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La febbre del pianeta 

è colpa dell’uomo 
di Marina Pieri 

E’ oramai da diverse settimane che 

l’argomento principale trattato da 

quotidiani e da programmi televisivi è 

lo stato di salute del nostro pianeta. 

L’IPCC, Organo Intergovernativo di 

consulenza scientifica dell’ONU, ha 

redatto il suo quarto rapporto sui 

cambiamenti climatici, confermando 

un panorama già noto da decenni. 

Tale rapporto si fonda su dati acqui-

siti e previsioni.      I dati acquisiti 

dicono che la concentrazione di gas 

serra in atmosfera è aumentata no-

tevolmente in tempi recenti. Questo 

incremento dei gas serra è stato 

causato dalle attività umane. In pri-

mo luogo dall’uso dei combustibili 

fossili ma anche dalla deforestazione 

e dalle pratiche agricole. E’ questo 

aumento di gas serra causato 

dall’uomo la causa dell’incremento 

della temperatura media del pianeta 

e delle sue conseguenze. L’IPCC con-

ferma ciò che tanti studiosi dicono 

da tempo. Aumenterà la frequenza 

degli eventi metereologici estremi. 

Aumenteranno i fenomeni di inonda-

zioni, di erosione delle coste, di de-

sertificazione e la conseguente e-

stinzione di molte specie animali con 

gravi danni per l’eco sistema (uomo 

incluso). Questo scenario può essere 

modificato, rallentato se l’aumento 

della temperatura verrà contenuto 

entro i 2 gradi attraverso un’opera 

mondiale di prevenzione. Dovranno 

essere applicate non solo le misure di 

riduzione dei gas previste dal proto-

collo di Kyoto, di cui riferiamo a par-

te, ma occorrerà contenere tali e-

missioni tra il 60 e l’80% rispetto ai 

livelli del 1990. Occorrerà come af-

fermato dal Presidente francese 

Chirac una vera e propria rivoluzione 

verde guidata da una “governance” 

(Continua a pagina 2) 

Siamo da molti mesi in una 
fase di trattativa per il rinnovo 
contrattuale, che importanza 
assume il riuscire a mantenere 
un contratto unico nel nostro 
settore? 
Il settore gas – acqua è investi-
to da tempo da processi di 
liberalizzazione, privatizzazio-
ne  e  r i o rgan izzaz i one 
dell’assetto industriale delle 
aziende. 
Questi processi sono stati av-
viati fin dal 1994 (e non sono 
ancora conclusi) per l’idrico, 
con l’emanazione della legge 
Galli, e nel 2000, attraverso la 
legge Letta, nel settore del gas, 
con i provvedimenti riguardan-
ti il trasporto, la distribuzione 
e la vendita. 
Nonostante il tempo trascorso 
nessuno dei governi succeduto-
si ha voluto dar corso agli im-
pegni pur previsti di definire la 
clausola sociale, per garantire 
l’occupazione e la parità dei 
trattamenti normativi e sala-
riali agli addetti del settore. 
L’unico atto concreto volto a 
evitare che la concorrenza fra 
le imprese, il cosiddetto merca-
to, si esercitasse attraverso il 
dumping sociale sul costo del 
lavoro è stata la realizzazione 
del contratto unico di settore 
del 2002, che ha unificato 4 

contratti sottoscritti da 5 asso-
ciazioni imprenditoriali pubbli-
che e private, riguardante 
circa 50.000 lavoratori. 
È perciò evidente il valore del 
contratto unico e la necessità 
di rafforzarne l’impianto nor-
mativo, innanzitutto attraver-
so l’inserimento della clausola 
occupazionale, che vogliamo 
inserita nel rinnovo in corso, 
per esercitare la tutela dei 
lavoratori ogni qual volta ci sia 
un cambio nel soggetto gestore. 
Da sempre i lavoratori legano 
il rinnovo contrattuale al solo 
aumento salariale. Puoi spie-
garci qual è il peso e il valore 
de l la  parte  normat iva 
all’interno di un contratto? 
L’attuale disciplina prevede 
contratti quadriennali suddivi-
si in due bienni, uno puramen-
te economico, finalizzato al 
recupero del potere di acquisto 
delle retribuzioni, e uno nor-
mativo ed economico. 
La rilevanza della parte nor-
mativa è evidente: orario di 
lavoro; turni; reperibilità; trat-
tamento di malattia; integrati-
vo pensionistico o sanitario 
etc., sono parti ugualmente 
importanti della parte econo-
mica, per non parlare di aspet-
ti più generali come la clausola 
occupazionale di cui accennavo 

sopra. 
Augurandoci una imminente 
svolta della trattativa, quali 
sono gli elementi qualificanti 
che possono portare alla firma 
di una intesa? 
Nei prossimi giorni sono previ-
sti alcuni incontri che ci fanno 
ben sperare per la chiusura del 
contratto. 
L’intesa sarà possibile se, 
oltre alle questioni già defini-
te che già contengono un 
importante impegno per la 
definizione della clausola 
sociale, si riuscirà a mettere 
ordine alle norme sugli ap-
palti, a definire una nuova 
normativa turni che premi 
maggiormente il disagio ma 
salvaguardi nel contempo  i 
diritti acquisiti in alcune 
forme di turnazione anomale 
piuttosto comuni almeno 
nelle grandi aziende, ad avvi-
are il riassetto delle norme 
sulla reperibilità ancora com-
portanti trattamenti diversi a 
secondo della specifica prove-
nienza contrattuale, a inter-
venire sul sistema classifica-
torio del settore, che come 
sappiamo è particolarmente 
rigido e nulla concede 
all’apporto individuale essen-
do basato esclusivamente sul 
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CAUSTICO 

A pag. 3 

FRASI DI PACE 

E non solo pag.2 

Settimo forum sociale mondiale  

Dal nostro inviato a Nairobi Giancarlo Tonietti 
A pag .2 

 

TFR: botta e risposta tra una lavoratrice e 

Fabrizio Baiocchi dell’INCA CGIL  a pag. 3  



PAGINA 2  ANNO  2007 NUMERO 1 

"Dove c’e’ Pace c’e’ Cultura, dove c’è Cultura c’e’ Pace”  
 N. Roerich  (Candidato al Premio Nobel per la Pace) 
 
(I tre cerchi interni rappresentano Arte, Scienza e Spiritualità 
all’interno del più grande cerchio della Cultura. Il colore della 
bandiera e’ rosso, in rappresentanza del sangue che scorre nelle 
vene di tutti gli uomini). 
 
Questa è la Bandiera della Pace Universale, fu riportata al mondo e diffusa come 
simbolo dell’Unità Umana senza distinzione di razza e religioni dall’artista e studioso 
Russo Nicholas Roerich, in occasione del “Trattato di Pace” del 1935 da lui stesso 
creato (e tuttora in vigore), sottoscritto da molte Nazioni, inclusi gli Stati Uniti 
d'America e 20 Paesi dell'America Latina. 
 
Questo Patto di Pace nasceva come strumento per la protezione e la preservazione 
delle istituzioni culturali, delle istituzioni scientifiche e dei monumenti di interesse 
artistico di tutto il Pianeta, luoghi da considerarsi neutrali e da proteggere comunque, 
in tempo di guerra e di pace.  
 
Il principio fondamentale del Trattato e’ il valore della Cultura come strumento di Pace, 
infatti Cultura e Pace rappresentano progresso ed evoluzione, i più sacri traguardi 
dell’umanità, e ci ricordano che l’intolleranza è segno di debolezza e trovare una 
giusta soluzione ai difficili problemi sociali, rappresenta conquista. 
 
 Citazione di Roerich: 
“La Cultura è il rispetto della Luce, la Cultura è l’amore per l’uomo. La 
Cultura è una fragranza, l’unione della vita e della Bellezza. La Cultura è la 

sintesi dei progressi innalzati e squisiti. La Cultura è l’ arma 
della Luce. La Cultura è la salvezza. La Cultura è il motore. La 
Cultura è il cuore. Se uniremo tutte le definizioni della Cultura, 
troveremo la sintesi del beneficio efficiente, il focolare 
dell’istruzione e della Bellezza creativa”. 

RICETTE DAL MONDO 

YASSA – pollo e cipolle (Senegal)  

Ingredienti per 4/6 persone 

 1 pollo tagliato a pezzi o 4 cosce di pollo 
150ml di succo di limone 
2 cucchiai d’aceto bianco 
6 cucchiai di olio d’arachidi 
3 cipolle 
4 foglie d’alloro 
1 ciuffetto di timo 
peperoncino 
sale 
acqua 
  
In una ciotola mischiare 2 cucchiai d’olio con l’aceto, il 
succo di limone e le cipolle tagliate a rondelle. 
Cospargere il pollo con questo composto e lasciare a 
marinare in frigorifero per almeno una notte. 
Scolare il pollo e mettere da parte le cipolle. In una 
padella far dorare i pezzetti di pollo senza aggiunta di 
altri grassi. Spostare il pollo in una casseruola e 
utilizzare la padella per soffriggere le cipolle con 4 
cucchiai d’olio, finché non diventano trasparenti. 
Versare anche le cipolle nella casseruola col pollo e 
aggiungere l’alloro, un po’ di timo, un pizzico di 
peperoncino, sale a piacere e ½ litro di acqua. Portare 
ad ebollizione e far cuocere a fuoco medio per 20 
minuti, finché il brodo si addensa leggermente e il pollo 
diventa tenero. 
Servire caldo sopra a riso bianco. 
 
 

(tratta dal sito www.peacereporter.net) 

mondiale capace di rappresentare la 

coscienza ecologica di tutto il pianeta. 

Inoltre è necessario passare alle fonti 

rinnovabili di energia di cui si parla da 

decenni, finendo di saccheggiare le ri-

sorse naturali. Occorre da parte di ognu-

no di noi un piccolo ma coerente contri-

buto: sembra strano ma la raccolta dif-

ferenziata dei rifiuti incide notevolmen-

te. Ed infine sarebbe opportuno che 

l’attenzione ambientale manifestata in 

questi ultimi tempi da parte del Comune 

di Roma si manifesti con forza all’interno 

della nostra Azienda, che ricordiamo 

essere co-proprietaria di centrali termi-

che di produzione di energia elettrica 

che ad oggi non rispettano quanto sanci-

to dal Protocollo di Kyoto. 

(Continua da pagina 1) 

PROTOCOLLO DI KYOTO 

Il Protocollo di Kyoto sottoscritto nel lontano 11 dicembre 
1997 da più di 160 paesi, si prevedeva l’obbligo da parte 
dei paesi industrializzati di operare una riduzione 
drastica delle emissioni di elementi inquinanti (biossido 
di carbonio ed altri cinque gas serra e cioè metano, ossido 
di azoto, idrofluoro carburi, perfluorocarburi ed esafluoro 
di zolfo) in una misura non inferiore al 5,2% rispetto alle 
emissioni registrate nel 1990 (considerato come anno 
base), nel periodo 2008-2012.  
E’ entrato in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica 
da parte della Russia. All’interno del trattato si 
richiedeva infatti che fosse ratificato da non meno di 55 
nazioni firmatarie: gli Stati Uniti firmatari del trattato, 
a tutt’oggi non lo hanno ancora ratificato e come se non 
bastasse stanno tentando opera di corruzione nei 
confronti di esperti disposti a scrivere articoli  o saggi 
allo scopo di “smontare” le tesi contenute nel documento 
dell’IPCC. 

Settimo forum sociale mondiale  
 

Dal nostro inviato a Nairobi Giancarlo Tonietti 
 
Dal  20 al 25 gennaio 2007 si e’ svolto a Nairobi  il settimo Forum Sociale Mondiale,  che ha 
visto confluire nella capitale del Kenia migliaia di persone e innumerevoli realtà sociali da 
tutto il mondo. 
L’incontro di quest’anno segue quelli di Porto Alegre in Brasile e di Bombay in India ed è 
stato caratterizzato dalla presenza attiva di moltissime realtà africane impegnate nella lotta 
alla povertà, per la sovranità alimentare e per uno sviluppo sostenibile. 
Ancora una volta, nelle centinaia di incontri e seminari svoltisi presso il Moi International 
Sporting Centre di Kasarani si è sviluppata una serrata critica ai devastanti effetti dei pro-
cessi di globalizzazione neoliberista imposta a tutti noi, abitanti di questo pianeta, dalle 
grandi multinazionali, dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale: 

•I contadini africani hanno potuto elaborare piani di azione comune con i contadini fran-
cesi, i Sem Terra brasiliani e gli intoccabili indiani, per la sovranità alimentare e contro 
l’imposizione dei semi OGM.  

•I sindacalisti canadesi, coreani, keniani ed europei hanno discusso degli effetti negativi 
dei processi di privatizzazione e liberalizzazione delle aziende elettriche (di questo riferi-
remo in un prossimo articolo). 

•I medici e i volontari di tutto il mondo hanno denunciato la difficoltà di condurre una 
efficace lotta all’AIDS senza la disponibilità di farmaci antiretrovirali, coperti da insensati 
brevetti che ne rendono il costo inaccessibile per milioni di sieropositivi nei paesi poveri. 

•Ed ancora pace, istruzione, giustizia sociale, acqua come bene comune, remissione del 
debito per i paesi poveri, cambiamenti climatici, sono stati solo alcuni dei temi su cui si è 
discusso e su cui si è deciso di costruire campagne internazionali di azione e sensibilizza-
zione dell’opinione pubblica mondiale. 

Ma questo Forum Sociale Mondiale è stato anche e soprattutto un’occasione per incontrare 
l’Africa, non solo quella delle guerre e della miseria ma soprattutto l’Africa che resiste, dopo 
centinaia di anni di schiavitù, di colonialismo e di ingerenze straniere, mostrando inaspetta-
te (per noi occidentali) risorse umane e culturali.  
Questa Africa è in piedi e mostra i suoi punti di forza nelle donne (vero pilastro delle comu-
nità e dei villaggi), negli intellettuali, nei militanti delle associazioni comunitarie, nella pro-
fondità delle relazioni umane che la caratterizza. E’ insomma l’Africa che può aiutare 
l’Occidente a salvarsi da se stesso, dal suo insensato modello di sviluppo, basato sul profitto 
e sullo sfruttamento feroce di uomini e natura.  
Un’Africa da conoscere meglio.  



TFR: botta e risposta tra una lavoratrice e Fabrizio Baiocchi dell’INCA CGIL 

Sono una lavoratrice con quasi 36 anni di contributi versati – assunta in Acea prima del 1993. 

Ho già aderito, fin dall’1.10.1999 a Pegaso, nella misura del 2%. 

L’1,21% è stato in effetti corrisposto da Acea, ma solo per i primi due anni. 

Mi ha in seguito comunicato un rappresentante Pegaso – dipendente Acea - che tale corresponsione è stata solo un incentivo iniziale. 

Ora mi chiedo: nel caso in cui, al fine di massimizzare la deducibilità fiscale, volessi cambiare, aumentando, la percentuale di versamento al Fon-
do, godrei di nuovo del contributo dell’1,21% del datore di lavoro? E per quanto tempo? 

Le condizioni iniziali di adesione al Fondo Pegaso, come stabilito da Federelettrica con l’Accordo del 7 aprile 1998 prevedeva a titolo d’incentivo 
all’atto dell’iscrizione un contributo a carico dell’azienda pari al 1,36% della retribuzione utile ai fini del TFR, per i primi 18 mesi e successivamen-
te 1,21% della retribuzione annua lorda ai fini del TFR, quindi il contributo aggiuntivo dell’azienda permane per tutto il periodo d’iscrizione al 
fondo ossia fino alla fine del rapporto di lavoro. Ovviamente il contributo aggiuntivo del lavoratore è stabilito all’1,21% e il lavoratore ha la facoltà 
di versare dei contributi volontari aggiuntivi alla contribuzione ordinaria. Tali contributi volontari non possono superare la misura di due volte la 
contribuzione ordinaria. 

Considerando che nel mio caso c’è solo un interesse a mantenere nel Fondo un piccolo capitale a mo’ di salvadanaio, con la finalità di una rivalu-
tazione più alta di quella data dal tfr, che cosa è consigliabile fare, volendo recuperare il più possibile il capitale anziché il vitalizio? 

Mi era stato detto che solo chi non arriva ai 10 anni di permanenza nel Fondo può richiedere la liquidazione in capitale. Superando questa perma-
nenza la richiesta dovrebbe essere per il 50% in capitale, il 50% in vitalizio. E’ vero o no? 

Và evidenziato che i Fondi integrativi nascono con lo scopo di  costruire un vitalizio complementare alla previdenza obbligatoria (pensioni INPS e 
INPADAP). Le prestazioni pensionistiche complementari prevedono l’ erogazione  in capitale fino ad un massimo del 50%, il restante come rendita 
vitalizia. 

Il 100% del capitale viene erogato nel caso in cui la rendita derivante dal montante finale (tfr + contributo azienda + contributo lavoratore + 
rivalutazioni) risulti inferiore alla somma di €  2528,50. 

Sulla base di quanto scritto su Graffiti nr. 1 – 2007 capisco però una cosa diversa (“la liquidazione in capitale avviene solo nel caso in cui i versa-
menti non raggiungono un minimo pensionistico.”). 

Di quale minimo pensionistico si parla? Quello globalmente raggiunto considerando le due casse pensionistiche (ad. Esempio Pegaso ed Inpdap)? 

Si intende solamente le quote accantonate nel fondo Pegaso Tfr + contributo lavoratore + contributo Azienda  con le eventuali rivalutazioni. 

Nel mio caso, con l’iscrizione a Pegaso dall’1.10.99 al 30 aprile 2011 (data presunta del mio requisito pensionistico di vecchiaia INPDAP) supererei 
i 10 anni, ma è sicuro che raggiungerei il minimo pensionistico derivante da questa mia permanenza nel Fondo Pegaso? 

Non avendo conferito tutto il Tfr al fondo difficilmente riuscirà a raggiungere il minimo, può’ comunque verificare con il fondo la quota accantona-
ta  ad oggi, ed eventualmente chiedere una proiezione. 

Per quello che riguarda la sicurezza del nostro fondo come di altri negoziali, citate il controllo della Covip, ma ho sentito in un servizio dato a 
Speciale TG1 domenica 4 febbraio che la Copiv cesserà di esistere il 1° luglio 2008.  

Dopo, chi vigilerà sugli investimenti effettuati dai Fondi? 

Dopo il 2008 il controllo dei fondi passerà alla Consob con le stesse modalità di controllo sui fondi complementari che aveva la Covip. 

ASPETTTIAMO IL TUO CONTRIBUTO DI CRITICHE, SUGGERIMENTI, PROPOSTE. QUESTO MENSILE E’ IL TUO MENSILE. 

FILCEM-ACEA-RED@ACEASPA.IT 

 

CAUSTICO 

Due domande soltanto, per ragioni di 
spazio, al management ACEA. 
Chi “cura” la manutenzione degli 
immobili in ACEA? O meglio esistono 
dei capitolati di appalto siglati dalle 
parti che non vengono rispettati?  
E se è così quante sono le penali 
addebitate?  
Oppure i capitolati sono rispettati ma 
di fatto sono insufficienti?  
Insomma cara Acea spiegaci perché 
non ti curi dei tuoi immobili e 
soprattutto di coloro i quali dentro 
questi ci devono lavorare. 
E ci vogliono lavorare bene in 
ambienti a misura d’uomo. 
Altra domanda. 
Chi “cura” l’approvvigionamento e la 
distribuzione dei materiali?  
E’ possibile che ovunque vai, dai 
diversi fronti operativi dell’azienda si 
alzi un grido rabbioso dato 
dall’impossibilità di lavorare?  
E di lavorare bene e in sicurezza?  
Insomma le persone, perché è bene 
ogni tanto ricordarvelo che di queste 
si tratta, e cioè di esseri umani, 
vogliono lavorare e lavorare bene, 
vogliono garantirsi e garantirvi un 
futuro certo.  
Loro a questa azienda ancora ci 
tengono. 
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ASSOCIAZIONE IRENE ONLUS 

CENA DI SOLIDARIETA’ 16 MARZO 2007 

L’associazione IRENE Onlus è stata fondata alcuni anni fa per iniziativa di pazienti e familiari di persone 
affette da neoplasia cerebrale con l’obiettivo di aiutare le persone colpite da questa malattia e i loro 
familiari ed affrontare i problemi sia di natura sanitaria che psicologica e sociale che questa diagnosi 
comporta. 

L’Associazione ha contribuito con la sua attività alla assistenza domiciliare per malati neuro-oncologici 
dimessi dall’Istituto Regina Elena raccogliendo fondi destinati a migliorare la qualità dell’assistenza ai 
malati e a promuovere l’informazione sulle neoplasie cerebrali. 

L’Associazione organizza una serata di incontro per il giorno 16 marzo 2007 alle ore 20 per raccolta di 
fondi e di nuove adesioni. 

Il programma della serata prevede una cena ed uno spettacolo di intrattenimento presso il Centro 

Conferenze ACEA in Via dell’Equitazione 32 (Tor di Valle-Roma). Per partecipare all’iniziativa è 
richiesto un contributo minimo di 50 €. 

Le adesioni possono essere comunicate alla segreteria dell’associazione allo 06 52662721 o al Sig. Duilio 
Palombi al 3357468070 o al Sig. Sergio Sarra al 3357802015, oppure tramite e-mail ai seguenti indirizzi: 

irene@ifo.it; duilio.palombi@aceaspa.it; sarra.cra@aceaspa.it 

Vi aspettiamo in tanti!!!!  

 

IRENE Onlus c/o Segreteria Div. Neurochirurgia Istituto Regina Elena (I.F.O.) 

Via E. Chianesi 53 0144 Roma - tel. 06 52662721 - fax 06 52666144 - email: irene@ifo.it 



ruolo assegnato nell’organizzazione del 
lavoro. Inoltre c’è da chiarire con le contro-
parti tutto l’aspetto legato agli ammortizza-
tori sociali e al fondo di settore.   
Il 13 febbraio 2007, la Filcem-Cgil in un 
Convegno Nazionale ha affrontato il tema 
del Sistema Idrico Integrato, a distanza di 
quasi 12 anni possiamo dire che la legge 
Galli abbia raggiunto le sue finalità? 
No, possiamo dirlo solo in parte. 
Il gestore unico nei 91 ambiti ottimali indi-
viduati è stato realizzato in poco più di un 
terzo, e molti sono ancora gli acquedotti in 
deroga. 
Inoltre in un terzo degli ambiti non si è 
ancora provveduto all’affidamento. 
Casi emblematici esistono in Sicilia, vedi 
Palermo ma non solo, dove paradossalmen-
te convivono la più alta percentuale di per-
dite tecniche e amministrative, i maggiori 
disservizi, la maggiore emergenza idrica e 
l’inerzia decennale della pubblica ammini-
strazione a voler cambiare uno stato delle 
cose che porta ai cittadini acqua nelle case 
a giorni alterni. 
Tardano ad essere effettuate quelle scelte 
industriali che possano portare ai cittadini 
la qualità e la continuità che meritano 
nell’erogazione del servizio. 
In generale passi in avanti sono stati fatti e 
sono stati costituiti anche alcuni importanti 
soggetti industriali di rilievo, la cui crescita 
va ancora in qualche modo favorita, sia 
perché deve essere superato anche in que-
sto settore il nanismo proprio dell’industria 
italiana, sia perché il settore idrico deve 
poter conciliare l’esigenza di grossi investi-
menti con la necessità di dover mantenere 
tariffe contenute per l’uso umano, che solo 
la dimensione adeguata dell’impresa può 
favorire.  
Quale deve essere il ruolo del pubblico nel 
servizio idrico, e il suo rapporto con i Gesto-
ri (ACEA ATO2)? 
Al pubblico compete la programmazione e il 
controllo, ma la gestione deve essere rigoro-
samente separata dalla pubblica ammini-
strazione, in maniera che i politici facciano 
bene il loro mestiere, cioè la politica e i 
manager il loro, che è quello di gestire in 
maniera efficiente e possibilmente redditi-
zia quella che è la missione dell’azienda che 
dirigono. 
Nel recente passato il servizio idrico era 
garantito quasi ovunque, con le ovvie ecce-
zioni  - vedi la stessa ACEA -, da gestioni 
dirette dell’Ente locale, in economia, e il 
risultato è stato la frammentazione del 
servizio, reti non manutenute, perdite spa-
ventose, blocco più che ventennale di ogni 
investimento di rilievo. Questa situazione 

non può più ripetersi. 
È per questo che come sindacato richiedia-
mo una gestione industriale, dove la dimen-
sione ottimale dell’impresa sia nel contem-
po un mezzo e un obiettivo primario, le 
responsabilità siano chiaramente indivi-
duabili, lo sviluppo della società effettuato 
sulla base di piani industriali corrisponden-
ti alla programmazione indicata dalle Auto-
rità di Ambito, la tenuta dei bilanci rigoro-
sa. 
Il pubblico, che è proprietario della materia 
prima, l’acqua, e nella quasi totalità dei 
casi anche della rete, esercita la program-
mazione e il controllo, attraverso la confe-
renza dei sindaci e l’autorità d’ambito, che 
stabilisce anche il piano tariffario. 
Il sistema è ben articolato e la separazione 
dei compiti è abbastanza efficace. Occorre-
rebbe però prevedere un sistema di regole e 
di controlli, a tutela dei cittadini, uniforme 
sul territorio nazionale, sia nel caso di ge-
stioni  cosiddette private che pubbliche; per 
questo è necessario introdurre una autorità 
nazionale a cui affidare questi compiti. 
Potrebbe proficuamente essere ampliato in 
questo senso il ruolo dell’autorità per 
l’energia elettrica ed il gas. 
Gli inevitabili investimenti per ristruttura-
re la rete, i costi di gestione ecc. ecc, posso-
no influire sulla tariffa? Quali accorgimenti 
affinché ciò, non si ripercuota sulle tasche 
dei cittadini? 
Io ritengo necessario che la tariffa del servi-
zio idrico debba ricoprire tutti i costi azien-
dali, compresa la normale manutenzione 
della rete e le innovazioni tecnologiche ne-
cessarie per aumentare l’efficienza della 
rete, ottimizzarne gli interventi necessari, 
eliminare gli sprechi. 
C’è bisogno però di precisare due punti: le 
nuove condizioni di disponibilità idrica che 
discendono anche dai cambiamenti climati-
ci e da una cattiva gestione del territorio e 
dell’ambiente, richiedono per tempo la pro-
gettazione di nuovi invasi e di infrastruttu-
re che interconnettano quest’ultimi con le 
reti di distribuzione ubicate anche al di 
fuori degli ambiti che sono stati disegnati. 
Questa progettazione e i relativi finanzia-
menti delle opere non possono gravare inte-
ramente sulla tariffa, ma necessitano di 
investimenti pubblici gravanti sulla fiscali-
tà generale.  
Inoltre le tariffe dovrebbero prevedere si-
stemi di costo progressivi per scoraggiare 
gli sprechi e incentivare il risparmio, e te-
ner conto dei bassi redditi attraverso 
l’individuazione di una fascia sociale.  
E’ di questi giorni l’arresto di almeno 12 
terroristi, alcuni dei quali iscritti alla 
CGIL, tra i quali anche un delegato della 
FILCEM. Cosa pensa di queste infiltrazio-

ni? Quale è la posizione della FILCEM-
CGIL rispetto a questi avvenimenti?  
Il sindacato, la CGIL in particolare, è una 
grande organizzazione democratica e di 
massa, che conta oltre 5 milioni di iscritti, 
ed è pertanto uno spaccato della nostra 
società. Inoltre credo che la CGIL non abbia 
necessità di mostrare le sue referenze, per-
ché ritengo che la storia degli ultimi 50 
anni mostri quale baluardo abbia rappre-
sentato nel nostro paese contro qualsiasi 
tipo di avventura antidemocratica o terrori-
sta. La Cgil ha sempre contrastato il terro-
rismo e la violenza pagando per prima con 
la generosità dei propri militanti e dirigen-
ti. 
Non a caso più di una volta, come ben sap-
piamo, è stata obiettivo dell’assalto terrori-
sta. 
Non mi stupisco che chi decida di militare 
in organizzazioni clandestine riesca a mi-
metizzarsi molto bene riuscendo, masche-
rando con accortezza i propri reali obiettivi, 
anche ad infiltrarsi in organizzazioni demo-
cratiche come la nostra, perché ciò è coeren-
te con le proprie necessità di copertura. Ciò 
significa che la guardia nei confronti del 
terrorismo non può essere abbassata e che 
la Cgil e anche la Filcem devono tornare a 
prestare maggiore attenzione nella fase di 
selezione del gruppo dirigente, proprio nei 
momenti in cui il rischio di tentativi di infil-
trazione e copertura risulta maggiore. 
D'altronde è evidente che la società deve 
prestare maggiore attenzione ai segnali di 
disagio che provengono in particolare dal 
mondo giovanile e dal precariato, che atten-
dono risposte che tardano sempre ad arriva-
re. 
Non intendo affatto giustificare, voglio sol-
tanto dire che certe situazioni rappresenta-
no un brodo di coltura, lasciato troppo solo 
a se stesso, dove il terrorismo, ma non solo, 
possono ricercare consensi e militanza. 
Vorrei a proposito ricordare, perché mi 
colpisce profondamente, che appena qual-
che giorno prima dei recenti fatti riguar-
danti la scoperta della nuova colonna br, 
siamo stati investiti da scene di guerriglia 
contro la polizia, riguardante centinaia di 
cosiddetti tifosi nei pressi degli stadi di 
calcio, che hanno rivelato situazioni orga-
nizzate e diffuse, certo di altra natura, ma 
anch’esse rivelatrici di evidenti malesseri e 
vuoti della società. 
Io credo che il terrorismo sia un problema 
sociale che va combattuto con rigore dallo 
stato, ma va affrontato anche sul piano 
sociale creando una società più permeabile 
alle esigenze dei giovani, che crei opportu-
nità anche a chi rifiuta intimamente il me-
tro della competitività per misurare e misu-
rarsi con ogni cosa. 
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