
 
Comunicato nazionale 

FUORI UNO, FUORI DUE… OPEN ACCESS – COSA SI MUOVE ? 
Le dimissioni dell’Ing. Paggi e dell’Ing Parisi (AOA CENTRO) sono arrivate nei giorni scorsi come un 
fulmine a ciel sereno. Subito dimenticate dal terremoto al vertice del CDA, ma comunque da non 
sottovalutare. 
 
Avevamo chiesto le loro dimissioni nel corso degli ultimi incontri sindacali in cui siamo stati presenti e 
lo abbiamo ribadito incessantemente nei comunicati che si sono susseguiti da ottobre ai primi di 
gennaio 2016.  Li riteniamo responsabili di scelte scellerate, a volte non competenti dove per noi la 
competenza è la tutela dei diritti e del lavoro che si scontra con l’obiettivo di accumulazione 
irrefrenabile di ricchezze. 
 
Formalmente le loro dimissioni rientrano in un progetto di rinnovamento di OPEN ACCESS, come 
formali ci appaiono i ringraziamenti che hanno ricevuto per le mansioni fin qui svolte. Non sappiamo 
ancora cosa si celi dietro e non ci pare opportuno - per ora - dare seguito alle voci di corridoio, senza 
riscontri tangibili. 
 
Resta il fatto che dopo aver incassato le sanzioni dell’AGCOM e AGCM il vertice aziendale ha voluto 
scaricare sul personale il peso della ristrutturazione, modificando turni, peggiorando la vita delle 
persone, utilizzando in questo un CONTRATTO NAZIONALE che non le pone vincoli e con l’immancabile 
ricatto occupazionale. Senza dimenticare, mai, l’inutile e immotivata “solidarietà” estorta con il  
consenso della maggioranza sindacale.   
 
La verità è che per anni l’Azienda ha ignorato le sanzioni, le sue linee tecniche di vertice non adottato 
alcuna contromisura che rispettasse le regole del mercato (che non ci piacciono ma che sono stabilite 
dalle imprese), lasciando poi che i territori venissero gestiti come piccoli feudi. A questo vanno 
aggiunte le politiche di appalti/subappalti, attività portate all’esterno con dubbie ricadute sulla qualità 
degli interventi e sui costi, un personale tecnico impoverito culturalmente e professionalmente.   
Un meccanismo perverso…..Una corsa lunga e affannosa ad accumulare l’accumulabile, nella quale 
abbiamo visto protagonisti anche molti colleghi e colleghe abbindolati dal miraggio di qualche piccola 
(e magra consolazione). 
In questo il sistema premiale e i CANVASS introdotti per sostituire gli aumenti salariali hanno giocato 
un ruolo non meno importante nella reiterazione di quei comportamenti lesivi delle stesse regole che il 
libero mercato si è dato.  
 
Morto un papa, se ne fa un altro.  E’ caso di dirlo. Soprattutto se non cambieranno le logiche.  
 
E’ necessario un nuovo protagonismo se vogliamo provare ad arginare questa deriva che potrebbe 
vederci soccombere nella guerra dentro il mercato.   
Vanno cambiate le regole e gli impegni governativi nel settore. Vanno corrette e/o rimosse le scelte 
antieconomiche e inutili (ai fini dello sviluppo tecnologico) che vengono prese dalle linee 
tecniche…INSOMMA ..CI SONO CENTINAIA DI PERSONE NELLA NOSTRA AZIENDA CHE VANNO MESSE IN 
CONDIZIONE DI NON NUOCERE ! 
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