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A cura della FILCTEM CGIL ACEA Anno 2013 Numero 1 

L’eredità di una gestione nefasta 

Produttività: 
CGIL, decreto inadeguato 
e sbagliato, peggiorato 

accordo separato 

In una nota la Segreteria Nazionale boccia 
il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri sulla detassazione del salario di 
produttività. 

Il provvedimento sulla produttività è 
“inadeguato e sbagliato, nella forma e 
nella sostanza” in quanto si tratta di un 
grave intervento sull'autonomia della con-
trattazione. È questo il giudizio della Se-
greteria Nazionale della CGIL in quanto 
“nella forma riprende e addirittura peggio-
ra i contenuti dell'accordo separato sulla 
produttività e nella sostanza perché è 
sprovvisto di criteri che possano effettiva-
mente incidere su una autentica crescita 
della produttività”. 
Nel dettaglio si osserva che il decreto 
“cancella, in via definitiva, qualsiasi riferi-
mento a voci previste dai contratti nazio-
nali di lavoro (turni, lavoro notturno, lavo-
ro festivo e domenicale). Voci che costitui-
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la Redazione 
 
L'Autorità per l'energia elettrica ha deciso 
di avviare un "procedimento sanzionato-
rio per l'accertamento di violazioni in 
materia di fatturazioni e di standard ge-
nerali di qualità della vendita di energia". 
Già lo scorso anno analoga decisione 
aveva portato ad una multa da 500 mila 
euro dall'Antitrust - confermata dal Tar 
del Lazio alla fine dello scorso marzo - 
per pratiche commerciali scorrette e l'atti-
vazione non richiesta di fornitura di ener-
gia elettrica e di gas naturale. In partico-
lare, con riferimento alla periodicità di 
fatturazione, Acea ha dichiarato di aver 
sospeso la fatturazione dei consumi per 
64.743 clienti serviti in maggior tutela e 
per 4.573 clienti del mercato libero. 
(da “la Repubblica” del 18.12.2012) 
Sono numeri da capogiro! Settantamila 
“vittime” di fatturazione errata forse si 
riscontrano nei paesi del terzo mondo, 
standard al quale ci siamo avvicinati peri-
colosamente. È come se ogni intesta-
tario di contratto di fornitura di e-
nergia di città capoluogo come Rieti, 
Latina, Frosinone e Viterbo, tutte 
insieme, o di una città grande come 
Venezia, avesse un contenzioso con 

Acea. Eppure per il nostro Presidente 
Cremonesi (intervista a Leggo del 
21.12.2012) questi sfortunati “a cui non 
sono arrivate bollette per due o tre bime-
stri”, sono solo “alcuni casi”, di certo non 
isolati e aggiunge che “la situazione è 
praticamente superata”. La reazione degli 
utenti e di una loro probabile class 
action, per ritardi di fatture la cui ultima 
emissione sfiora il ridicolo perdendosi 
nella notte dei tempi, ci parla invece di 
altro. Sono molte le torte di compleanno 
acquistate ultimamente. Certo la situazio-
ne sta lentamente migliorando, ma que-
sta nefasta gestione lascerà in eredità, 
oltre ai ripetuti disservizi, l’ennesima mul-
ta salata dell’Autorità. Il procedimento 
troverà una sua fine a metà aprile, data 
in cui sarà reso noto l'ammontare della 
sanzione in coincidenza con la scadenza 
delle varie cariche politiche e amministra-
tive della gestione societaria. 
Intanto si possono già contare i danni e 
si spera che ci si possa curare le ferite 
con cerotti miracolosi dopo che è soprag-
giunta la cancrena. Il costo medio di ogni 
fornitura di energia è di circa € 900 an-
nui, una cifra approssimativa, calcolata 
per difetto, equiparando i consumi e gli 
importi dovuti dai grandi clienti, fabbriche 

e attività commerciali, a quelli di una 
famiglia. Mancano in cassa quindi circa 
60 milioni di euro, che verranno sicura-
mente recuperati dilazionati nel tempo, si 
spera, ma che intanto gravano sulle cas-
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se dell’Azienda come mancate entrate. 
Restano ampiamente disattesi i solleciti 
per la correzione di anomalie di sistema 
da parte di clientela che implora 
l’emissione delle proprie fatture. Problemi 
che debbono essere risolti singolarmente 
e manualmente da un operatore con tutti 
i rallentamenti immaginabili. Ma il nodo di 
fondo resta irrisolto. Quante persone 
occorrono per sistemare queste anomalie 
in tempi rapidi? Quante utenze può lavo-
rare giornalmente un singolo addetto 
prima che venga colto da esaurimento 
nervoso? Occorreranno mesi per colmare 
gli attuali ritardi, sperando che nel frat-

tempo non accada qualche altro evento 
catastrofico. Una pesante eredità per 
l'Amministrazione che si insedierà. 
A queste mancate entrate sono da 
aggiungere i costi del software so-
stenuti per questa trasformazione. 
Arriviamo ad una cifra che si aggira 
intorno ai 100 milioni di euro, a cui 
vanno aggiunti ulteriori 30 milioni 
già in budget 2012/2013 per il nuo-
vo sistema di fatturazione. Soldi che 
potevano essere utilizzati per alleggerire 
il pesante debito societario. Certo, un 
cambio del software era necessario, ma 
non era altrettanto necessario dilapidare 
questo patrimonio. 
Ma ci sono anche dei costi nascosti 
che gravano sulle spalle di noi tutti 

sotto forma di spesa sociale. Quante 
migliaia di ore lavorative sono state 
perse dagli utenti in religiosa fila in 
attesa di risoluzione della propria 
pratica? Questo ribaltamento dei 
costi sul sociale crea un danno enor-
me per la collettività ed una pessima 
gestione di immagine da recuperare. 
Chissà se il connubio tra l'irruzione in 
Sede di "Striscia la Notizia" del 10.01 u.s. 
(si chiedevano al Presidente di Acea E-
nergia Agosta chiarimenti per pratiche 
commerciali scorrette e ritardi nell'emis-
sione fatture), e l'ennesima multa che 
graverà nelle casse societarie per le stes-
se motivazioni, porterà aria di novità in 
questo deprimente panorama farsesco. 

(Continua da pagina 1 - L’eredità di una gestio-

ne nefasta) 

da The Big Kahuna - Il monologo 
 
Goditi potere e bellezza della tua gioven-
tù. Non ci pensare. 
Il potere di bellezza e gioventù lo capirai 
solo una volta appassite. 
Ma credimi tra vent'anni guarderai quelle 
tue vecchie foto. 
E in un modo che non puoi immaginare 
adesso. 
Quante possibilità avevi di fronte e che a-
spetto magnifico avevi! 
Non eri per niente grasso come ti sem-
brava. 
Non preoccuparti del futuro. 
Oppure preoccupati ma sapendo che 
questo ti aiuta quanto masticare un che-
wing-gum per risolvere un'equazione al-
gebrica. 
I veri problemi della vita saranno sicura-
mente cose che non ti erano mai passate 
per la mente, di quelle che ti pigliano di 
sorpresa alle quattro di un pigro martedì 
pomeriggio. 
Fa' una cosa ogni giorno che sei spaven-
tato: canta! 
Non essere crudele col cuore degli altri. 
Non tollerare la gente che è crudele col 
tuo. 
Lavati i denti. 

Non perdere tempo con l'invidia: a volte 
sei in testa, a volte resti indietro. 
La corsa è lunga e, alla fine, è solo con 
te stesso. 
Ricorda i complimenti che ricevi, scordati 
gli insulti. 
Se ci riesci veramente, dimmi come si 
fa… 
Conserva tutte le vecchie lettere d'amo-
re, butta i vecchi estratti-conto. 
Rilassati! 
Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi 
fare della tua vita. 
Le persone più interessanti che conosco 
a ventidue anni non sapevano che fare 
della loro vita. 
I quarantenni più interessanti che cono-
sco ancora non lo sanno. 
Prendi molto calcio. 
Sii gentile con le tue ginocchia, quando 
saranno partite ti mancheranno. 
Forse ti sposerai o forse no. 
Forse avrai figli o forse no. 
Forse divorzierai a quarant'anni. 
Forse ballerai con lei al settantacinquesi-
mo anniversario di matrimonio. 
Comunque vada, non congratularti trop-
po con te stesso, ma non rimproverarti 
neanche: le tue scelte sono scommesse, 
come quelle di chiunque altro. 
Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi 
che puoi, senza paura e senza temere 
quel che pensa la gente. 
E' il più grande strumento che potrai mai 
avere. 
Balla! 

Anche se il solo posto che hai per farlo è 
il tuo soggiorno. 
Leggi le istruzioni, anche se poi non le 
seguirai. 
Non leggere le riviste di bellezza: ti fa-
ranno solo sentire orrendo. 
Cerca di conoscere i tuoi genitori, non 
puoi sapere quando se ne andranno per 
sempre. 
Tratta bene i tuoi fratelli, sono il miglior 
legame con il passato e quelli che più 
probabilmente avranno cura di te in futu-
ro. 
Renditi conto che gli amici vanno e ven-
gono, ma alcuni, i più preziosi, rimarran-
no. 
Datti da fare per colmare le distanze geo-
grafiche e gli stili di vita, perché più di-
venti vecchio, più hai bisogno delle per-
sone che conoscevi da giovane. 
Vivi a New York per un po', ma lasciala 
prima che ti indurisca. 
Vivi anche in California per un po', ma la-
sciala prima che ti rammollisca. 
Non fare pasticci con i capelli: se no, 
quando avrai quarant'anni, sembreranno 
di un ottantacinquenne. 
Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii pa-
ziente con chi li dispensa. 
I consigli sono una forma di nostalgia. 
Dispensarli è un modo di ripescare il pas-
sato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare 
la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo 
per più di quel che valga. 
 
Ma accetta il consiglio... per questa volta. 
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Buongiorno, 
condivido con voi il mio stato d’animo 
intensamente scoraggiato ed angosciato, 
rispetto le attuali condizioni di lavoro che 
riscontro all’interno della nostra Azienda. 
Nei tantissimi anni di servizio ho vissuto 
decine di trasformazioni, cambiando cicli-
camente responsabili, colleghi di lavoro, 
attività, sedi, tutto in nome di ristruttura-
zioni migliorative dell’Azienda; ed ogni 
volta, nonostante abbia incontrato dei 
colleghi squisiti pronti a condividere le 
loro conoscenze professionali,  ho dovuto 
spesso affrontare le difficoltà solo e grazie 
al mio buon ingegno, anche a causa di 
una rete organizzativa carente. 
Mi sono sempre sentita parte di una gran-
de famiglia, potevano esserci scontri di 
opinioni o’ di obbiettivi, ma ero legata ad 
un gruppo di persone che si impegnavano 
unitamente verso la stessa direzione.  
Non mi e’ mai interessata la carriera, que-
sta nelle aziende come la nostra e’ frutto 
di conoscenze altolocate/politiche, ò con-
seguenza di compromessi che spesso 
ricadono sugli altri colleghi, non e’ la re-
gola, in ogni caso non fa parte della mia 
essenza, non sono competitiva. 
Ho avuto Responsabili ai quali ho inse-
gnato io stessa il lavoro, provenienti da 
aree totalmente diverse da quelle che poi 
li investivano in mansioni superiori, non 
mi e’ interessato, ognuno ha la propria 
etica e moralità.  
Proprio di loro vorrei parlare. Credo che 
un Responsabile debba demandare le 
attività ai suoi collaboratori ed avere una 
funzione di supervisore, ma altresì, debba 
assumersi gli oneri della formazione, degli 
aggiornamenti, fare in modo d’eliminare 

le eventuali imparità tra i dipendenti e nei 
carichi di lavoro, affrontare in prima per-
sona le difficoltà del reparto e costruire 
con il proprio team una logica di lavoro 
basata sulla reciproca stima, tutela e con-
divisione.  
Ultimamente sempre più palesemente 
questi colleghi Responsabili stanno gio-
cando un ruolo distruttivo nella nostra 
vita aziendale, mai come oggi si percepi-
sce tanto abuso del proprio mandato: 
minacce, tracotanza e superbia  nel non 
degnarti nemmeno di una parola, a volte 
pure un po’ schifati come se non esistessi, 
alcuni nel loro individualismo spietato, 
arrivano a mortificarti pubblicamente con 
i Responsabili dei Responsabili, imputan-
doti errori causati dalla loro stessa inca-
pacità professionale, al fine di salvaguar-
dare esclusivamente la propria posizione.  
Poi ci sono quelli che, in nome di una 
“fedeltà personalizzata”, a fine anno ti 
fanno prendere i premi individuali perché 
sei stato migliore dei tuoi colleghi, in real-
tà hai solo curato i suoi ed i tuoi interessi, 
alla mercé del gruppo di lavoro al quale 
appartieni. Altrimenti non si spiega perché 
i premi non vengano assegnati ai gruppi 
di lavoro con obbiettivi specifici. 
Quegli stessi Responsabili che, come Pila-
to, si lavano le mani da qualsiasi obbligo 
appena dopo averti inviato fiumi di mail 
contenenti pagine e pagine di comunica-
zioni e procedure. “Come non lo sape-
vi??? Ti ho mandato la mail, ma che non 
l’hai letta???”.  Che importa se il tuo com-
puter non funziona, se i materiali per la-
vorare non ci sono, se non hai mai fatto 
un corso base di informatica … Parlano in 
inglese con parole che forse nemmeno 
loro conoscono e quindi The Show Must 
Go On, tu sei un numero abbandonato a 
te stesso, che diventa cognome e nome 
solo se sbagli.  
Tutto ciò mi mette apprensione, vivo ogni 
giornata lavorativa con la cognizione di 
essere senza tutele e sono spaventata per 
il futuro, dentro e fuori il mio posto di 
lavoro, se è pur vero che a fine mese la 
busta paga (rigorosamente guadagnata!) 
arriva ancora, la realtà è che al di fuori 
della nostra Azienda il mondo del lavoro è 
al collasso, e non si può fare a meno di 
pensare che Acea ha ragione di esistere 
solo finché sarà efficiente e porterà utili, 
con queste dinamiche è difficile intravede-
re prospettive che parlino di continuità.  
Ho la malinconica consapevolezza che 

malgrado anni ed anni di lavoro sono 
impreparata, alcuni di noi svolgono attivi-
tà di alto livello professionale idonee an-
che al di fuori di Acea, ma la maggior 
parte si arrabatta quotidianamente nel 
trattare frammentari compiti assegnati, 
un microscopico tassello di un gigantesco 
puzzle, i quali contribuiscono al benessere 
dell’Azienda ma nello stesso tempo non 
restituiscono una crescita professionale 
effettiva al singolo lavoratore; alcuni di 
noi sono stati assunti con una professio-
nalità specifica che per esigenze di servi-
zio (!) non è stata mai impiegata, nel 
tempo quindi persa. 
Mi auguro che tra i lettori di questo mio 
sfogo ci siano anche quei, veramente 
troppo numerosi Responsabili che si sen-
tono super partes e migliori di noi  dipen-
denti “senza qualifica”, ai quali vorrei 
ricordare che stiamo tutti nella stessa 
barca, la maggior parte di loro non trove-
rebbe un lavoro al di fuori di Acea, esatta-
mente come noi!  
Voglio rivolgermi pure a quei colleghi che, 
in un malato gioco delle parti, svolgono la 
loro attività prendendo esempio da loro, 
utilizzando metodi biechi e rigidità menta-
li; i peggiori sono quei riprovevoli meschi-
ni che per il loro tornaconto denigrano gli 
altri, obsolete dinamiche vergognose ed 
assolutamente inutili alla collettività azien-
dale. 
Speriamo allora che questo mi scritto 
pungoli i principi morali di queste gente e 
li porti a fare un bagno di umiltà utile a 
recuperare un confronto, un contatto 
umano, una forza chiamata gruppo di 
lavoro, dove le tematiche aziendali, ma 
anche quelle umane siano trattate con 
pari rispetto e dignità. 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo - The Show Must Go On 

NUMMERI 
di Trilussa (1944) 

 

- Conterò poco, è vero:  
- diceva l'Uno ar Zero -  
ma tu che vali? Gnente: propio gnente. 
Sia ne l'azzione come ner pensiero 
rimani un coso voto e inconcrudente. 
lo, invece, se me metto a capofila 
de cinque zeri tale e quale a te,  
lo sai quanto divento? Centomila.  
È questione de nummeri. A un dipresso 
è quello che succede ar dittatore  
che cresce de potenza e de valore  
più so' li zeri che je vanno appresso. 
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CHE FINE HA FATTO IL 
TUO VOTO? 

 
di Giancarlo Tonietti 

Il 12 e il 13 giugno  2011 gli  italiani, con i  
Referendum,  hanno scelto   di   mettere  
l'acqua  fuori dal  mercato  e di  impedire  
la realizzazione di profitti privati dal suo 
sfruttamento commerciale. 
Ad oggi la volontà popolare, espressa così 
chiaramente nei Referendum, risulta am-
piamente disattesa e continuano i tentati-
vi di mantenere privata la gestione delle 
risorse idriche imponendo la remunerazio-
ne coatta degli investimenti privati a spe-
se dei cittadini/consumatori. 
Il 28 Dicembre 2012 l'Autorità per l'Ener-
gia Elettrica ed il Gas ha approvato il nuo-
vo Metodo Tariffario Transitorio 2012-
2013 per il Servizio idrico Integrato san-
cendo, nei fatti, la negazione dei Referen-
dum del Giugno 2011, con cui 27 milioni 
di cittadini italiani si erano espressi per 

una gestione dell'acqua che fosse pubbli-
ca e fuori dalle logiche di mercato, ten-
tando, ancora una volta, di imporre sulla 
tariffa pagata dai cittadini, il profitto per i 
privati. 
Una tariffa che nega, nello specifico, il 
secondo referendum sulla remunerazione 
del capitale e lascia che si possano fare 
profitti sull'acqua, cambiando semplice-
mente la denominazione in “costo della 
risorsa finanziaria”, ma non la sostanza: 
profitti garantiti in bolletta. 
Il nuovo metodo tariffario, metterà a ri-
schio gli investimenti per la gestione del 
servizio idrico integrato più di quanto già 
non accada attualmente. Ciò è particolar-
mente grave visto gli ingenti investimenti 
da fare nel settore nei prossimi anni 
(alcune stime parlano di circa 2 miliardi di 
€ l'anno per i prossimi 20/30 anni). 
L’Authority ha riproposto un'impostazione 
neoliberista per affermare una ricetta 
politica che vuole speculare sui servizi 
pubblici essenziali violando la democrazia 

e i diritti di milioni di cittadini che, inequi-
vocabilmente, hanno espresso la loro 

SICUREZZA—Il RLS 
 
di Isidoro Contu 

Con le nomine dei Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e so-
prattutto con la pubblicizzazione delle 
stesse, sono arrivate chiamate per rispon-
dere ai quesiti più disparati ma spesso 
non attinenti alla sicurezza. 
Cerchiamo di chiarire chi è il RLS e cosa 
fa. 
È colui che rappresenta i lavoratori verso 
l’azienda nelle problematiche legate alla 

sicurezza, a tal fine promuove l'elabora-
zione, l’individuazione e l’attuazione delle 
misure di prevenzione idonee a tutelare la 
salute e l’integrità fisica dei lavoratori. 
Per compiere il suo compito accede ai 
luoghi in cui si svolgono le lavorazioni, e 
avverte il responsabile dell’azienda dei 
rischi individuati nel corso della sua attivi-
tà. 
Riceve le informazioni e la documentazio-
ne aziendale inerente alla 
valutazione dei rischi e le 

misure di prevenzione relative, e quelle 
inerenti alle sostanze e ai preparati peri-
colosi, alle macchine, agli impianti, 
all’organizzazione e agli ambienti di lavo-
ro, agli infortuni e alle malattie professio-
nali.  
Non avendo poteri decisionali (come qual-
cuno pensa) il possibile lo facciamo... 
l'impossibile ci proviamo... per i miracoli ci 
stiamo ancora attrezzando. 

Nome Cognome Recapito 

Franco Compagnoni 3331978614 

Isidoro Contu 3351268703 

Paolo Ghinassi 3299017489 

Luciano Pontieri 3351268669 

Federico Valeri 3487135702 

RLS Filctem a cui rivolgersi 
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Lavoro: 
contratti ad orologeria 

 
Siamo curiosi di conoscere nel dettaglio la 
riforma del mercato del Lavoro a cui pen-
sa Monti. Già le prime anticipazioni non 
fanno ben sperare e rivelano l’intenzione 
di creare dei “contratti ad orologeria” con 
cui le aziende avranno maggiore facilità di 
licenziare. 
Viene riproposta la vecchia ricetta del 
“contratto unico”, riverniciata per 
l’occasione, che a suo tempo era stata 
bocciata da Confindustria e dai sindacati 
perché ritenuta impraticabile. 
Proposta non condivisa perché, nei fatti, 
rende più facili i licenziamenti prevedendo 
semplicemente un maggiore risarcimento 
al lavoratore da parte delle aziende. 
Ci domandiamo: come si può parlare di 
un contratto a tempo indeterminato 
quando il lavoratore, in qualsiasi momen-
to, è licenziabile “ad orologeria” con la 
semplice clausola del motivo economico? 
La nuova proposta, ostacolata dalla Cgil, 
introdurrebbe un nuovo regime che var-
rebbe per i nuovi assunti, soprattutto 
giovani, riproponendo e consolidando il 
dualismo nel mercato del lavoro. Proprio 
su questo tema, “accesso dei giovani al 

lavoro”, la Segr. Gen. Susanna Camusso 
osserva come “i giovani siano abbandona-
ti al loro destino, un destino che troppo 
spesso soffoca le competenze, ratifica le 
condizioni sociali e familiari di partenza, 
costringendo a lavorare in condizioni in-
decenti oppure a fuggire all'estero” e pro-
pone l'adozione della “Youth Guarantee”, 
la “Garanzia Giovani” contenuta nel pac-
chetto giovani lanciato nei mesi scorsi 
dalle istituzioni europee, che prevede 
l'impegno da parte delle istituzioni pubbli-
che ad accompagnare il percorso di atti-
vazione e inserimento lavorativo di ogni 
giovane. 
Le proposte Biagi, che avevano l’obiettivo 
di aumentare l’occupazione giovanile, si 
sono trasformate, per colpa della distorta 
traduzione legislativa, in un aumento esa-
gerato della precarietà e in un abbassa-
mento della qualità del lavoro. Ormai an-
che l’Europa critica l’Italia per questo ec-
cesso e non è spiegabile come nella no-
stra legislazione si sia arrivati ad una sor-
ta di supermercato del lavoro, con una 
quantità indescrivibile di forme 
d’occupazione a termine che non servono 
alle imprese e penalizzano i lavoratori.  
È positivo che dopo 20 anni non si au-
mentino i contratti precari, ma sono rima-
ste tutte le 46 tipologie di accordi atipici  

e “gli ammortizzatori sociali tuteleranno 
gli stessi lavoratori di prima” ed è un bene 
che anche i neo assunti, possano godere 
delle stesse regole compreso l’articolo 18 
riformulato recentemente che prevede, 
accanto al risarcimento nel caso di licen-
ziamento per motivo economico, la possi-
bilità per il giudice di reintegrare il lavora-
tore, nel caso di licenziamenti economici 
insussistenti. Un risultato positivo che 
ripristina un principio di civiltà giuridica. 

Le proposte della CGIL 
per gli italiani all'estero 
e la nuova emigrazione 
 

'Le proposte della CGIL per gli Italiani 
all'estero e la nuova emigrazione', è il 
titolo del documento che la Confederazio-
ne ha predisposto insieme alla FILEF 
(Federazione Italiana Lavoratori Emigranti 
e Famiglie) e all'Istituto Fernando Santi. 

Si tratta di proposte che partono dalla 
necessità di ripristinare le risorse, tagliate 
dai precedenti governi del 75%, in tutti i 
campi »  
 
In vista delle Elezioni politiche e del voto 
degli Italiani all'estero, la CGIL, insieme 
alla FILEF e all'Istituto Fernando Santi, ha 
predisposto un documento "Le proposte 
della CGIL per gli Italiani all'estero e la 
nuova emigrazione", che raccoglie le ana-
lisi e le proposte che la CGIL, le sue strut-
ture e i suoi servizi hanno avanzato e 
avanzano su tutti i temi che riguardano le 
comunità italiane nel mondo. 
Il documento e la sua sintesi vengono, in 
questi giorni, inviati ai candidati della 
Circoscrizione Estero, chiedendo il loro 
impegno a sostenere - una volta eletti - le 
proposte della CGIL. 
Le proposte della CGIL partono dalla ne-
cessità di rivedere profondamente le poli-
tiche negative attuate dal governo Berlu-
sconi, prima, e da quello Monti, poi, nei 
confronti degli Italiani nel mondo, ripristi-
nando le risorse su tutti i campi (scuola, 

cultura, assistenza sociale, associazioni-
smo, rete consolare, patronati, RAI, orga-
ni di rappresentanza) tagliate complessi-
vamente del 75%. 
Il documento avanza proposte concrete 
su tutti i temi fondamentali per le comuni-
tà di tradizionale e nuova emigrazione, a 
partire dalla necessaria ridefinizione di 
una strategia condivisa, attraverso la con-
vocazione di una seconda Conferenza 
Nazionale dell'Emigrazione (dopo quella 
che si tenne nell'ormai lontano 2000). 



pag. 6 

 

scrivete a: 

CGIL@ACEASPA.IT 
 

La Redazione: 

Giorgia Borgogni, Monia Cancellieri, Isidoro Contu, Alessandro Giancristofaro, Carlo 

Montalesi, Silvia Rezzi, Giancarlo Tonietti, Massimiliano Vender, Gian Claudio Vitantoni  

CAUSTICO - Il lascito testamentario 
da “La Repubblica” del 16.01.2013 
 
Sotto l'albero di Natale Francesco Gaeta-
no Caltagirone ha messo un altro pac-
chetto di azioni Acea. Nel mese di dicem-
bre l'imprenditore romano, già primo azio-
nista della multiutility dell'acqua e dell'e-
nergia controllata al 51% dal Comune di 
Roma, ha acquistato azioni per un contro-
valore di 1,344 milioni di euro arroton-
dando la sua quota al 16,48%. Passi di 
avvicinamento per consolidare la sua po-
sizione sulla tolda di comando dell'azienda 
che si appresta a vivere una primavera 
turbolenta. Nel mese di aprile scade 
infatti l'attuale consiglio di ammini-

strazione, all'interno del quale Caltagiro-
ne può contare attualmente su due consi-
glieri. Il rinnovo del CdA passerà per 
la convocazione dell'Assemblea dei 
soci, che si terrà in concomitanza 
con l’elezione del nuovo Sindaco di 
Roma. Se l'Assemblea, come previ-
sto, si riunirà prima delle elezioni 
comunali, il nuovo consiglio sarà di 
fatto nominato da Gianni Aleman-
no”. 
 
Un provvedimento da repubblica delle 
banane, che ha il solo fine di preparare la 
campagna elettorale ed assegnare poltro-
ne importanti, lasciandoci in eredità un 

nuovo CdA nominato da un sindaco in 
scadenza. La mano lunga di Alemanno 
andrà oltre il termine del suo mandato.  

Iscriviti alla FILCTEM CGIL 

Oggi più che mai rafforzare il sindacato è importante per arginare e contrastare gli attacchi contro i lavoratori, 
contro i giovani e contro i pensionati. Lo puoi fare iscrivendoti alla CGIL e rendere così più efficace ed incisiva 
l’azione di rappresentanza dei lavoratori. 

 

"L'adesione alla CGIL è volontaria. Essa comporta 
piena eguaglianza di diritti e di doveri nel pieno ri-
spetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, 
lingua, fedi religiose, di interessi, nonché l'accetta-
zione dei principi e delle norme dello statuto, in 
quanto assumono i valori delle libertà personali, civi-
li, economiche, sociali e politiche della giustizia so-
ciale quali presupposti fondati e fini irrinunciabili di 
una società democratica". 

(dallo Statuto della CGIL). 

scono prestazioni che incidono, più di 
altre, sulla produttività e sulla competitivi-
tà delle imprese con il risultato di ridurre 
così le retribuzioni dei lavoratori interes-
sati a queste prestazioni in quanto non 
più beneficiari della detassazione ricono-
sciuta negli anni passati”. 
In alternativa “vengono introdotti criteri 
del tutto avulsi da questi contesti di ora-
rio, quali la fungibilità delle mansioni 
(leggi demansionamento), l'impiego delle 
nuove tecnologie in rapporto alla salva-
guardia dei diritti dei lavoratori (leggi 
controllo a distanza) che possono al con-
trario deprimere la produttività perché 

peggiorano le condizioni di lavoro e i dirit-
ti delle persone”. Il sindacato punta inol-
tre il dito contro “l'altrettanto grave inter-
vento sull'autonomia della contrattazione, 
e quindi sull'attuale previsione dei con-
tratti nazionali, laddove il decreto prevede 
il criterio del non superamento delle due 
settimane di ferie consecutive e della 
programmazione non continuativa delle 
giornate residue per poter usufruire della 
detassazione”. 
L'unico aspetto “salvaguardato dal decre-
to” è “la conferma della detassazione sui 
premi di produttività che costituisce una 
prassi per larga parte della contrattazione 
svolta in questi ultimi anni”. Anche per 
quanto riguarda gli importi, “se da una 

parte è stata recepita la richiesta dell'in-
nalzamento a 40 mila euro del reddito di 
riferimento su cui agisce la detassazione, 
dall'altra è stato ridotto a 2.500 euro il 
tetto dei benefici per singolo lavoratore 
che negli anni passati era previsto fino a 
6 mila e poi sceso a causa dei tagli inter-
venuti”. Per queste ragioni, quindi, si con-
clude la nota, “il nostro giudizio sul decre-
to è negativo. Si tratta ora di verificare 
nel rapporto con le controparti se esisto-
no le condizioni concrete entro le quali la 
contrattazione collettiva può esercitare 
comunque una funzione positiva per af-
frontare il rapporto tra salari e produttivi-
tà, in un quadro di corrette relazioni tra le 
parti”. 

(Continua da pagina 1) - Produttività: …. 


