto riguarda gli accordi aziendali la 
firma a maggioranza da parte di Rsu libe-
ramente e proporzionalmente elette, l'im-
pegno di tutti al loro rispetto e la certezza 
della rappresentanza per le organizzazioni 
che ottengono almeno il 5 per cento tra 
iscritti certificati e voti ottenuti. 
Se si adottasse responsabilmente questa 
strada, i dipendenti FIAT tornerebbero a 
essere lavoratori metalmeccanici e non più 
figli di un contratto aziendale costruito a 
misura dell'azienda; sarebbero superati 
tutti gli elementi di dubbia costituzionalità 
oggi presenti; sarebbe negato quello stile 
di comando forzoso e autoritario che impe-
disce ai lavoratori di esprimere i loro saperi 
e le loro competenze a vantaggio, in primo 
luogo, dell'azienda stessa; si tornerebbe a 
riconoscere diritti fondamentali e insoppri-
mibili quali la libertà di pensiero e di asso-
ciazione. Si tornerebbe, cioè, alla normalità 
del confronto e delle relazioni sindacali. È 
una strada che si può intraprendere e che 
si dovrebbe percorrere. Il governo potreb-
be esercitare il suo ruolo di garante di 
regole giuste e condivise. In questi mesi 
abbiamo visto molti decreti sui quali abbia-
mo espresso con lealtà le nostre critiche e 
il nostro dissenso per le ricadute negative 
sui lavoratori e sul lavoro. Vederne uno 
che recepisce i contenuti dell'accordo in-
terconfederale sulla democrazia sindacale 
sarebbe un bel segnale di cambiamento. 

Camusso: il Governo abbia coraggio, 
serve un decreto per la rappresentanza 
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I Luoghi della memoria - Porta S. Paolo e la Difesa di Roma (di Giancarlo Tonietti) 

Uno spazio per non dimenticare i 
luoghi, le persone ed i fatti, grandi e 
piccoli, che hanno segnato il lungo e 
doloroso percorso di conquista e 
consolidamento della Libertà, della 
Democrazia, e dei Diritti nel nostro 
paese. 
 

Porta San Paolo 
 
Il 10 settembre1943, la zona sud di Ro-
ma è teatro di uno degli episodi più 
drammatici ed eroici della Resistenza: la 
battaglia di Porta San Paolo - l'estremo, 
disperato tentativo da parte dei militari e 
dei civili italiani di opporsi all'occupazione 
tedesca della capitale avviata subito do-
po l'annuncio dell'armistizio.  
A seguito della caduta del fascismo e 
della formazione del governo Badoglio, 
nella capitale erano confluite alcune divi-
sioni dell'esercito regio. Contemporanea-
mente i partiti di sinistra, tornati allo 
scoperto e appena tollerati dal nuovo 
presidente del consiglio, iniziarono ad 
organizzare i primi nuclei militari compo-
sti da militanti antifascisti, coordinati da 
una Giunta militare nata alla fine d’ago-
sto e diretta dai comunisti Luigi Longo, 
Giorgio Amendola e Mauro Scoccimarro; 
dagli azionisti Riccardo Bauer, Ugo La 
Malfa ed Emilio Lussu; dai socialisti Pie-
tro Nenni e Giuseppe Saragat.  
Al momento dell'annuncio dell'armistizio, 

la sera dell'8 settembre, la possibilità di 
difendere la città dall'imminente attacco 
nazista non è da escludere. Ma all'alba 
del 9 il Re Vittorio Emanuele III, Bado-
glio e le autorità militari abbandonano 
Roma senza impartire nessuna direttiva 
precisa, lasciando l'esercito nella più 
assoluta incertezza.  
Sin dalla notte dell'8 settembre avvengo-
no combattimenti alla periferia della ca-
pitale: i militari italiani hanno la peggio e 
sono costretti a ritirarsi. La mattina del 
10 una parte di questi si riunisce intorno 
a Porta San Paolo dove li attendono i 
civili giunti spontaneamente od organiz-
zati dai partiti antifascisti. Si ritrovano 
così a fianco a fianco, tra gli altri, i su-
perstiti della Divisione «Granatieri di Sar-
degna», i Lancieri del battaglione 
«Genova Cavalleria», alcuni reparti della 
Divisione «Sassari» e moltissimi civili 
armati alla meglio.  
Nonostante la schiacciante superiorità 
numerica e d’armamento delle truppe 
tedesche comandate dal maresciallo 
Kesselring, il fronte resistenziale riesce 
ad attestarsi lungo le mura di Porta San 
Paolo, innalzando barricate e facendosi 
scudo delle vetture dei tram rovesciate.  
Molti i civili che pagano con la morte il 
loro eroismo: l'operaio diciottenne Mauri-
zio Cecati è colpito a morte mentre incita 
i suoi compagni alla lotta; il fruttivendolo 
Ricciotti che, finito il lavoro ai mercati 
generali, si era improvvisato eccezionale 
tiratore; muore colpito da una scheggia 
Raffaele Persichetti, professore di storia 
dell'arte al liceo classico «Visconti».  
Persichetti sarà la prima medaglia d'oro 
della Resistenza.  
 Complessivamente nella battaglia di 
Porta San Paolo muoiono quattrocento 
civili tra cui quarantatré donne.  
Molti anche i dirigenti dei partiti antifa-
scisti presenti sul luogo della battaglia: 
tra gli altri, Luigi Longo, Antonello Trom-
badori e Fabrizio Onofri del PCI; Emilio 
Lussu e Ugo La Malfa del PdA; Sandro 

Pertini, Eugenio Colorni, Mario Zagari del 
PSIUP; Romualdo Chiesa e Adriano Ossi-
cini del Movimento dei cattolici comuni-
sti; il sindacalista socialista Bruno Buozzi.  
Nel primo pomeriggio la resistenza è 
travolta dai mezzi corazzati tedeschi e il 
capo di stato maggiore della Divisione 
«Centauro», Leandro Giaccone, firma la 
resa a Frascati, presso il Quartier gene-
rale tedesco.  
La battaglia di Porta San Paolo è consi-
derata il vero e proprio esordio della 
Resistenza italiana e in lei si può misura-
re emblematicamente il comportamento 
dei vari protagonisti. Le istituzioni, la cui 
assenza è ben rappresentata dalla fuga 
del re e del governo; l'esercito, diviso tra 
chi sceglie di combattere e chi, come il 
vecchio maresciallo d'Italia Enrico Cavi-
glia, tratta con il nemico; gli organi politi-
ci antifascisti, che imboccano decisamen-
te la strada della lotta di liberazione con 
la costituzione del CCLN; infine la popo-
lazione che, nonostante la paura, sceglie 
numerosa, almeno in questa occasione, 
la solidarietà antinazista contro l'indiffe-
renza.  
Nelle stesse ore, a centinaia di chilometri 
di distanza, si consuma un altro tragico 
episodio di eroismo italiano e di violenza 
nazista: il martirio del presidio militare di 
Cefalonia. 
 
(Notizie tratte dal cd-rom "La Resi-
stenza", Laterza) 

Monumento alle vittime del nazifascismo 
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di Carlo Montalesi 
 

“L’intesa è coerente con la politica del 
Governo, che scarica sui lavoratori i costi 
e le scelte peruscire dalla crisi. Si è per-
sa un’occasione, per fare una scelta 
politica che avesse attenzione alle que-
stioni sociali!“ 
Così commentava Susanna Camusso 
l’accordo sulla produttività, firmato da 
Governo, Confindustria, Cisl, Uil e Ugl il 
21 novembre scorso. 
A ben vedere, però, in questo accordo 
c’è la coerenza di una linea: quella di chi 
vede e vuole i lavoratori come elementi 
di disturbo nel sistema produttivo italia-
no. Ci si perdoni l’ilarità,ma come si fa a 
non osservare un sottile disegno strate-
gico dietro questa iniziativa? 
Il perseguimento di una strategia di di-
struzione di massa della classe lavoratri-
ce, prosegue ancora oggi, nonostante 
tale azione abbia prodotto il risultato 
opposto, nel momento in cui negli ultimi 
anni del XIX secolo e fino oltre la metà 
del XX°, la classe lavoratrice ha preso 
coscienza della propria condizione di 
sfruttamento e con lotte dure ha posto le 
basi di una nuova concezione del rappor-
to di lavoro, con la definizione dei Con-
tratti nazionali e dello Statuto dei lavora-
tori. 
Sono elementi, questi ultimi, sui quali si 
regge il rapporto di lavoro e garantisco-
no un corretto bilanciamento nel rappor-
to tra datore e prestatore d’opera.  
Cosa c’è che non va in tutto ciò? A ben 
vedere, nulla: le controparti hanno diritti 
e doveri entrambi. Invece, a qualcuno 
tutto questo non piace, perché non piace 
l’armonia sociale, il benessere,non piac-
ciono le tutele; c’è un rigurgito di vetero 
totalitarismo padronale, appoggiato da 

chi, con l’obiettivo di una rinascita eco-
nomica del nostro Paese, non guarda a 
una rinascita sociale, colpendo sempre e 
solamente le classi più deboli. 
L’appoggio a questa strategia di parti 
sociali che si richiamano al sindacalismo 
confederale, protagoniste anch’esse nella 
lotta di emancipazione dei lavoratori, non 
è certo condivisibile. 
L’art. 18 è stato modificato e gli effetti 
iniziano a manifestarsi con i primi casi di 
licenziamento per motivi economici, 
mentre l’accordo sulla produttività, sigla-
to lo scorso 21 novembre, demolisce 
altre certezze, tanto che è stato giudica-
to positivamente dall’ex ministro Sacconi, 
il quale ha affermato che è d’impostazio-
ne “berlusconiana”: non c’è che dire! 
Quello che sembrava essere uscito dalla 
porta, la demolizione del Ccnl e dello 
Statuto dei lavoratori, è rientrato dalla 
finestra. 
Il punto più critico del documento, quello 
che lo caratterizza, è dove si stabilisce 
che parte delle quote economiche del 
Contratto nazionale vengono spostate al 
secondo livello di contrattazione, così 
che lo stesso perde la funzione di tutela-
re il potere d’acquisto delle retribuzioni. 
La Cgil ritiene che il Ccnl debba avere la 
funzione di tutelare tale potere,in riferi-
mento all’insieme dei lavoratori di ogni 
singolo settore, incrementando i minimi 
tabellari, mentre il 2°livello, che attual-
mente riguarda meno del 30% del lavoro 
dipendente, deve aggiungere risorse 
legate alla produttività dell’impresa. 
Altro tema importante, è quello della 
rappresentanza: quanto pesa un’ Orga-
nizzazione sindacale? 
Il riconoscimento del peso e del potere 
sindacale, non deve essere più concepito 

pariteticamente per pura convenzione, 
ma deve essere ratificato con gli iscritti e 
i voti dei lavoratori, al fine di evitare 
accordi aziendali separati che possano 
modificare i Ccnl. 
Occorre la certificazione degli iscritti, così 
come recepito nell’accordo interconfede-
rale del giugno 2011. 
Altro punto “ interessante”, è quello del “ 
demansionamento” del lavoratore : sei 
prossimo alla pensione? bene, ti deman-
siono e ti remunero di meno, così, oltre 
ad andare in pensione più tardi, visti gli 
esiti dell’ultima riforma, ci vai anche più 
povero. 
Infine, il controllo a distanza: c’è, infatti, 
il riferimento alla possibilità di modificare 
l’art.4dello Statuto, e consentire, quindi il 
controllo da remoto dell’attività lavorati-
va. 
Si, crediamo proprio che si sia persa un’ 
occasione, quella di mettere al centro la 
persona,l’essere umano, prima ancora 
che il lavoratore, perché solo consideran-
do tale aspetto, si eleverà la nostra so-
cietà a quello spirito di partecipazione e 
solidarietà che deve caratterizzare ogni 
moderna democrazia. 

Produttività: si è persa un’occasione 
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CAUSTICO - C’èra una volta il centro operativo 

Il senso di preoccupazione che si perce-
pisce tra i lavoratori dei centri operativi 
ATO2 si evidenzia dalla lunga e costante 
trascuratezza in cui ogni giorno si scon-
tra lo svolgimento lavorativo. Questo 
lassismo, figlio della mediocrità dirigen-
ziale, è pernicioso come un virus senza 
cura.  
Basta andare al centro di Valleranello per 
vedere l’incuria e il suo stato di semi-
abbandono, un’ immagine da sottosvilup-
po economico, di precarietà. 
Le innumerevoli mancanze, che si distin-
guono giornalmente nei nostri magazzini, 
punto nevralgico di ogni azienda manu-
tentiva, si ripercuotono pesantemente 
sull’efficienza della società ATO2.                                                                                                                                                                  
Per diversi mesi siamo stati senza conta-
tori, quei misuratori che permettono alla 
società il conteggio e di conseguenza la 
fatturazione del consumo dell’acqua. 
Tuttora i magazzini sono  sprovvisti di 
molti strumenti e accessori, tubi e rac-

corderia, valvole a sfera ed altro, senza i 
quali non si può eseguire neanche una 
banale nuova utenza. 
Questi sono solo alcuni dei problemi che 
ogni giorno dobbiamo affrontare. Oltre-
tutto la carenza di personale rende e-
stremamente difficoltosa la formazione 
delle squadre operative. Poi parlano di 
esuberi…! 
La preoccupazione è figlia di brutte voci, 
insistenti quanto basta per farci pensare 
che siamo alla fine.  
Sembra che la strategia sia proprio quel-
la di rendere scarsa la nostra operatività, 
sembra che non potendo vendere questa 
azienda si voglia vendere la colossale 
manutenzione della rete idrica della so-
cietà ATO2, una fonte di lavoro. 
Nei centri operativi ATO2 ci sono espe-
rienze trentennali che non devono essere 
ridotte all’inoperosità, queste esperienze 
sono in grado di svolgere qualsiasi opera 
lavorativa svolta dalle ditte in appalto e 

forse sono in grado di svolgerla anche 
meglio, come avveniva negli anni passa-
ti, prima che si cominciasse l’opera di 
distruzione. 
Noi se a fine Dicembre non finisce il 
mondo, come invece asserisce la profe-
zia Maya, saremo ancora qui a chiede-
re…. Quale sarà il nostro futuro? 


