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ACEA ATO2: sovrani, ba-
roni, vassalli, valvassori e 
valvassini 
 

di Marco Forcelloni 
 
Acea Ato2 Spa la più grande e quota-
ta azienda nel settore idrico, gestisce il 
Servizio Idrico Integrato a Roma e in 
altri 111 Comuni del Lazio, ha pochi 
rivali nella distribuzione dell’acqua 
potabile e nella depurazione …...  
Questo è quello che ci sentiamo ripe-
tere dai vertici della società. Come 
FILCEM vorremmo dire la stessa cosa, 
ma la verità è che Ato2 non riesce a 
fare il cosiddetto salto di qualità. Chi 
all’interno si confronta ogni giorno con 
le varie realtà aziendali deve fare i 
conti con le contraddizioni di una tec-
nostruttura legata ancora a vecchie 
logiche, con le “sette di potere” tra-
sversali che la tengono ingessata. Non 
si può pensare che in questa società 
n o n  s i  r i e s c a  a  d e f i n i r e 
un’organizzazione del lavoro dove 
siano bene individuate le responsabili-
tà, le competenze, gli obbiettivi delle 
singole unità e dell’intera società.  
Oggi in ATO2 vige una gestione del 
personale e delle attività di tipo pater-
nalistico e clientelare e questo deter-
mina un generale disagio ed un pro-
fondo malessere tra i lavoratori. Per 
questo non possiamo stupirci della 
pubblicazione di lettere aperte anche 
se, ribadiamo, non siamo d’accordo 
sul metodo e crediamo non sia il mez-
zo adeguato per risolvere i problemi , 
anzi a volte anche controproducente. 
In ATO2 è necessario da subito ristabili-
re delle corrette relazioni industriali 
basate sul confronto, l’autonomia, la 
correttezza e la trasparenza. Come 
FILCEM ci aspettiamo un cambiamen-
to di rotta, così come è accaduto in  
altre realtà del Gruppo, dove con le 
varie ristrutturazioni sono stati identifi-
cati i livelli di responsabilità, gli obbiet-
tivi, e attraverso il confronto sui tavoli 
sindacali si è arrivati alla determinazio-
ne di una organizzazione del lavoro 
adeguata. La strada da percorrere 
per arrivare a questo è sicuramente 
lunga e impegnativa. Noi siamo pron-
ti, come già dimostrato in Acea Distri-
buzione, ma dubitiamo che il 
management di ATO2 dimostri di es-
serlo altrettanto.  

Presso la Cabina Primaria 

Collatina incontriamo degli 

operai adibiti alla manuten-

zione della stessa e cogliamo 

l’occasione per continuare 

quel viaggio nella frontiera 

di Acea Spa che abbiamo 

iniziato l’anno scorso.  

Iniziamo con il presentarvi. 
Mi chiamo Isidoro Contu, ho 

40 anni e sono caposquadra 

all’interno dell’Unità Cabi-

ne Primarie. 

Mi chiamo Angelo De Paulis 

sono stato assunto nel 1999, 

sono un operaio di Acea 

Distribuzione e svolgo insie-

me ad Isidoro la manuten-

zione di Cabine Primarie. 

Quali sono le attività e le 

mansioni che svolgete at-

tualmente? 
Isidoro: Rispondo io per 

tutti e due. Ci occupiamo 

della manutenzione sia pe-

riodica che su guasto delle 

apparecchiature di alta e 

media tensione 

(interruttori, sezionatori e 

relativi collegamenti) e di 

tutto ciò che concerne i ser-

vizi vari delle cabine prima-

rie (pompe acqua, batterie, 

illuminazione ecc.). Inoltre 

effettuiamo manovre sugli 

impianti stessi. 

Avete ormai entrambi una 

consolidata esperienza per 

cui potete indicare quali 

sono le cose che non vanno le 

cosiddette criticità? 
Isidoro: La carenza di per-

sonale non permette una 

adeguata programmazione 

(Continua a pagina 4) 

Rinnovato il Contratto di Lavoro degli Elettrici: aumenti medi di 116 euro 
 

E’ stata firmata nel pomeriggio di martedì 18 dicembre 2007 a Roma l’intesa per il rinnovo del biennio 
economico del contratto unico del settore elettrico, scaduto il 30 giugno 2007. 
Il rinnovo del contratto di lavoro, che riguarda circa 70mila lavoratori impiegati in 130 imprese del setto-
re, private e pubbliche, prevede un aumento medio  parametrato sui minimi di 116 euro in tre tranches: 
46 euro dal 1° gennaio 2008; 35 euro dal 1° luglio 2008; 35 euro dal 1° gennaio 2009. 
Inoltre una “una tantum” di 400 euro coprirà il periodo di vacanza contrattuale 1° luglio al 31 dicembre 
2007. Nel biennio 2008-2009, entreranno a regime nelle tasche dei lavoratori 2073 euro medi, a tutela 
del salario reale che per il sindacato confederale è diventata una vera e propria emergenza. 
Inoltre l’accordo prevede anche il rafforzamento del “welfare” contrattuale con un aumento di 3 euro del 
contributo erogato dalle imprese ai fondi di previdenza complementare di settore (Pegaso per i lavorato-
ri del gruppo Acea) che, di fatto, farà aumentare la pensione integrativa a tutti gli iscritti al fondo, in 
particolare ai giovani. Infine le organizzazioni sindacali e le imprese, data la situazione energetica del 
paese hanno concordato di rivedersi nel mese di gennaio per affrontare insieme temi legati alla politica 
energetica ed ai riflessi economici in atto nel paese, coinvolgendo anche il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico. In conseguenza dell’intesa raggiunta i sindacati hanno revocato gli scioperi proclamati. 

A cura di Claudio Pontieri 
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Eurispes: più morti negli incidenti sul lavoro che nella Guerra del 
Golfo  
  
La piaga degli incidenti sul lavoro in Italia ha causato più morti della sec-
onda Guerra del Golfo. Lo studio dell'Eurispes «Infortuni sul lavoro: peggio di 
una guerra», presentato nella mattinata alla Camera dei deputati, ha cal-
colato come dall'aprile 2003 all'aprile 2007 i militari della coalizione che 
hanno perso la vita sono stati 3.520, mentre, dal 2003 al 2006, nel nostro 
Paese i morti sul lavoro sono stati ben 5.252. Un incidente ogni 15 lavoratori, 
un morto ogni 8.100 addetti: queste le cifre del fenomeno secondo l'Eurispes  
Di notevole gravità è il dato segnalato dal presidente dell'Eurispes Gian 
Maria Fara è che in 25 anni non sono stato fatti significativi passi avanti: dal 
confronto dei dati di questo rapporto con quelli di una vecchia indagine 
dell'istituto, le cifre restano più o meno le stesse. Elaborando i dati Inail, 
l'Eurispes ha messo in evidenza che ogni anno dal Nord al Sud muoiono in 
media 1.376 persone per infortuni sul lavoro. L'edilizia si conferma come set-
tore ad alto rischio, visto che poco meno del 70% dei lavoratori (circa 850) 
perdono la vita per cadute dall'alto di impalcature nell'edilizia. Fra le cause 
seguono il ribaltamento del trattore in agricoltura e gli incidenti stradali nel 
trasporto merci per le eccessive ore trascorse alla guida. L'età media di chi 
perde la vita sul lavoro è di circa 37 anni. Ogni incidente, dunque, visto che 
la vita media è di 79,12 anni, comporta una perdita di vita pari a 42 anni. 
In pericolo più gli uomini delle donne: le donne infortunate sono in media il 
25,75% e i decessi si attestano su un valore medio del 7,7 per cento. La per-
centuale media delle denunce per infortunio tra i lavoratori immigrati è 
dell'11,71%, mentre quella dei decessi è del 12,03%: una sostanziale 
uguaglianza anomala, segnala il rapporto, dato che per i lavoratori italiani 
la percentuale degli incidenti è di gran lunga superiore a quella dei morti. 
Segno, secondo l'Eurispes, che molti infortuni non vengono denunciati.  
Nei trasporti il tasso medio di incidenti si attesta su posizioni più elevate, 
mentre nell'industria si registra il valore più basso. Osservando l'andamento 
delle morti bianche nel periodo 2003-2005, l'Eurispes evidenzia un picco nel 
2004 nel settore agricoltura, passata da 129 morti (2003) a 175 (2004) per poi 
ridiscendere a 127. Si registra anche un decremento nell'industria e nei ser-
vizi, passati dai 1.308 morti del 2003 ai 1.137 del 2004 e ai 1.065 del 2005. 
Sostanziale stabilità del settore pubblico (12-16-14). 
La provincia con il maggiore tasso di incidenti (anno 2005) è Taranto (11,33), 
seguita da Gorizia e Ragusa. La Regione con più incidenti mortali in assoluto 
(anno 2003) è invece la Lombardia, seguita dall'Emilia Romagna. Si tratta, 
però, di un dato, precisa il rapporto, che non tiene conto della dimensione 
della popolazione a rischio di incidenti, cioè degli occupati. Se si rapporta 
invece il numero di morti al numero di ore lavoro o al totale degli addetti, la 
regione con la maggiore incidenza di morti bianche è il Molise, seguita da 
Basilicata e Calabria e in genere da regioni del Sud. 
Tra le cause degli incidenti si annoverano la scarsa padronanza della mac-
china, l'assuefazione ai rischi (abitudine e ripetitività dei gesti), la banalizzazi-
one dei comportamenti di fronte al pericolo, la sottostima dei rischi, la di-
minuzione dell'attenzione nel lavoro di sorveglianza, il mancato rispetto delle 
procedure, l'aumento dello stress, la precarietà del lavoro legata a una 
formazione insufficiente e la manutenzione eseguita poco o male. Una effi-
cace prevenzione deve puntare su formazione e addestramento, sul ris-
petto degli ordini, dei divieti e delle indicazioni, sul corretto uso dei dispositivi 
di protezione individuale, sul rigido rispetto delle procedure quando la 
sicurezza tecnica non basta. Dalla relazione emerge che l'inefficacia 
dell'azione di prevenzione e di controllo è imputabile a una mancanza di 
strategia centrale. «Allo stato attuale - chiude il rapporto – l'Inail è l'unico 
ente in grado di gestire la prevenzione e la componente assicurativa e di 
promuovere pratiche virtuose sui luoghi di lavoro per sostenere, promuovere 
ed estendere il sistema partecipato, già previsto dalla normativa vigente, 
ma ancora ampiamente disatteso». Fra i suggerimenti dello studio, accanto 
alla maggiore chiarezza sulle competenze dell'Inail e allo snellimento del 
corposo sistema normativo, emerge la richiesta di istituzionalizzazione del 
finanziamento alle imprese per la sicurezza e la prevenzione stabilito in via 
sperimentale dal Dlgs 38/2000, utilizzando i fondi Inail.  
  
fonte: La Stampa 
 
    A cura di Giancarlo Tonietti 

Dal sito dell’ A.N.P.I. 

Tornata - finalmente - in auge, Bella Ciao è una delle 
canzoni più conosciute della Resistenza italiana. Se ne 
conoscono diverse varianti, ma questa sembra la più 
comune: 

BELLA CIAO 

Questa mattina mi son svegliato 
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, 
questa mattina mi son svegliato 
e ho trovato l'invasor.  

Oh partigiano, portami via 
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, 
oh partigiano, portami via, 
che mi sento di morir.  

E se io muoio lassù in montagna 
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, 
e se io muoio lassù in montagna 
tu mi devi seppellir.  

Seppellire sulla montagna, 
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, 
seppellire sulla montagna 
sotto l'ombra di un bel fior.  

E le genti che passeranno, 
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, 
e le genti che passeranno 
mi diranno: " Che bel fior ".  

È questo il fiore del partigiano, 
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, 
è questo il fiore del partigiano 
morto per la libertà.  

SPORTELLO INCA CGIL IN 
ACEA  

 

In collaborazione con l'Ufficio 
del Patronato INCA-CGIL Roma Centro 

 

Ogni 2° Mercoledì del mese dalle ore 10 alle ore 12 
presso la Sala Sindacale Filcem-Cgil Sede Acea  

 

Lo Sportello Inca Cgil sarà in grado di offrire informazioni, consulenza, assistenza e tutela attraverso 
operatori qualificati. 

In sintesi il Patronato Inca Cgil si occupa di:  

 

Pensioni INPS, INPDAP. 

Proiezioni e calcolo della pensione.  

Prestazioni Assistenziali, assegno sociale, invalidità civile, legge 104. 

Posizione Assicurativa. 

Ricostruzione e supplementi. 

Infortuni e malattie professionali. 

Assegni familiari. 

Indennità di maternità e congedi parentali. 

Indennità di malattia. 

Indennità di disoccupazione, Cigs, Mobilità. 

 

Tutta l'attività del Patronato Inca Cgil è gratuita, tranne un contributo dell'assistito in caso di azione 
giudiziaria. 

Prendete contatto per appuntamento ed informazioni con i seguenti delegati Filcem: 

Pontieri Claudio     tel. 3299017540 

Forcelloni Marco    tel. 3293704720 

Zinanni Claudio     tel. 3299017506 

Marucci Alfonso     tel. 3346890331 
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POLLO AL CURRY  

(India) 

Ingredienti per 4 persone   

  

1,5kg di petti di pollo  

3 cucchiai di curry  
1 cucchiaino abbondante di peperoncino in polvere 

1 cucchiaio di farina  

250ml di latte 

1 pezzetto di zenzero   

2 spicchi d'aglio  
1/2 cipolla 

1 cucchiaio di salsa di soia  

il succo di 1 limone  

1 mela  

1 pesca  
1 pera  

40g di uvetta  

50g di frutta secca a guscio (mandorle, nocciole...)  

400g di yogurt bianco cremoso  

300g di riso basmati 
100g di burro  

1 pezzetto di cannella  

sale  

 
Sciacquare il pollo, tagliarlo a pezzi e infarinarlo. Mettere il pollo a 
marinare per mezz'ora in un miscuglio di sale, salsa di soia, succo di 

limone e 1 spicchio d'aglio sminuzzato. Scolare il pollo dalla sua 
marinatura. 

Far rosolare la cipolla sminuzzata con 50g di burro in una padella dai 
bordi alti. Aggiungere il pollo e mescolare. Attendere che il pollo si 

colori e poi aggiungere il latte. Se il latte non copre interamente il 
pollo, diluire con acqua fino a coprirlo. Stemperare il curry nel latte e 

aggiungere un pezzetto di zenzero intero. Continuare la cottura a 
fuoco basso per 20 minuti circa o finche' il latte si sara' addensato. 

Aggiustare di sale e di peperoncino secondo il proprio gusto.  

In un pentolone portare ad ebollizione 300ml di acqua salata 
leggermente e buttarvi il riso. Cuocere per 5 minuti e poi scolare e 

sciacquare il riso in acqua fredda. Lavare via l'amido dalla pentola e 
rimetterla sul fuoco (bassissimo) con il restante burro, uno spicchio 

d'aglio in camicia, le mandorle sminuzzate, la cannella e il riso. 
Mescolare bene. Sigillare la pentola ermeticamente con un coperchio e 

cuocere per circa 5 minuti. Spegnere il fuoco e lasciar raffreddare il 
riso a coperchio sigillato per 10 minuti. 

A parte far rinvenire l'uvetta in acqua, sbucciare e tagliare a fettine la 
frutta.  

Servire il riso bianco con il pollo al curry, accompagnati da un 
cucchiaio di yogurt bianco, qualche fetta di frutta fresca e un cucchiaio 

di uvetta a testa. 

 

(tratta dal sito www.peacereporter.net) 

NON FANNO PIU’ NOTIZIA 
 
SOMALIA MARTORIZZATA 
Continua la guerra in Somalia, dove gli scontri tra truppe somalo-etiopi e insorti hanno provocato nel corso del 2007 migliaia di morti. 
Più di 400 mila persone hanno abbandonato la capitale Mogadiscio negli ultimi mesi, provocando una delle peggiori catastrofi umanitarie del 
pianeta. 
La guerra civile, scoppiata nel 1991, ha causato finora almeno mezzo milione di vittime. 
 

DARFUR 
Massacri che da anni insanguinano la regione Sudanese del CARFUR, in Africa. 
La guerra civile che vede contrapporsi i ribelli dell’Ovest alle milizie, ha provocato massacri e violenze indicibili. 
Secondo le stime, sono morte almeno 200 mila persone, e i rifugiati sono circa 2 milioni. 
 

MYANMAR ( ex Birmania ) 
Accanto ai monaci buddisti in MYANMAR ci sono tanti giovani studenti che chiedono la fine della dittatura militare. 
A stretto contatto con i monaci essi sostengono le richieste di giustizia e di dignità della popolazione. 
Popolazione dimenticata e disprezzata, impegnati anche nello strappare la popolazione al commercio del papavero da oppio, spesso l’unico 
mezzo di sostentamento nella povertà. 
 

SUDAN 
Una guerra appena terminata che è durata 20 anni che ha causato milioni di morti, devastazioni e spostamenti di popolazione biblici. 
 

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 
La guerra che ha devastato il paese si è conclusa, ma la situazione rimane critica. 
 

BURUNDI 
I lunghi anni di guerra civile hanno lasciato il paese in una situazione disastrosa.  
 

 
A cura di Franco Bellini e  Mauro Renzi 
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dei lavori o a non effettuarli nelle giuste 

modalità a causa del poco tempo. Inoltre 

la mancanza di motivazioni fa sì che il 

personale non riesca ad effettuare lavori 

con l’adeguata attenzione. 

Angelo: Sono ormai passati sette anni 

dall’integrazione tra Enel ed Acea, an-

che se praticamente sembra una coppia 

di fatto. Si ritiene che il tempo possa 

aggiustare le cose ma senza progettuali-

tà non si arriva da nessuna parte. In 

questo modo la gestione del lavoro e del 

salario è “ad personam”, dando sempre 

più alibi a chi fa scelte di convenienza a 

scapito degli altri e della propria incolu-

mità. La carenza di personale, 

l’esternalizzazione del lavoro, la gradua-

le perdita di professionalità conducono 

ad un lavoro svuotato di senso, quindi a 

forme di alienazione e nella maggior 

parte dei casi all’apatia. Tutto ciò a 

fronte di un salario disomogeneo tra 

colleghi e non più rapportato al reale 

costo della vita. 

Detto di quello che non va ora dovete 

dirmi quali sono le vostre proposte per il 

miglioramento della qualità del lavoro e 

del servizio. 

Isidoro: Per migliorare la qualità del 

lavoro, oltre all’assunzione di personale 

operativo, si dovrebbero adeguare le 

categorie alla reale potenzialità e capa-

cità professionale del personale e non ad 

altro …… fatto questo che contribuisce 

notevolmente al malumore degli operai. 

Il grande spezzettamento delle mansio-

ni e degli uffici non consente la giusta 

fluidità del lavoro, non esiste un coordi-

namento delle attività e delle risorse 

coinvolte e spesso ogni reparto affronta 

autonomamente diverse esigenze lavo-

rative. Sarebbe necessario ricondurre le 

attività e le risorse del nostro ufficio 

come era diversi anni fa ad un unico 

punto logistico e dove gli operai riacqui-

siscano la polifunzionalità oggi perduta. 

Angelo: Per risolvere i problemi ci vuo-

le tempo e soprattutto tre condizioni: 

progettualità, organizzazione, professio-

nalità. C’è la necessità di sentirsi parte 

integrante dell’Azienda, lavorando in 

equipe, valorizzando il singolo (siamo 

persone non matricole), riconquistando 

dignità professionalità ed un salario 

dignitoso. 

 

A cura di Fernando Carpi 

(Continua da pagina 1) 

CAUSTICO  

Con l'arrivo del nuovo anno è puntualmente arrivato anche il calendario aziendale che sempre ci sorprende per la sua 

originalità e i suoi contenuti artistici. Quello del 2008 ci sembra degno di nota anche per alcuni aspetti riguardanti la 

sicurezza sul lavoro su cui vorremmo attirare l'attenzione dei colleghi. Foto del mese di giugno: la Torre di Pisa è 

dritta (… ma non era pendente?); il lavoratore sta usando un piccone per sollevare un pesante chiusino di ghisa 

perchè non dispone dello strumento idoneo?; l’area di lavoro non è transennata; il lavoratore non indossa la tuta 

(Dispositivo di Protezione Individuale contro i lavori insudicianti). 

Foto del mese di Ottobre: il lavoratore che indossa l’elmetto è affiancato da un collega che parla al telefonino senza 

indossarlo, chi sbaglia?; il lavoratore non indossa la tuta per i lavori insudicianti, i guanti da lavoro, gli stivali 

impermeabili. 

… a voi scoprire nelle altre foto le incongruenze e le violazioni alle norme di sicurezza presenti in questo calendario 

che definiremmo dei “miracoli”, a cui andrebbe bene come sottotitolo “contro le leggi della fisica e quelle sulla 

sicurezza”. 

A questo punto una riflessione è d’obbligo: è tutto frutto dell’estro artistico del fotografo o lavoriamo veramente in 

quelle condizioni? Ci piacerebbe tanto sapere chi è stato il dirigente di ACEA a “indirizzare” il fotografo, forse è lo 

stesso che ha ordinato i telefoni cellulari attualmente in uso: impraticabili (non si vede il display!!) e nocivi alla salute 

(vedi note sull’uso del cellulare stesso). E’ ora di cambiarli … e non solo i telefoni!  


