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Siglato l'ipotesi di 
accordo per il rinno-

vo del contratto 
Gas-Acqua 

di Alessandro Giancristofaro 
Lo scorso 14 gennaio è stata siglata l’ipo-
tesi di accordo per il rinnovo del contratto 
gas-acqua. Ci sono voluti 13 mesi con 
scioperi e sit-in al freddo perché la con-
troparte sentisse le ragioni dei circa 50mi-
la dipendenti delle oltre 600 imprese, 
pubbliche e private, del settore gas-
acqua, scaduto il 31.12.2012.  
Per chi non ricorda o tende a dimenticare, 
eravamo rimasti al rinnovo del 2011 dove 
il comparto dell’acqua era visto come un 
problema, per le dinamiche negative che 
il mercato attribuiva al settore, per la sua 
non regolamentata situazione. 
Ricordate la una tantum differenziata, per 
il settore gas e per il settore acqua. 
Nel 2013 la situazione è ancora più com-
plessa dato l’esito del referendum sull’ac-
qua pubblica. C’era la volontà da parte 
delle aziende, di scindere i contratti per il 
gas e per l’acqua. Il settore gas dà più 
garanzie e le dinamiche del mercato in 

questo comparto sono controllabili antici-
patamente. Il settore acqua invece non è 
remunerativo per gli imprenditori e que-
sto comporta una diffidenza che è dovuta 
in gran parte all’assenza di regole che 
definiscano il settore. Per tutto il tempo 
della contrattazione abbiamo trovato  
ostacoli riguardo il comparto acqua. La 
controparte voleva e auspicava la disunio-
ne tra i comparti, ci voleva divisi, voleva 
risolvere la questione con il settore gas 
come a definire due tipi distinti di contrat-
tazione. Qui ha trovato l’opposizione di 
Filctem-Cgil, Uiltec-Uil, Femca-Cisl e an-
che la solidarietà dei lavoratori del settore 
gas che non hanno abboccato all’amo e 
hanno respinto in modo perentorio e soli-
dale ogni tipo di disunione. 
Poi è arrivato lo spettro del decreto salva 
Italia dove la controparte trovava uno 
spunto singolare, voleva la possibilità di 
siglare un accordo ma di legarlo, per le 
aziende in house, ad un fattore di bilancio 
dove se il comune oppure l’azienda non 
fossero a posto con i conti il contratto non 
poteva essere applicato. Roba da pazzi. 
Come se noi lavoratori dell’ACEA fossimo 
responsabili dei disastri che in modo con-
vulso compie la nostra dirigenza. 
Nel frattempo, scioperi e manifestazioni. 

Nell’ipotesi di accordo del 14 gennaio 
2014, i punti nuovi che si possono mette-
re in evidenza sono i seguenti. 
Viene modificato e ulteriormente aggior-
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Una storia infinita 
Ennesimo blitz in Senato per la vendita di Acea 

A cura della FILCTEM CGIL ACEA Anno 2014 Numero 1 

di Gian Claudio Vitantoni 

Per l’ennesima volta, ”come un mantra, ritorna 
l’ossessione della privatizzazione dei servizi 
pubblici locali”. 
Così come già avvenuto nel precedente decreto 
“salva Roma” di fine 2013, la senatrice di Scel-
ta Civica, Linda Lanzillotta, ha riproposto un 
emendamento che punta a privatizzare la no-
stra azienda, contravvenendo l’esito abro-
gativo referendario del giugno 2011, che 
prevedeva di affidare la gestione dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica a soggetti 
scelti a seguito di gara ad evidenza pubblica, 
consentendo la gestione in house solo ove 
ricorrano situazioni del tutto eccezionali, che 

non permettono un efficace ed utile ricorso al 
mercato. 
È stato riproposto consapevolmente, violando 
anche la successiva sentenza della Corte 
Costituzionale del 17 luglio 2012, n. 
199: l’art. 4 del d.l. n. 138/2011, così come 
ripreso e modificato dai successivi interventi 
del governo Monti nel decreto «salva Italia». La 
norma, infatti, riproduceva l’art. 23 bis del d.l. 
n. 112 del 2008, abrogato dal referendum del 
giugno 2011, il cui intento era proprio esclude-
re l’applicazione delle norme che limitano le 
ipotesi di affidamento diretto e gestione in 

(Continua a pagina 7) 
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olio e arance solidali per nutrire 

integrazione e sostenibilità 
 

a cura di Giancarlo Tonietti 
dal sito : www.sosrosarno.org 
È tornata la stagione delle arance e a 
Rosarno son tornati gli africani, sembra 
che quest’anno saranno ancora più dell’an-
no scorso, molti di più, soprattutto dal Ma-
ghreb, complici le primavere arabe e ancor 
più la tragedia della guerra in Libia… 
Rosarno ancora crocevia di storie indivi-
duali che intrecciano in questa periferia 
d’Europa le vicende dei popoli d’Africa e 
non solo. 
Rosarno che ancora sente aperte le ferite 
lasciate dalla rivolta del 2010, il peso 
dell’onta per i linciaggi e la caccia all’uo-
mo… 
Rosarno presente nella storia dell’Italia del 
terzo millennio per esser stato teatro della 
prima deportazione etnica dell’epoca con-
temporanea. 
Rosarno che fa venire in mente a tutti 
cose brutte: la ‘ndrangheta, la violenza 
dell’oppressione mafiosa che s’accompagna 
ai tassi più bassi di sviluppo economico e 
civile. Una comunità che da decenni soffre 
sempre di più col crescente degrado am-
bientale e sociale del territorio, dove la 
vergogna dello sfruttamento nelle campa-
gne e dei ghetti neri somma dolore a dolo-
re senza apparente possibilità di soluzione. 
Eccola qua, a Rosarno, la modernità, il 
progresso… il capitalismo nelle campagne. 
A quasi tre anni dalla rivolta qualcosa 
forse è cambiato. Ma non sappiamo dire 
se in meglio o in peggio. Ci sono più con-
trolli nei campi, aumentano i contratti, a 
volte finti a volte veri… polizia e carabinieri 
sono molto più presenti, impediscono che si 
ricrei lo scandalo evidente delle ex-
fabbriche in bella vista sulla nazionale, oc-
cupate da centinaia di lavoratori immigrati 
in condizioni di degrado estremo; ricacciano 
tutti nelle campagne più interne, nei casola-
ri dove si sta ancora peggio di prima, col 
terrore accresciuto d’incorrere per un con-

trollo nei rigori della Bossi-Fini. 
A parte questo, tutto uguale: le politiche 
d’accoglienza sono del tutto insufficienti 
e i lavoratori sono molti di più del lavoro 
che può offrire un’agricoltura in crisi, con 
l’abbandono delle campagne che si fa im-
ponente per lo strozzamento definitivo dei 
piccoli. Un nuovo latifondo si profila in que-
sta come in altre campagne, tra speculazio-
ni dell’impresa criminale e interessi della 
filiera industriale, e la Grande Distribu-
zione Organizzata che governa questo 
come gli altri gironi infernali dell’agricoltura 
italiana a unico beneficio dei propri profitti 
maturati sui banchi dei supermercati in 
città. 
Ma qualcosa dall’anno scorso davvero è 
cambiato. Tra gli africani più esperti, quelli 
nuovi che arrivano quest’anno ascoltano 
anche racconti strani e inaspettati: di con-
tadini buoni che prendono i braccianti 
immigrati e li mettono in regola, ma per 
davvero, con le giornate e tutto, alla paga 
sindacale, non un minuto di lavoro in più 
dell’orario regolare. Gente che ti parla con 
rispetto e che nelle pause del lavoro si 
mostra interessata a conoscerti, ad ascolta-
re i tuoi racconti guardandoti negli occhi. 
Gente che t’invita a casa sua, che organizza 
feste insieme ai ragazzi di alcune associa-
zioni, nelle aziende agricole dove la sera 
capita di ritrovarsi a cucinare, insieme, 
italiani ed africani, a conoscere e scambiarsi 
le tradizioni, a cantare insieme e ballare un 
po’ la tarantella e un po’ la musica africa-
na… e quando torni al ricovero la sera un 
po’ ti dispiace, che sempre al freddo resti, 
ma ti pesa di meno, ti senti meno solo. 
Questo è SOS Rosarno. La campagna di 
solidarietà che Equo Sud, insieme all’Osser-
vatorio Migranti Africalabria, ha avviato con 
le “arance etiche dalla piana”. 
La campagna riprende quest’anno e insie-
me agli agrumi ci sarà anche l’olio, ad ali-
mentare questo circuito della solidarietà con 
cui cerchiamo di combattere il circolo vizio-
so che dal malessere crescente fa nascere 
il razzismo, mettendo poveri contro poveri 
a nascondere le reali responsabilità, poli-
tiche ed economiche, di questa situazione. 
Ai Gruppi di Acquisto Solidali di tutt’I-
talia offriamo clementine, mandarini, 
arance, olio, a un prezzo equo: 
• Per il recupero dell’agricoltura, quella 

sana, quella che si regge sui  piccoli 
produttori, fondata sul rispetto   verso la 
terra e verso l’uomo. 

• Per la difesa del nostro territorio, ch’è 
premessa indispensabile a qualunque 

sviluppo sostenibile. 
• Per la solidarietà e l’accoglienza verso chi 

viene a lavorare nella nostra terra e costi-
tuisce  non  solo  una  risorsa  per  la  
sopravvivenza  dell’economia  rurale  ma 
anche una grande possibilità d’arricchi-
mento umano e civile per un territorio 
sempre più spopolato e impoverito. 

I PRODOTTI DI SOS Rosarno: la quali-
tà’ che fa rima con SOLIDARIETÀ 
Gli agrumi e l’olio dei produttori di riferi-
mento di EquoSud provengono rigorosa-
mente da agricoltura biologica certificata. 
Tutti i produttori sono piccoli proprietari, 
singoli o associati in cooperative, assumono 
regolarmente la manodopera impiegata 
nella raccolta, per oltre il 50% immigrata, e 
sono interni al circuito della solidarietà con 
gli africani di Rosarno, che in mancanza di 
qualunque politica d’accoglienza possono 
sopperire ai bisogni più elementari solo 
grazie al sostegno delle realtà associative 
della società civile. 
Proprio in ragione di ciò, l’assemblea dei 
produttori ha deciso di praticare una mag-
giorazione del prezzo nella misura di 0,5 
cent al kg da destinare all’attività di assi-
stenza e solidarietà realizzata dell’Osserva-
torio Migranti Africalabria Rosarno insieme 
ad altre organizzazioni presenti nel terri-
torio della piana di Gioia Tauro. 
Esempi della composizione del prezzo equo 
e trasparente: 

*trasporto frutto sporco in magazzino, lavaggio, 
messa in cassetta e carico camion + cassetta 
cartone 10 kg/1,00 € (0,10 cent/kg) 

ARANCE DA TAVOLA 
€ 1,20 di cui: 

Raccolta € 0,08 
Lavorazione* € 0,30 
Trasporto € 0,15 
Promozione € 0,05 
Quota di solidarietà 
Migranti € 0,05 
Produttore € 0,57 

ARANCE DA SUCCO 
€ 0,90 di cui: 

Raccolta € 0,08 
Lavorazione* € 0,30 
Trasporto € 0,15 
Promozione € 0,05 
Quota di solidarietà 
Migranti € 0,05 
Produttore € 0,27 

Il lavoro invisibile: SOS Rosarno 

Lettera di Pupi Avati 
"Vogliate bene ai vostri collaboratori, 
coinvolgeteli instaurando con loro un rap-
porto di confidenza che si basi sull'intimi-
tà questo è  il modo migliore per comuni-
care chi siamo, perché la nostra vita non 
ha senso se la concludiamo senza dire chi 

siamo. Ognuno di noi ha un talento in 
quanto sinonimo di identità, peculiare, 
speciale, irripetibile; date la parte più 
speciale di voi, mettete la vostra identità 
nella vostra professione, che non significa 
obbedire solo ai canoni dei comportamen-
ti del buon lavoratore Acea, ma aggiunge-
re qualcosa di proprio, di personale". 
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In ricordo di Maurizio Pozzi 
L'intera FILCTEM CGIL ACEA si stringe attorno alla Famiglia ed ai Colleghi di Acea 
Distribuzione nella convinzione che il modo migliore per tener vivo il ricordo di 
Maurizio è continuare insieme il lavoro, le battaglie e le lotte che egli aveva intrapreso 
nella sua storia sindacale. 
Maurizio Pozzi ci ha lasciato il 12.01.2014              FILCTEM CGIL ACEA  

nato il concetto di apprendistato profes-
sionalizzante come contratto a tempo 
indeterminato finalizzato alla stabilizzazio-
ne occupazionale attraverso integrazioni 
al testo contrattuale sul periodo di prova, 
sulla formazione e la crescita professiona-
le. Da sottolineare il vincolo a cui saranno 
sottoposte le aziende che occupano più di 
10 dipendenti, che potranno stipulare 
nuovi contratti di apprendistato soltanto 
dopo aver mantenuto in servizio almeno 
l’82% dei lavoratori apprendisti con rap-
porto di lavoro terminato nei 36 mesi 
precedenti. 
Reperibilità: a partire da 1° gennaio 2015 
questo istituto contrattuale sarà discipli-
nato da una nuova ed unica norma che 
interesserà il piano organizzativo, della 
formazione e dello sviluppo professionale 
dei lavoratori e delle indennità economi-
che rispetto alle precedenti provenienze 
contrattuali. 

Ci saranno dei nuovi importi unici che in 
progressione raggiungeranno l’uniformità 
della cifra al 1° gennaio 2018 prendendo 
come riferimento l’attuale corresponsione 
di tipo B Federgasacqua.  La parte econo-
mica sarà differenziata tra impegno feriale 
e nei giorni di sabato e festivi (a regime 
21,88 euro feriale ed 30,50 sabato e festi-
vi ). 
Gli aumenti periodici di anzianità avranno 
validità fino a tutta la vigenza contrattuale 
(31.12.2015).  La relativa voce retributiva 
rimarrà congelata attraverso un importo 
economico ad personam non riassorbibile. 
Il superamento dell’automatismo 
degli scatti di anzianità sarà stretta-
mente collegato alla realizzazione di 
un nuovo sistema classificatorio con-
trattuale che dovrà realizzarsi entro 
il 31.12.2014 e decorrerà dal 1° lu-
glio 2015. 
Il consolidamento di condizioni di miglior 
favore maturate per accordi aziendali o 
prassi consolidate sarà demandato al con-
fronto locale che dovrà realizzarsi entro 

l’anno 2014, resta inteso che in assen-
za di accordi di armonizzazione che 
verranno perseguiti, rimarranno ap-
plicate le condizioni in essere. 
Parte economica: le parti hanno concor-
dato un incremento dei minimi retributivi 
per il triennio 2013- 2015 di 143 euro. 
Riferiti al parametro medio, 5° livello 60 
euro alla data del 1.01.2014, 40 euro 
alla data del 1.01.2015, 43 euro alla data 
del 1.07.2015. 
La copertura economica per l’anno 2013 
sarà dell’importo forfetario una tantum 
pari a 300 euro lorde medie al parame-
tro 5° livello. 
Sarà inoltre erogata, al fine di incentivare 
la produttività e la competitività, una tan-
tum la somma di 480 euro che sarà però 
divisa in due rate corrisposte e sommate 
ai prossimi premi di risultato, 240 euro 
nel 2014 e 240 euro 2015. 
Nelle assemblee che si terranno prossima-
mente, in tutti i posti di lavoro dove vige 
il contratto Federgasacqua, potrà essere 
discussa l’intera ipotesi di accordo e avere 
dei chiarimenti in merito ai punti di inte-
resse. 
Per leggere l’intera ipotesi di accordo po-
tete trovarla sul sito www.filctemcgil.it 
sezione gas, acqua. 

(Continua da pagina 1) 

Accordo rinnovo contratto Gas-Acqua 

 

Ciao 

MAURIZIO 

Er mortorio (Aldo Fabrizi) 
Appresso ar mio num vojo visi affritti, 

e pe’ fa’ ride pure a ‘st’occasione 
farò un mortorio con consumazione… 
in modo che chi venga n’approfitti. 
Pe’ incenso, vojo odore de soffritti, 

‘gni cannela dev’esse un cannellone, 
li nastri – sfoje all’ovo e le corone 

fatte de fiori de cocuzza fritti. 
Li cuscini timballi de lasagne, 

da offrì ar momento de la sepportura 
a tutti quelli che “sapranno” piagne. 

E su la tomba mia, tutta la gente 
ce leggerà ‘sta sola dicitura: 

"Tolto da questo mondo troppo al dente”. 
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XVII CONGRESSO 
CGIL  

TERMINERÀ A MAGGIO CON L'ASSI-

SE NAZIONALE. L'8-9-10 APRILE IL 

CONGRESSO FILCTEM-CGIL 

dal sito www.cgil.it 

L'inizio del 2014 coincide con l'avvio con-
creto del percorso congressuale della Cgil 
e di tutte le sue strutture, tra cui la Fil-
ctem. Si parte con le assemblee in decine 
di migliaia di luoghi di lavoro dove centi-
naia di migliaia di lavoratrici e lavoratori 

esprimeranno la loro opinione sui due 
documenti congressuali che il Comitato 
direttivo nazionale della Cgil ha definitiva-
mente approvato nella riunione del 2 di-
cembre 2013. 
Il primo documento "Il lavoro decide il 
futuro", prima firmataria Susanna Camus-
so, è stato sottoscritto da tutti i compo-
nenti il direttivo confederale, ad eccezione 
di Giorgio Cremaschi e di altri cinque 
componenti il direttivo confederale, firma-
tari del secondo documento "Il sindacato 
è un'altra cosa".  
Dunque prende il via il percorso congres-
suale che prevede lo svolgimento delle 
assemblee di base dal 7 gennaio al 21 
febbraio 2014; dei congressi delle catego-
rie territoriali, delle Camere del lavoro 
territoriali, delle Camere del lavoro metro-
politane e delle categorie regionali entro il 
15 marzo 2014; dei congressi delle Cgil 
regionali dal 17 al 29 marzo 2014;dei 
congressi delle categorie nazionali dal 31 
marzo al 17 aprile 2014 e, successiva-
mente, del congresso nazionale dello Spi 
(pensionati) e di quello nazionale confe-
derale, previsto a Rimini nei giorni 6, 7, 8 
maggio 2014.  

Dello stesso tenore – e non poteva che 
essere così – il percorso congressuale 
messo in atto dalla Filctem-Cgil. Infatti il 
comitato direttivo nazionale della Federa-
zione che unisce i lavoratori chimici, tessi-
li, dell'energia e delle manifatture ha deli-
neato (e deliberato), nella sua riunione 
dell'11 dicembre 2013, lo stesso percorso 
congressuale, oltre ad approvare il docu-
mento "Le nostre idee per il paese", mes-
so a punto dalla segreteria nazionale, che 
vuole essere un contributo originale del 
sindacato dell'energia, della moda, della 
chimica e della manifattura, una sorta di 
osservatorio privilegiato sulla competitivi-
tà delle "nostre" merci nei mercati inter-
nazionali, sul modello energetico e delle 
risorse idriche, sulla strategicità delle pro-
duzioni intermedie e la tenuta di intere 
filiere industriali nel nostro paese.  
Va da sé che il documento Filctem va 
messo in discussione a partire dai con-
gressi territoriali di categoria ed è – come 
tutti i documenti congressuali Cgil – 
emendabile. 
Un'ultima notizia: il congresso nazionale 
della Filctem-Cgil si terrà a Perugia nei 
giorni 8, 9, 10 aprile 2014  

SICUREZZA - Lavorare per vivere o vivere per lavorare? 
di Isidoro Contu 
Il rifiuto di alcuni colleghi ad andare in 
pensione può essere condivisibile non 
conoscendo le realtà personali. C’è da 
riflettere quando il problema è legato alla 
mancanza di attività o di amicizie al di 
fuori del luogo di lavoro, dei veri drogati 
che non possono restare senza la loro 
occupazione e che li ha portati ad una 
sorta di isolamento sociale. Il fenomeno è 
stato studiato a vari livelli e fa parte dello 
stress lavorativo. 
Si riscontrano casi anche tra il personale 
in servizio, in America questa dipendenza 
è stata definita con la parola 
“workaholism”, rifacendosi al termine 
inglese “alcoholism” con cui si designa la 
dipendenza da alcool, è un fenomeno 
moderno. Una caratteristica estremamen-
te singolare della dipendenza dal lavoro è 
che essa s’instaura a partire da ricompen-
se secondarie, ossia dal piacere indiretto 
prodotto dall’azione lavorativa protratta e 

ripetuta, un fattore che permette di com-
prendere come mai si riesca a diventare 
dipendenti da un’attività che raramente 
produce anche qualche ricompensa pri-
maria o diretta . 
I lavoratori hanno il diritto di chiedere ai 
datori di lavoro o ai dirigenti che la salute 
mentale sia tutelata nel luogo di lavoro. 
Tuttavia, anche i lavoratori devono assu-
mersi la responsabilità di promuovere il 
proprio benessere mentale, evitando quei 
comportamenti che pregiudicano la capa-
cità di un individuo di vivere la vita di tutti 
i giorni, tali disturbi possono colpire 
chiunque. 
Ridurre le fonti da cui deriva il vostro 
stress mentale e approfittarne per dedica-
re un po’ di tempo a se stessi, magari 
svolgendo qualche forma di attività fisica 
o interessandosi a qualche hobby servirà 
principalmente a girare al largo da nume-
rosi problemi sia di natura fisica sia psico-
logica, che purtroppo influenzano notevol-

mente la vita delle persone colpite por-
tando numerosi sintomi difficilmente sop-
portabili a lungo. 
Pensiero fisso al lavoro, mancanza d’inte-
resse per attività al di fuori dello stesso, 
malessere nei confronti di chi occupa il 
tempo in modo creativo e ludico. Sensa-
zioni negative, nervosismo o irritazione 
nei momenti di non lavoro in ferie e in 
vacanza è definita come Sindrome dell’E-
saurimento Emotivo che tra l’altro crea 
problemi familiari, legati a mancanza di 
comunicazione, ad atteggiamenti autorita-
ri e a un mancato ascolto delle continue 
richieste di essere maggiormente presen-
te. Tali problemi dopo anni di lavoro-
dipendenza possono essere anche una 
delle cause che conducono a separazioni 
e divorzi. 
Lavorare per vivere e non vivere per lavo-
rare.  
Riflettiamoci prima che sia tardi. 
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In America invece... 
 
di Carlo Montalesi 

La notizia, riportata da “la Repubblica” è 
di sicuro effetto: nello Stato americano 
del Tennessee, nella città di Chattanooga, 
la Volkswagen, che lì ha uno stabilimento 
di 1600 dipendenti, ha deciso, in linea 
con quello che avviene in Germania, di 
aprire ai sindacati e introdurre la concer-
tazione . Cosa c’è che colpisce in tutto 
questo? 
Nello Stato del Tennessee, ma anche in 
Alabama e Mississippi, Stati dove i Re-
pubblicani governano, il sindacato è pra-
ticamente fuorilegge, con norme punitive 
che rendono quasi impossibile il tessera-
mento, il negoziato e la contrattazione 
collettiva. 
Questa premessa  fa si che i salari siano 
estremamente bassi con la conseguenza 

che negli Stati del Sud c’è una delocaliz-
zazione di attività industriali  alternativa  
a quella verso la Cina o la Polonia. 
Questa iniziativa della Volkswagen ha 
causato una forte reazione dei  Repubbli-
cani che governano il Tennessee, preoc-
cupati da quello che si configura come un 
pericoloso precedente minante le fonda-
menta del libero mercato e della concor-
renza che ha portato a bassi salari e a 
maggiori investimenti. 
La Volkswagen, rispondendo alle animate 
proteste del Governo locale, ha affermato 
che in seno alla Società viene apprezzato 
il diritto dei lavoratori a essere rappresen-
tati così come avviene in Europa e il capo 
del sindacato tedesco IG Metall ha rinca-
rato la dose, sostenendo che rifiutare il 
sindacato significa respingere uno dei pi-
lastri della democrazia. 
……… 

Sempre negli Stati Uniti il presidente Ba-
rack Obama, al fine di colmare l'aumento 
della forbice tra chi ha e può e chi non ha 
(più) e non può, ha deciso di aumentare 
il salario minimo dei dipendenti che lavo-
rano per il governo federale da 7,25 dol-
lari a 10,10 dollari. 
“La sua strategia per una ripresa più so-

stenibile passa a�raverso l’aumento delle 

retribuzioni più basse: è la lezione di Ford 

all’inizio del Novecento, di Roosevelt nel 

New Deal, il potere d’acquisto diffuso co-

me an$doto alla depressione”, nonostan-

te la globalizzazione imponga una rincor-

sa al ribasso verso i concorren� più pove-

ri, i salari più bassi, le nazioni con meno 

diri� 

Si, Ci...piace! 

Discorso all’umanità 
Charlie Chaplin 
dal film: "Il grande dittatore" 1940 
 
a cura di Gian Claudio Vitantoni 

"Mi dispiace, ma io non voglio fare l’im-
peratore, non è il mio mestiere. Non vo-
glio governare, né conquistare nessuno. 
Vorrei invece aiutare tutti, se possibile: 
ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti 
noi esseri umani dovremmo aiutarci sem-
pre, dovremmo godere soltanto della feli-
cità del prossimo, non odiarci e disprez-
zarci l’un l’altro. 
In questo mondo c’è posto per tutti: la 
natura è ricca, è sufficiente per tutti noi. 
La vita può essere felice e magnifica, ma 
noi lo abbiamo dimenticato. L’avidità ha 
avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il 
mondo nell’odio, ci ha condotti a passo 
d’oca fra le cose più abbiette. 
Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci sia-
mo chiusi in noi stessi. La macchina 
dell’abbondanza ci ha dato povertà, la 
scienza ci ha trasformati in cinici, l’abilità 
ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo 
e sentiamo poco. Più che macchinari, ci 
serve umanità, più che abilità, ci serve 
bontà e gentilezza.  

Senza queste qualità la vita è violenza, e 
tutto è perduto. 
L’aviazione e la radio hanno riavvicinato 
le genti, la natura stessa di queste inven-
zioni reclama la bontà nell’uomo, reclama 
la fratellanza universale, l’unione dell’u-
manità. Perfino ora la mia voce raggiun-
ge milioni di persone nel mondo, milioni 
di uomini donne e bambini disperati, vit-
time di un sistema che impone agli uomi-
ni di torturare e imprigionare gente inno-
cente. 
A coloro che mi odono io dico: non dispe-
rate! L’avidità che ci comanda è solamen-
te un male passeggero, l’amarezza di uo-
mini che temono le vie del progresso 
umano. 
L’odio degli uomini scompare insieme ai 
dittatori. E il potere che hanno tolto al 
popolo, ritornerà al popolo. E qualsiasi 
mezzo usino, la libertà non può essere 
soppressa. 
Soldati! Non cedete a dei bruti, uomini 
che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi 
dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, 
cosa pensare! Che vi irreggimentano, vi 
condizionano, vi trattano come bestie! 
Non vi consegnate a questa gente senza 
un’anima! Uomini-macchina, con macchi-
ne al posto del cervello e del cuore! Voi 
non siete macchine, non siete bestie, sie-
te uomini! Voi avete l’amore dell’umanità 
nel cuore! Non odiate: coloro che odiano 
sono quelli che non hanno l’amore altrui! 
Soldati! Non difendete la schiavitù, ma la 
libertà! Ricordate che nel Vangelo di Luca 
è scritto: "Il Regno di Dio è nel cuore 

dell’uomo". Non di un solo uomo, o di un 
gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini! 
Voi, il popolo, avete la forza di creare le 
macchine, la forza di creare la felicità. 
Voi, il popolo, avete la forza di far sì che 
la vita sia bella e libera, di fare di questa 
vita una splendida avventura. Quindi, in 
nome della democrazia, usiamo questa 
forza. Uniamoci tutti! Combattiamo per 
un mondo nuovo che sia migliore, che 
dia a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un 
futuro, ai vecchi la sicurezza. 
Promettendovi queste cose, dei bruti so-
no andati al potere. Mentivano! Non han-
no mantenuto quelle promesse e mai lo 
faranno. I dittatori forse sono liberi, per-
ché rendono schiavo il popolo. Allora 
combattiamo per mantenere quelle pro-
messe. Combattiamo per liberare il mon-
do eliminando confini e barriere, elimi-
nando l’avidità, l’odio e l’intolleranza! 
Combattiamo per un mondo ragionevole, 
un mondo in cui la scienza e il progresso 
diano a tutti gli uomini il benessere..." 
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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’a-
zione di rappresentanza dei lavoratori. 

Iscriviti alla FILCTEM CGIL 

 

"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). 

Nome Cognome Recapito 
Telefonico 

Franco Compagnoni 333 1978 614 
Isidoro Contu 335 1268 703 
Paolo Ghinassi 329 9017 489 
Luciano Pontieri 335 1268 669 
Federico Valeri 348 7135 702 

RLS a cui rivolgersi 

Ogni ultimo venerdì del mese dalle ore 12.00. alle ore 14.00 

house di tutti i servizi pubblici locali di 
rilevanza economica, compreso – e non 
solo – il servizio idrico. Violato, dunque, 
l’art. 75 della Costituzione. 
Ma in questa proposta non ci si è limitati 
solo a “proporre” la vendita del 21% del 
pacchetto azionario, facendo scendere il 
Comune di Roma ad una quota di  mag-
gioranza relativa del 30%, ma si introduce 
anche il principio che è possibile procede-
re a licenziamenti per “motivi economici” 
nelle aziende municipalizzate in perdita, 
facendo pesare sui lavoratori gli errori 
gestionali dei manager, introducendo nor-
me che fanno ricadere su di loro colpe 
non proprie. 
”La pervicacia dimostrata nel riproporre 
emendamenti che sottopongono l'eroga-
zione dei fondi all'assurda condizione che 
si licenzino i lavoratori delle partecipate in 
perdita è qualcosa di tanto inconcepibile 
quanto immorale”. 
Veniamo da anni di crisi economica, di 
politica disastrata, di gestione del bene 
pubblico fatto nel più totale disprezzo 
dell’interesse dei cittadini e di una crisi 
occupazionale senza fine. È assurdo che 
si vogliano penalizzare i lavoratori per 
piani industriali fallimentari e avventati, 

dando il via a privatizzazioni prive di sen-
so fatte solo nell’interesse e per le tasche 
di qualche intimo. 
”Non riusciamo davvero a comprendere 
questo accanimento da parte di chi si 
ostina ad introdurre nel cosiddetto decre-
to salva Roma alcuni emendamenti con 
l’unico obiettivo di privatizzare le munici-
palizzate del comune di Roma”. 
Prima viene demolito il servizio pubblico, 
vengono moltiplicate le poltrone all’infini-
to con i giochi societari di scatole cinesi e 
poi viene “imposto” di vendere quote per 
ripianare i debiti delle amministrazioni. 
”È altresì urgente approvare il decreto 
così com’è perché la decadenza del prov-
vedimento avrebbe come effetto imme-
diato il fallimento di Roma Capitale, con 
conseguenze nefaste assolutamente da 
evitare… La città di Roma deve uscire 
dalla depressione e dalla disgregazione 
sociale, risultato di questi anni di immobi-
lismo e di strategie di breve respiro… 
Abbiamo bisogno di lavoro e di politiche 
di sviluppo e non di demagogie”. 
Indiscrezioni parlano di un patto sotto 
banco per la vendita di Acea, a salvaguar-
dia di una fittizia stabilità di Governo. 
Usati come merce di scambio per evitare 
l’uscita di Scelta Civica dalla maggioranza 
e ipotesi di cessione del 21 per cento del 
capitale in favore di Cassa Depositi e Pre-

stiti. Tuona strano come l’emendamento 
sia proposto proprio dalla moglie del Pre-
sidente dell’ente eventualmente individua-
to per l’acquisizione. E a nulla vale la giu-
stificazione di mantenere il controllo pub-
blico di Acea proprio grazie alla mediazio-
ne che permette la cessione di quote di 
proprietà del Comune ad una società per 
azioni a controllo pubblico. 
Il Comune di Roma non deve essere 
obbligato per legge a scendere al di 
sotto della soglia del 51% di azioni 
possedute. Non possono essere intro-
dotte norme che mirano a privatizzare 
l’acqua pubblica e i servizi strategici della 
città, calpestando la volontà espressa da 
un milione e mezzo di romani attraverso il 
referendum, per rispettare i vincoli scelle-
rati di un patto di stabilità e per sanare 
debiti incolmabili della precedente nefasta 
amministrazione capitolina. 
Come abbiamo più volte sostenuto riba-
diamo il nostro fermo dissenso e la 
nostra contrarietà alla cessione di 
quote azionarie e a qualsiasi operazione 
che vada in tale direzione che consenta di 
inserire ulteriormente nel capitale sociale, 
oggi come in futuro, qualche socio privato 
forte dagli appetiti insaziabili. 
Noi siamo contrari alla vendita di 
quote Acea e ai licenziamenti nelle 
aziende municipalizzate in perdita. 

(Continua da pagina 1) - Una storia infinita 
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scrivete a: 

CGIL@ACEASPA.IT 
 

La Redazione: 

Isidoro Contu, Alessandro Giancristofaro, Carlo Montalesi, Silvia Rezzi, Giancarlo Tonietti, 

Massimiliano Vender, Gian Claudio Vitantoni  

CAUSTICO - autovetture a prova di ruggine 

Fronte del… parco auto 
 
di Carlo Montalesi 
Chi si inoltrasse nella zona periferica della 
sede di  San Leone, uno dei centri operati-
vi  della zona Sud/ovest di Acea Distribu-
zione, troverà, nei pressi del magazzino e 
a ridosso di un verde campo, due parcheg-
gi coperti: uno riservato alle auto private  
della dirigenza del Centro, l’altro, più gran-
de, dedicato al ricovero di un parco auto di 
otto veicoli a trazione elettrica. 
Il logo Acea campeggia sulla tettoia di 
questa ottava meraviglia, come a volere 
reclamare al cielo la custodia del futuro 
della locomozione della società di Distribu-
zione. 
Bisogna dire che la struttura non è male, 
ma chi ha pensato alla sua progettazione e 
allocazione certo non immaginava che ben 
presto il tutto si sarebbe rivelato come un 
sarcofago contenente non le spoglie di 
chissà quale alto dignitario, ma quelle ma-
linconiche di una forma a due volumi, evo-
luzione del mezzo a vapore di Cugnot. 

Di queste malinconiche e bistrattate forme, 
il cui nome risuona inveterato e prezioso 
come “Fiat Fiorino”, allestite con trazione 
elettrica dalla fallita soc. Micro-Vett di Imo-
la, nel momento  in cui scriviamo, ne è in 
funzione solamente una che, indomita, 
resiste imperitura. 
Quello che potrebbe sembrare gratuito 
sarcasmo è la descrizione di una realtà che 
ha portato solo problematiche nel settore 
operativo, perché la svolta ecologica  di 
Acea si è rivelata, fino a ora, disastrosa, 
con implicazioni gravi nell’attività di servi-
zio anche per quanto riguarda la sicurezza. 
La fallimentare gestione del progetto 
(come sono state eseguite le verifiche 
per testare la funzionalità, l’affidabili-
tà e la sicurezza delle auto?) ha come 
conseguenza che chi opera sul terri-
torio è costretto, stante la mancanza 
di automezzi, a utilizzarne di vetusti e 
non idonei all’attività d’istituto, che 
obbligano a quasi quotidiani, sner-
vanti e poco dignitosi trasferimenti di 
materiali e attrezzature da un mezzo 

all’altro. Tutto ciò perché i pochi vei-
coli rimasti vengono utilizzati a rota-
zione quando non sono anche essi 
fuori uso per anomalie non certo ri-
solte celermente. 
La situazione è drammatica e i Lavoratori, 
nonostante ciò, si prodigano con volontà 
perché amano il proprio lavoro,.....ma fino 
a quando? 

Autovetture distrutte prive di assistenza… 
auto da rottamare… 
La questione autovetture è molto più am-
pia di quello che sembra uno scherzo di 
cattivo gusto. 
Le carcasse di auto, a volte posate anche 
su quattro blocchetti di tufo, integrano 
l’arredo urbano in alcune sedi di lavoro. 
Auto da cannibalizzare utilizzate spesso 
come fornitura per pezzi di ricambio. 
Bivacchi a cielo aperto, tra automezzi 
semi abbandonati ormai in disuso, sono la 
normalità all’interno dell’autoparco. Mono-
locali su quattro ruote utilizzati come ser-
vizi igienici ed adibiti a dormitorio da sen-
zatetto e disperati. 
Una manutenzione ordinaria che ricorda 

le auto d’epoca cubane sottoposte ad 
embargo ed una fornitura di adeguati 
allestimenti dei vani posteriori che fanno 
concorrenza ad un deposito attrezzi di un 
campo rom. 
Capitolo a parte è rivolto alle ruspe e 
macchine da cantiere, ferme spesso da 
anni se non da  decenni. Un esperimento 
scientifico al fine di valutare correttamen-
te il tempo di decadimento delle strutture 
metalliche. 
Un patrimonio disperso nella ruggine! 
Forse si attende la risalita delle quotazioni 
del metallo prima di rivenderle come ferro 
vecchio. 
E che dire degli accordi con gommisti e 
officine lontani dalle sedi di lavoro che 

costringono, anche per semplici forature o 
sostituzione lampadine, la traversata della 
città, perdendo una giornata di lavoro? 
Un patrimonio allo sfascio. Ottima scelta! 


