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8 gennaio 2010: 
cordoglio, rabbia 
e solidaretà 
 

di Giancarlo Tonietti 

 

La FILCEM CGIL di Acea esprime 
profondo cordoglio per la morte 
del collega Antonio Forte, lavora-
tore della Ditta appaltatrice 
M.E.G. avvenuta l’8 Gennaio 
2010. 
Antonio è morto folgorato mentre 
si apprestava ad eseguire un la-
voro per conto di Acea in una 
cabina di distribuzione MT/BT in 
zona Cassia. 
Vogliamo qui ribadire l’impegno 
di tutta la nostra Organizzazione 
affinché fatti di tale gravità non si 
r i p e t a n o ,  c o n s a p e v o l i 
dell’estrema pericolosità del lavo-
ro delle nostre squadre operative 
e dei nostri impianti e quindi 
dall’importanza centrale del rin-
novamento degli stessi, della for-
mazione ed informazione di tutto 
il personale, della efficacia delle 
p rocedu re  d i  l avo ro  e 
dell’osservanza scrupolosa delle 
stesse. 
Stiamo inoltre organizzando, con 
tutte le altre Organizzazioni Sinda-
cali, una raccolta di fondi, dando 
a tutti i lavoratori la possibilità di 
devolvere una o più ore del pro-
prio salario in favore della fami-
glia di Antonio. 
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Sciopero generale sulle tasse il 12/03 
  
L’annuncio del segretario generale della Cgil Epifani in 
un’intervista a Repubblica. "Protesta necessaria: i lavoratori e 
pensionati strozzati dal fisco, decisione strettamente sindacale". 
Al governo: "Risponda alle nostre richieste" 

ROMA - Guglielmo Epifa-
ni, perché la Cgil procla-
ma uno sciopero generale 
sul fisco quando il gover-
no si è detto pronto a 
confrontarsi con tutti sul-
la riforma? 
"E' da tempo che chiediamo 
una riduzione delle imposte 
sul lavoro dipendente e sui 
pensionati. Lo scorso anno 
dicemmo che sarebbe au-
mentato il prelievo sulle bu-
ste paga e tutti i dati l'hanno 
confermato, basti pensare a 
cosa è accaduto sulle ultime 
tredicesime. Nel corso del 
2009 di fronte a un aumento 
dell'1,7 per cento delle retri-
buzioni di fatto, al netto della 
cassa integrazione e della 
disoccupazione, c'è stato un 
incremento del prelievo fisca-
le intorno all'1 per cento. 
Questo vuol dire che non 
facendo nulla, come ha scel-
to il governo, le tasse sul 
lavoro dipendente e sui pen-
sionati continuano a salire. 
Se si aspetta ancora un po' si 

restituirà ai lavoratori quello 
che stanno pagando in più: 
una vera presa in giro". 
Eppure questo appare 
uno sciopero preventivo. 
Una mossa politica per 
offrire una piazza all'op-
posizione di sinistra? 
"Non è così. La nostra è una 
decisione strettamente sin-
dacale, il che vuol dire che 
siamo pronti a revocare lo 
sciopero se il governo doves-
se venire incontro alle nostre 
richieste. Le ricordo che una 
ventina di giorni fa abbiamo 
inviato una lettera al governo 
con le nostre proposte. Be-
ne: non abbiamo ricevuto 
alcuna risposta. Sul fisco 
intendiamo aprire una vera e 
propria vertenza. Bisogna 
fare un negoziato, non una 
tavola rotonda. E non è un 
caso che finora ci siano state 
tante promesse e altrettanti 
rinvii. Ma pensare di non fare 
nulla per tre anni, da qui alla 
fine della legislatura, significa 
programmare l'aumento del 

prelievo fiscale sui redditi 
fissi di circa un punto all'an-
no. Voglio anche aggiungere 
che già contro il governo 
Prodi proclamammo uno 
sciopero sul fisco che poi non 
si fece perché cadde quel 
governo". Quello, tuttavia, 
era uno sciopero insieme 
alla Cisl e alla Uil. Questa 
volta avete provato a far-
lo insieme? 
"Con la Cisl e la Uil avevamo 
definito una posizione comu-
ne. Poi sono sparite, si sono 
tirate indietro. E per la prima 
volta hanno promosso un'ini-
ziativa congiunta sul fisco 
con il governo e senza la 
Cgil". 
Tremonti ha spiegato che 
una riduzione delle tasse 
in questa fase equivar-
rebbe a una "macelleria 
sociale" perché bisogne-
rebbe tagliare la spesa. 
Lei preferirebbe meno 
welfare per ottenere me-
no tasse? 

(Continua a pagina 4) 

Il senso vero di una parola pag. 3 

CAUSTICO         pag. 4 

RLS: non 

possiamo 

più 

aspettare   

pag. 2 

… Sempre in tema di privatizzazione       pag. 2 



RLS: non possiamo più aspettare      RLS: non possiamo più aspettare      RLS: non possiamo più aspettare      RLS: non possiamo più aspettare      di Isidoro Contu    
 

L ’ infortunio mortale accaduto all’ i nizio del mese, ci impone delle riflessioni su ciò che è successo, 
non certo sulle responsabilità, non siamo noi i preposti a questo ma sicuramente su quanto è necessa-
rio fare affinché quanto accaduto non si ripeta più.  
Perchè la catena di leggi, normative e procedure in questo caso non è stata efficace? 
Siamo chiaramente di fronte al fallimento dell ’ insieme del sistema di tutela dal rischio elettrico a pre-
scindere, ripetiamo, da eventuali responsabilità personali. 
Ciò che è successo non doveva accadere.... 
Per questo noi pensiamo debba essere attuata una revisione urgente dell ’ intera organizzazione del 
lavoro, finalizzata all ’ individuazione di eventuali punti deboli ma anche la verifica dell ’ esistenza, in 
tutta Acea Distribuzione e a tutti i livelli gerarchici, della consapevolezza che la sicurezza viene prima 
di ogni altra cosa, perché dopo è troppo tardi. 
La legislazione sulla sicurezza, ed in particolare il nuovo Testo Unico ritiene fondamentali gli RLS 
( r appresentanti dei lavoratori per la sicurezza )  nella costruzione di un sistema di elaborazione , 
verifica e controllo di quanto è necessario fare per avere un lavoro sicuro.  
I RLS agiscono da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori e sindacato, ma purtroppo in 
Acea le loro schiere si sono assottigliate, visto che i dimissionari non sono stati sostituiti e che, in molti 
casi, stiamo parlando di persone la cui elezione risale al 1996. 
Da anni attendiamo la loro rielezione.  
A tale proposito il T.U. ci viene incontro dicendo all’ a rticolo 47.4 che: “ i l rappresentante dei lavorato-
ri per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell ’ ambito delle rappresentanze sindacali in 
azienda ” . 
Tutte le OOSS, noi per primi, debbono attivarsi immediatamente per andare alla rielezione o almeno 
alla nomina ( da ratificare successivamente )  dei RLS.  
Non possiamo permetterci di PERDERE ALTRO TEMPO. 

 

… Sempre in tema di privatizzazione    di Gianclaudio Vitantoni 

Il Sindaco di Roma, Gianni Alemanno, nell’intervista rilasciata al Sole 24Ore del 20.01 u.s. ha annunciato che, entro quest'anno, 
anticipando i tempi fissati dalla legge, verrà avviata la procedura, come previsto dal decreto Ronchi, per la privatizzazione di una 
quota del 20% della utility capitolina. L'obiettivo prossimo è di massimizzare la cessione della partecipazione incassando i proventi 
maggiori e questo obiettivo si potrà raggiungere, da un lato ridefinendo gli accordi di massima con il socio francese Gdf Suez (il 27 
gennaio, salvo rinvii, si terrà un C.d.A. di Acea con all'ordine del giorno proprio un aggiornamento che potrebbe essere siglato a 
breve superando tutte le problematiche delle ultime settimane che avevano portato quasi alla rottura dell'alleanza tra Acea e Gdf) 
e, dall'altro, dando alla Società un management in grado di realizzare la vendita nel miglior modo possibile garantendo i maggiori 
introiti (il Comune di Roma sembra intenzionato a confermare in blocco le nomine dei vertici societari e del Cda in scadenza ad 
aprile, anche se un dubbio potrebbe essere legato alla presidenza di Acea, in quanto Giancarlo Cremonesi sarebbe in corsa per la 
presidenza della Camera di Commercio di Roma, e bisogna anche capire se vi saranno delle ripercussioni su alcune nomine nelle 
utility dopo le prossime votazioni regionali, anche in seguito alle future alleanze elettorali). 
Ma veniamo ora al punto centrale del problema. 
Più volte, come CGIL, abbiamo spiegato le ragioni per le quali e' sbagliato privatizzare un monopolio naturale come l'acqua, 
optando, peraltro, per una strada opposta a quella scelta in Europa e, nel resto del mondo occidentale, da molte forze sociali e 
politiche, anche conservatrici. 
All’estero si guarda all'acqua dal punto di vista di bene comune, considerando che il mercato ha dimostrato numerosi fallimenti in 
settori particolarmente sensibili. Non e' un caso, infatti, che il Comune di Parigi, con un governo centrale guidato dal centrodestra, 
abbia deciso che la gestione dell'acqua ritorni in mano pubblica con partecipazioni private. Non capiamo perché qui dovrebbero 
cambiare le cose, soprattutto per aziende efficienti come Acea e per quelle che operano a Bologna, a Milano e a Brescia o presenti 
in altre realtà locali. 
C’è poi da chiarire se l'offerta di pubblico acquisto è rivolta a tutti come ha affermato il Sindaco nel suo intervento al congresso UIL 
della settimana passata, o solo agli imprenditori locali, definendo un'asta aperta in modo di non avere"un socio privato prevalente", 
come ha successivamente affermato nell’intervista di qualche giorno dopo.  
Esprimiamo forti perplessità circa le modalità con cui si vuole avviare questa operazione. 
È vero che la legge consente di rivolgersi alla trattativa privata, ma lascia tempo fino al 2013. Perché questa fretta? 
Pur mantenendo il nostro giudizio negativo sulla privatizzazione di un bene primario ci chiediamo se non sarebbe meglio, per le casse 
comunali, aspettare che il prezzo delle azioni risalga, considerando che oggi è ai minimi storici, ed andare ad una limpida offerta 
pubblica al massimo realizzo. Infatti, oggi si rischierebbe di svendere il 20% delle azioni di Acea che, ai prezzi attuali, valgono circa 
280 milioni di euro, mentre un anno e mezzo fa valevano il doppio. In questo è racchiuso il limite della legge: obbligando i Comuni a 
vendere le azioni e le cessioni idriche avremo un eccesso di offerta con un conseguente calo del prezzo di acquisto. Inevitabile, 
dunque, che lo scenario futuro porterà ad un sensibile aumento delle tariffe. 
In questo senso sarebbe opportuno avviare un trasparente confronto sia in Consiglio comunale che con l'Amministrazione 
Provinciale, visto che il presidente Zingaretti è anche Presidente dell’Autorità Ato2, il bacino in cui circa 112 Comuni hanno scelto 
Acea per la gestione del servizio idrico. 
La legge Ronchi sulla gestione dell'acqua è una legge sbagliata ed è necessario cambiarla. 
''Perché l'acqua è un bene primario, superiore, un monopolio naturale che, come diceva Einaudi e non Che Guevara, deve 
rimanere in mano pubblica coniugando efficienza, rigore, trasparenza e libero accesso a tutti''. 



Il senso vero di una parola     di Carlo Montalesi 

Un’ organizzazione sindacale, ma anche un’ altra associazione che non 

prescinda da un rapporto diretto e fraterno con gli associati,  ha la neces-

sità di mantenere sempre vivo il rapporto tra loro, al fine di raggiungere i 

risultati che essa si prefigge. 

Questa breve premessa è necessaria perché  essa è la chiave che caratte-

rizza anche la nostra Organizzazione Sindacale. 

Non dobbiamo dimenticare che l’ appartenenza alla Cgil riveste una parti-

colare peculiarità: quella che fa si che al suo interno ci si appelli con la 

parola “ compagno/a “. 

Questa parola ha un significato molto profondo, infatti vuole dire: “ colui 

che mangia lo stesso pane”. Cosa significa ciò? significa che i rapporti tra 

gli associati, tra gli iscritti, devono andare al di là della mera iscrizione e 

quindi realizzarsi all’interno di rapporti che prevedano uno stretto legame 

con la solidarietà reciproca come elemento principale. 

Ritengo che tutto questo non vada mai dimenticato e il compito di mante-

nere vivo ciò spetta, soprattutto, a chi all’interno della CGIL riveste cari-

che di responsabilità a tutti i livelli. 

Chi assume la responsabilità di rappresentare e/o guidare la nostra Orga-

nizzazione, deve avere bene in mente che il rapporto con gli iscritti deve 

profondere un senso alto di appartenenza, che vada, come ho già scritto, al 

di là della mera iscrizione. E’ necessario, quindi, coinvolgerli emotivamen-

te manifestandogli la necessità di essere solidali reciprocamente e con i 

lavoratori facendo si che non ci si chiuda nell’ interesse particolare.  

Nel momento in cui ci si iscrive bisognerebbe prendere atto che si entra in 

un’ Organizzazione che nell’ unità e nella solidarietà fonda la sua esisten-

za. 

Questo intervento ha lo scopo di mantenere vivo il confronto al nostro in-

terno, un confronto che serva a ricercare sempre nel termine   “compagno/

a” …il senso vero di una parola! 

SPORTELLO INCA CGIL IN ACEA  

 

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

 

 

Ogni 3° 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 

27 gennaio  

giornata della memoria 

Auschwitz  

Son morto ch'ero bambino 

son morto con altri cento 

passato per un camino 

e ora sono nel vento 

 

Ad Auschwitz c'era la neve 

il fumo saliva lento 

nei campi tante persone 

che ora sono nel vento 

 

Nei campi tante persone 

ma un solo grande silenzio 

che strano, non ho imparato 

a sorridere qui nel vento. 

 

Io chiedo come puo` un uomo 

uccidere un suo fratello 

eppure siamo a milioni 

in polvere qui nel vento. 

 

Ancora tuona il cannone 

ancora non e` contenta  

di sangue la bestia umana 

e ancora ci porta il vento. 

 

Io chiedo quando sara` 

che un uomo potra` imparare 

a vivere senza ammazzare 

e il vento si posera`. 
 

Francesco Guccini 
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"Non è così. Il ministro è molto bravo a mettere in campo con-
traddizioni che, però, in questo caso non ci sono. Ripeto: se non 
si fa nulla i lavoratori finiscono per pagare più tasse perché così 
agisce il drenaggio fiscale. In secondo luogo, nelle nostre propo-
ste sono previste le compensazioni alla riduzione delle tasse. 
Pensiamo che si debba operare uno spostamento dell'imposizio-
ne dal lavoro a altre forme di reddito perché bisogna smetterla 
con l'attuale sistema in cui c'è chi paga sempre per tutti e chi 
non paga mai". 
Quali sono gli altri redditi che andrebbero tassati di più? 
"Intanto i grandi patrimoni. Poi si deve unificare al 20 per cento 
l'aliquota sulle rendite finanziarie, dai depositi bancari ai Bot, e 
introdurre una cedolare secca del 20 per cento sugli affitti anche 
per favorire l'emersione dal nero". 
Cosa pensa dell'idea di Tremonti di trasferire l'imposizio-
ne "dalle persone alle cose"? 
"Non abbiamo obiezioni, ma non si può ridurre tutto all'imposi-
zione indiretta. Vanno selezionati i beni sui quali aumentare l'ali-

quota per evitare che si riaccenda l'inflazione o si colpiscano i 
consumi popolari". 
Come spiega che la battaglia per la riduzione delle tasse 
sia diventata della sinistra e il centrodestra stia realiz-
zando una politica economica sostanzialmente in linea 
con quella di Padoa-Schioppa? 
"La situazione generale è ben più difficile di quella che aveva 
davanti il precedente governo di centrodestra. Lo stesso ministro 
Tremonti ha avuto modo di riflettere sui limiti di quell'esperien-
za. Per il resto il governo sta affrontato la crisi con questo segno 
sociale: far pagare a determinate categorie. E cioè al lavoro 
dipendente, precari compresi, per il quale non ha fatto pratica-
mente nulla, e ai pensionati, per i quali l'anno scorso introdusse 
la discutibile "social card" e quest'anno neanche quella. Ma que-
sti sono un pezzo del ceto produttivo e non per nulla la Confin-
dustria, prima di Montezemolo ora di Marcegaglia, è d'accordo 
nel chiedere una riduzione del prelievo sulle buste paga. Il go-
verno, però, sembra non accorgersi che questa è un'urgenza 
sociale".  

(La Repubblica 25 gennaio 2010) 
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CAUSTICO   

La sede di P.le Ostiense e’ in ristrutturazione, per permetterne un adeguamento alle normative delle leggi in vigore 

riguardanti gli ambienti di lavoro. Diamo merito ad Acea di aver ripristinato la mensa presso la sede di P.le Ostiense, ora 

i lavoratori possono finalmente usufruire di un pasto caldo. Peccato che il locale mensa e’ stato drasticamente ridotto 

nelle sue dimensioni, tanto da permettere solo una ventina di posti a sedere. I lavoratori allora devono mangiare in piedi 

o pagare una somma aggiuntiva per l’asporto del cibo, consumandolo poi presso la loro stanza. Peccato che la legge 

preveda chiare norme sanitarie in merito ai locali abilitati al consumo di cibo. Peccato che a nessun dirigente aziendale 

sembri utile ripristinare il vecchio locale mensa.E a proposito di locali, nelle ultime ristrutturazioni della sede di P.le 

Ostiense, quello al 9° piano che veniva utilizzato anche per le Assemblee dei Lavoratori e’ stato smantellato, da allora 

l’Azienda ha concesso in sostituzione, per lo svolgimento delle Assemblee, l’area dell’ex Autoparco. Peccato che 

l’ambiente possa definirsi quantomeno indecoroso ed 

inidoneo per riunioni sindacali. Peccato che a più di un 

anno dall’utilizzo, nessun Responsabile abbia sentito la 

necessità di trovare un luogo più dignitoso per far 

riunire i suoi dipendenti.  

INIZIATIVE UMANITARIE AFRICA 2009: non 

tutti forse sanno dell’esistenza di questo encomiabile 

comitato che si preoccupa di recepire dei progetti “correlati alle attività tipiche di ACEA” (acqua, elettricità e bambini 

come specificato dal comitato stesso) e “di dimensioni contenute”, presentati da colleghi o da “esterni” tramite il REC 

(?). Lo stanziamento dei fondi è a cura di ACEA, dell’Associazione Medaglie d’Oro, del CRA e di chiunque volesse donare 

(sempre tramite CRA). Purtroppo questi fondi non bastano mai a soddisfare tutte le richieste che pervengono per cui il 

Comitato è “costretto” a scegliere, quando forse sarebbe più facile coinvolgere tutti e realizzare tutti i progetti 

meritevoli. E poi se si deve scegliere perché non coinvolgere tutti i dipendenti di ACEA? A tal proposito da tempo 

abbiamo chiesto di sapere quali sono questi criteri di scelta ma non abbiamo avuto risposta. Oggi siamo costretti a 

chiedervi: ma con le attività tipiche e le dimensioni contenute cosa c’entra, per esempio, la: “Realizzazione di un centro 

di salute e di promozione sociale nella diocesi di Nouna “  proposto dal Nunzio apostolico in Burkina Faso? 


