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500 UCENZlAMENTI 

n Papa agli operai 
Whirlpool: "Lottate 
per il vostro lavoro" 

C UNA DELEGAZIONE di lavoratori 
della Embraco di Riva di Chieri (Tori

no), azienda del gruppo Whirlpool. ha incon
trato il Papa in Vaticano. Francesco, prima 
dell'ud ienza generale nell'aula Paolo VI, 51 è 
fermato a parlare con i lavoratori e li ha esor
tati a continuare nella lotta a difesa de! loro 
posti di lavoro. "II Papa ci ha detto: 'Dovete 
lottare e dovete avere fede anche nella lotta. 

Prego per voì"', hanno riferito i presenti. Ila
voratori hanno ricordato al Pontefice che sua 
nonna era originaria di Portacomaro, nell 'A
sliglano, ad all'une decine di km da llo stabi
li mento di Riva di Chieri. Oggi Il mlnistrodello 
Sviluppo, Carlo Calenda, incontrerà azienda 
e sindacati in Prefettura a Torino. L'Embraco 
ha annunciato la chiusura dello stabilimento 
to ri nese e 500 licenziamenti. A manifestare 

al Papa i problemi dei lovoratori dell'azienda 
che produce componenti per elett rodome
st ici, sono stati quattro rappresentanti sin· 
dacali. AI Pontefice 51 è voluta esprimere 
l'angoscià per la perdita del lavoro: "Aldram
ma economico si somma quello umano", 
hanno detto i lavoratori. AI Papa, nei giorni 
scorsi, era arrivata una lettera scritta da una 
bambina a nome di tutti i figl i degli operaI. '; . 

LO SCONTRO 

~. ~~.DI. F~~ .... . . . . . . . . 1 

La rabbia è quella tipica 
che si mostra verso gli 
ingrati. Un colosso a
derente • Confindu

stria ha deciso di ignorare una 
delle sue più riuscite creature: 
il Jobs act. E cosi ieri il vice
presidente degli industriali i
taliani, Maurizio Stirpe, ha 
tuonato contro Acea, la mul
tiutilitycontrollatadal Comu
ne di Roma, minacciando di 
merterIa alla porta. La colpa è 
di aver siglato un contratto a
ziendale con i sindacati che di 
fatto deroga alle tre grandi no
vitàintrodotteallariformadel 
lavoro varata dal governo 
Renzi: licenziamento per 
giusta causa, demansiona~ 
mento e controllo a distan
za dei lavoratori. l'Un ac
cordo proditorio dei princi
pi della correttezza e lealtà 
dei rapporti", ha attaccato 
Stirpe. Insomma, un tradi
m,ento che "cogHe di sor
presa" gli industriali, non 
informati dai vertici dell'a
zienda nominati ad ar.rile 
2017 dalla giunta 5Stel e. 

L'INTUA, che prevede pre
mi di risultato e norme sul wel
fare a:z:iendale stabilisce "per 
~tto il personale e per coloro 
che saranno assunti in futuro, 
le tutele previste dall'articolo 
18 della legge 300, cosi come 
modificato dalla legge Fame
ro del20U". Significa che po
tranno essere reintegrati dal 
giudice in caso di licenzia
mento illegittimo (il J obs .ct 
concede solo un indennizzo). 
Affida poi le decisioni su even
tuali demansionamenti dei 1.
voratori a un accordo che l'a
zienda dovrà trovare con i sin
dacati. Stesso discorso per ' 
"l' introduzione di sistemi di 

.' 

. . . . . .. . . .. .. ... . .. .... . .. . ... . I 

Caro Direttore, nell'arti
colo del4 febbraio com

parso sul Suo giornale "Ma
dia, la perizia sulla tesi: 'Vio
lati gli standard accademici, 
molte fonti non sono citate'" 
viene riportata la frase, che 
sarebbe desunta dal rappor
to commissionato dall'Imt di 
Lucca alla società Resis di E
nrico Bucci, secondo la quale 
"il settore disciplinare all'in
terno del quale la tesi si situa 
tollera comportamenti che 
altrove sarebbero definiti j
naccettabili". Non entriamo 
nel merito del caso specifico, 
ma d.l momento che il set-
... ~_" ...I : "~ : _ l:_"_,, " _ •• ': .. ': c .. .. : 

Diritti SindaEati e azienda firmano un contratto con l'articolo 18 
e senza demansionamenti e controlli unilaterali. Industriali furiosi , . 

Roma, Ace(tsp-accia 
llJobs act:d-'~ori 
da Confindustria" 

LIa _"""'. Maw1z1o.StI1'pe. vlcepresldente cii ConI1Mustr1a, contro la scelta cii Acea (aPr",. -----
5.000 

sua logica. A maggio 2014, 
Confindustri. suggerl, perca
si dire, i contenuti della rifor
ma nel documento "Proposte 

dipendenti la forza perilmercatodellavoroedeUa 
lavoro, t:intesa vale contrattazione", che fu rico-

. , piato in molte parti dai decreti 
anche per I neoassuntl attuativi del Jobs act. "Lo ri
.... .......... ...... " .... -:-:-: ·.-:-·tèiigoun grave incidente di 

controllo della presta:z:ione a 
distanza" per i quali invece il 
Jobs act (se considerati stru
menti di lavoro) ha eliminato 
l'obbligo di intesa con le si
gle. 

La rabbia di Stirpe ha una 

percorso - ha detto il vicepre
sidente con delega alle rela
zioni industriali -. Non è esclu
so che questo comportamento 
dell'azienda non venga porta
to all'attenzione del collegio 
crei probiviri". Comportamen
to che per Stirpe si spiega con 

"la natura giuridica di A~ea 
che ha un comune come azio
nista", cosa che rende l'accor
do, agli occhi degli industriali, 
"assolutamente una ingeren
za indebita della politica". Le 
regole confindustriali preve
dono che UnindustriaLazio-a 
cui Acea aderisce - potrà e
spellere l'azienda (eventualità 
che necessita di ttgravi moti
vi"): secondo quanto fa trape
lare Viale dell 'Astronomia 
~uesta sarebbe l'intenzione 
(ma decid e Unindustria) . 
"Prendiamo atto che in Con
findustria vige il pensiero uni-

co", spiegaironico il segretario 
della Filctem Cgil, Emilio Mi
celi. L'intesa di ieri non è l'u
nico precedente, ma preoccu .. 
pa Confindustria per le sue di
mensioni, visto cheAceahaol
tre cinquemila dipendenti. 
"L'a:z:ienda ha dimostrato co
raggio, ma non è la sol. che si 
sta muovendo in questa dire
zione" ha spiegato la leader 
della Cgil, Susanna Camusso. 
A marzo scorso'le sigle dei me
talmeccanici hanno sotto
scritto per Ducati e Lambor
ghini un accordo che smonta il 
Jobs act sugli stessi punti toc
cati dall'intesa di ieri. A mag
gio 2015 la Trelleborgdi Tivoli 
ha assunto 70 persone con la 
garanzia dell'articolo 18. An
che in quell'occasione Stirpe 
minacciò sfracelli ("cosi va 
fuori dalla nostra associa:z:io
ne") chiedendo addirittura 
l'intervento del governo: 
"Sancisca in maniera decisiva 
l'indisponibilità a livello con
trattuale della normativa sui 
licenziamenti", 

DA TEMPO la Cgil, cerca di ar
chiviare il J obs act almeno ne
gli accordi di secondo livello. 
Quello di ieri è il risult.to più 
forte della str.tegia, centrato 
anche gra:z:ie a concessioni di 
peso: flessibilità su turni e o
rari, ma anche un sotto-inqua
dramento per i primi tre anni 
per i neoassunti (aver 29, per 
gli under c'è l'apprendistato). 
A novembre scorso Acea ha 
varato un ambizioso piano in
dustriale al 2022. Per centrar
lo ha siglato un accordo sinda
cale che considera "fondato su 
innovativi criteri di organiz
za:z:ione, con effetti quali fican
ti per i lavoratori". E forse per 
questo verrà cacciata dall'as
sociazione degli industriali. 

c IJPROOUZIOtlf JUSDll/ATA 

Plagio La presidente dell'Associazione italiana dei settore: la corretteZza è un obbligo 

Caso Madia: gli economisti non copiano 
manifestare a no
me dena Società I
taliana degli Eco
nomisti che attual
mente presiedo la 
mia profonda indi
gnazione per l'ac
cusa di comporta
menti contrari 
all'etica professio

, . 

nale e scientifica Martanna Madia 
che v-jene mossa Ama 

sia arrivato a questa 
sorprendente con
clusione, visto che 
l'unico elemento 
portato a suo soste
gno è il riferimento 
a un manifesto a ca
rattere politico 
(non un articolo 
scientifico) che ri
porta brani di alcu
ni dei firmatari, co-

all'intera categoria 
degli economisti e che ora è 
diffusa - mi auguro involon
tariamente - dal suo giorn.
le. 

NON CONOSCENDO il conte
nuto del rapporto a cui fa ri-
t ... .. :_ " ..... ,.. 11 ... .... : ,. ... 1" ... ..... ... ), 

sa ben diversa da un 
plagio. Posso però rassicura
re i suoi lettori che gli stan
dard seguiti dagli economi
sti, italiani o stranieri, nella 
pubblicazione dei risultati 
delle loro ricerche non sono 
di certo inferiori a quelli di 
.... " .... .. ..... ' " 1+- .... rI ; <f,. ; .... I;,., -cI 

a riportare l'esplicita condi
zione per gli .utori che vor
rebbero pubblicare un loro 
articolo scientifico nella rivi
sta ufficiale della nostra asso
ciazione, l'Italia n Economie 
Joumal e che riprendono li
neeguidainternaziooalmen
te adott.te. Le traduco qua 
(l'originale è disponibile aht
tpl/lI'WW.springer.com/eco
nomics/ journal/ 40797?de
tailsPage;pltcL2503578) : 
"Dati, testi O teorie prodotti 
da altri non devono essere 
presentati come se fossero 
propri C" plagio"). Adeguato 
riconoscimento deve essere 
dato ad altrilavori (compreso 
materiale che è riprodotto 
.... ,, (t ci a ll(l 1 ~ .... ~" o .. loq .. ".., ...... 

quando il materiale è ripro
dotto parola per parolae deve 
essere ottenuta l'autorizza
zione per materiale coperto 
da copyright". 

AFFERMAZIONI simili sono 
presenti nel codice etico a cui 
devono aderire gli studenti di 
molti Atenei che presentano 
tesi magistrali o di dottorato 
in economia O in qualunque 
altra materia. Dato il ruolo 
che gli economisti rivestono . 
nella nostra società, sono 
certa che vorrà rassIcurare i 
suoi lettori sui loro standard 
sciel'tifici e la correttezza dei 
loro comportamenti pubbli
cando questa lettera. 

- P,."", i,l", I'I'o r;"r' ''' ;' r,." Ii"n" 

Como, èsplode 
un silos: 9 feriti, 
3 gravi, Paura 
per la nube 

U n altro incidente 
sul lavoro in 
Lombardia con 

un bilancio meno grave 
della tragedia del16 gen
naio all'L.mina di Mila
no, dove han-
no perso la 
vita 40pe
Tai. Sono 
tre i lavo
ratori fe
riti in ma
niera grave, ' 
altri sei sono ri-
coverati in condizIoni 
meno serie a causa di 
un'esplosione che si ève
rificata alla Ecosfera srl 
di Bulgarograsso, nel Co
masco, azienda chesi oc
cupa della trasformazio
ne di rifiuti. 

L'esplosione si è veri
ficat. poco prima delle 
14 in uno dei dodici ser
batoi esterni in cuì ven
gono effettuate l.vora
zioni disoJventi: percau
se ancora da accertare, 
nel sila. si è verificata u
nareazione anomruache 
ha provocato un violento 
incendio, con fiamme al
tissime che hanno intac
cato anche i serbatoi a
diacenti. ' Sembrava il 
terremoto, tremavano 
non solo i vetri ma anche 
i muri", ha raccontato un 
residente ~he vive a pa
recchie centinaia di me
tri. 

La violenza della de
flagrazione ha fatto tre
mare i vetri a chilometri 
di distanza, mentre nel 
piazzale dell'azienda, in 
cui lavorano 33 dipen
denti, le auto parcheg
giate sono state danneg
giate dallo spostamento 
d'aria. Sul posto sono in
tervenute dieci squadre 
dei vigili del fuoco, dodi
ci ambulanze e l'elisoc
corso. Un operaio di 47 
anni è stato ricoverato in 
progno.i riservata al re
parto grandi ustionati 
del Niguarda di Milano, 
mentre un altro è stato 
portato sempre in codice 
rosso a Legnano. 

Un terzo operaio feri
to è stato ricoverato al 
Sant'Anna di Como: è un 
uomodi42annidiRovel
lasca con ustioni su varie 
parti del corpo. Gli altri 
feriti hanno riportato le
sioni meno gravi e sinto
mi da intossicazione da 
gas tossici. Tra i medicati 
anche due persone che 
stavano facendo la spesa 
in un vìcinosupermerca
to, che banno accusato e
ruzioni cutanee e pizzi
cori alla gol •. Nell'aria si 
sarebbero liberati vapori 
di acetato di etile, ritenu-
ti ""n ""~lI:' i ,.. ; T.~ """"",.l1,-Q 


