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Sono i primi di gennaio quando racco-

gliendo positivamente la nostra richie-

sta per un’intervista, il Sindaco di Ro-

ma ci concede un paio d’ore del suo 

prezioso tempo. Non sprechiamo nem-

meno un minuto e passiamo subito alle 

domande. 

Il premio Nobel assegnato a Gore e 

all’IPCC dell’Onu è un segnale impor-

tante dell’attenzione del mondo verso il 

fenomeno del riscaldamento globale. 

Cosa ne pensa il Sindaco e come può 

una città come Roma contribuire a 

questa lotta per il “futuro”? 

Che siano in corso fortissimi cambia-

menti climatici è ormai un dato di fat-

to, così come stabilito nel febbraio 

2007 dall’IPCC nel suo Quarto Rap-

porto di valutazione, nel quale peral-

tro viene sottolineato come “la mag-

gior parte dell’aumento delle tempera-

ture medie globali osservate a partire 

dalla metà del XX secolo è molto pro-

babilmente dovuto all’aumento osser-

vato delle concentrazioni di gas serra 

di origine antropica.” L’attenzione ver-

so la problematica dei cambiamenti 

climatici è aumentata in maniera sen-

sibile negli ultimi anni e le politiche 

locali hanno iniziato a contemplare 

misure per limitare gli effetti 

dell’aumento delle temperature. Le 

città, infatti, secondo la Commissione 

Europea, sono responsabili del consu-

mo di circa il 75% dell’energia globale 

e conseguentemente sono responsabili 

di gran parte delle emissioni di gas 

serra. In questo contesto Roma ha po-

sto la lotta ai cambiamenti climatici 

tra i suoi obiettivi prioritari. Nel 2004 

ha dato vita al Progetto 

“RomaperKyoto”, finanziato dalla 

Commissione Europea nel 2003 

nell’ambito del programma LIFE Am-

biente. La finalità principale del pro-

getto è quella di redigere un Piano 

d’Azione Comunale per il raggiungi-

mento degli obiettivi del protocollo di 

Kyoto all’interno del territorio comu-

nale, e ridurre così del 6,5% le emis-

sioni di gas climalteranti entro il 2012. 

Per realizzare ciò, il gruppo di lavoro 

del progetto (formato, oltre che dal 

Comune di Roma da ATAC, ENEA, 

Institute of Technology of Tallaght-

Irlanda, Provincia di Roma, RomaE-

nergia e RomaNatura) ha elaborato 

una valutazione preliminare della se-

rie storica delle emissioni di CO2 dal 

1990 al 2002 e, conseguentemente, 

una previsione delle emissioni al 2012, 

tenendo conto dell’evoluzione del terri-

torio urbano e di tutte le misure infra-

strutturali e organizzative che il Co-

mune ha intenzione di realizzare entro 

il 2012. Sono state anche realizzate 

azioni-pilota nel XV e XVI Municipio 

per sperimentare le possibili misure di 

riduzione da inserire nel Piano 
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giornata della memoria 

Se questo è un uomo 
di Primo Levi 

Voi che vivete sicuri 
nelle vostre tiepide case, 

voi che trovate tornando a sera 
il cibo caldo e visi amici: 

Considerate se questo è un uomo 
che lavora nel fango 

che non conosce pace 
che lotta per mezzo pane 

che muore per un si o per un no. 
Considerate se questa è una donna, 

senza capelli e senza nome 
senza più forza di ricordare 

vuoti gli occhi e freddo il grembo 
come una rana d'inverno. 

Meditate che questo è stato: 
vi comando queste parole. 
Scolpitele nel vostro cuore 

stando in casa andando per via, 
coricandovi, alzandovi. 
Ripetetele ai vostri figli. 
O vi si sfaccia la casa, 

la malattia vi impedisca, 
i vostri nati torcano il viso da voi  



d’Azione, che - entro la fine della pri-

mavera prossima - verrà proposto alla 

’approvazione della Giunta. Un aspet-

to importante è quello che alla realiz-

zazione del Piano stanno contribuen-

do i portatori d’interesse della città, 

attraverso un innovativo strumento 

di politica partecipata messo in atto 

da un Accordo Volontario fra il Comu-

ne di Roma e numerosi soggetti quali 

associazioni di categoria ed ordini 

professionali, enti di ricerca, società 

energetiche, organizzazioni sindacali 

e agenzie ambientali. RomaperKyoto, 

dunque, rappresenta oggi un punto di 

riferimento per la lotta al cambia-

mento climatico (non solo per Roma 

ma anche a livello nazionale ed inter-

nazionale), e rappresenta il motore 

propulsore di interventi ed iniziative 

che vanno al di là degli obiettivi pre-

visti dal progetto. Al tempo stesso 

dimostra che è sufficiente gettare un 

seme per innescare un circuito di pra-

tiche virtuose che portino ad un mo-

dello di sviluppo sostenibile. Per que-

sto l’Accademia Kronos ha conferito al 

nostro Assessore all’Ambiente, Dario 

Esposito, un riconoscimento per esse-

re il promotore del progetto LIFE Am-

biente RomaperKyoto, definendolo 

uno degli esempi più significativi di 

mitigazione dei gas serra messo in 

atto a livello di grande realtà quoti-

diana. 

Lei ha da sempre mostrato particolare 

attenzione ai problemi dell’Africa pro-

muovendo campagne di informazione 

e di interventi concreti: cosa possiamo 

fare come singoli cittadini e cosa po-

trebbe fare un’azienda come la nostra? 

Acea è impegnata a finanziare inizia-

tive umanitarie nel continente africa-

no già dal 2005. In questi tre anni 

sono stati finanziati oltre 15 progetti 

in diversi Paesi africani, tra cui Ken-

ya, Camerun, Congo, Algeria, Burki-

na Faso e molti altri. Tutti i dipen-

denti, o ex dipendenti, della società 

possono naturalmente dare il loro 

contributo, segnalando ad esempio 

attività umanitarie da promuovere in 

Africa. Le proposte possono essere 

relative ad iniziative già esistenti 

promosse da enti o associazioni uma-

nitarie, alle quali è possibile aderire 

con elargizioni in denaro, oppure pos-

sono essere idee da sviluppare inter-

namente ad Acea, per le quali si pro-

porrà anche una partecipazione per-

sonale, oltre che economica, dei di-

pendenti. Tra tutte le proposte perve-

nute sarà, poi, compito di un’apposita 

commissione scegliere quelle che po-

tranno usufruire dei fondi. I dipen-

denti, inoltre, potranno anche donare 

una o più ore del loro stipendio, tra-

mite il canale della raccolta firme. 

Per quanto riguarda Acea, questa 

contribuirà, poi, con un importo alme-

no doppio di quanto offerto dai dipen-

denti. La trasparenza nella gestione 

dei fondi raccolti e nel loro utilizzo è 

assicurata da un gruppo di ex-

dipendenti i quali monitoreranno pe-

riodicamente lo stato di attuazione 

del progetto finanziato.  

“L’acqua deve contribuire al rafforza-

mento della solidarietà fra i popoli, i 

paesi e le generazioni, è necessario 

andare oltre la logica delle guerre e 

dei conflitti economici per il dominio e 

la conquista dei mercati, affinché si 

possa assicurare l’accesso all’acqua 

per i bisogni vitali e fondamentali ad 

ogni persona di ogni comunità del 

Pianeta.” Questo è una dichiarazione 

del Forum svoltosi nel settembre scor-

so a Milano organizzato dai promotori 

della legge di iniziativa popolare per 

la gestione pubblica dell’acqua. Che 

ne pensa il Sindaco di Roma e cosa 

propone? 

Mi tornano alla mente le parole 

dell’economista indiana Vandana Shi-

va: “Il ciclo dell’acqua ci connette tut-

ti, e dall’acqua possiamo imparare il 

cammino della pace e la via della li-

bertà. Possiamo imparare a trascen-

dere le guerre dell’acqua causate 

dall’avidità, dallo spreco e 

dall’ingiustizia, che provocano scarsi-

tà nel nostro pianeta in origine ricco 

di acqua. Possiamo lavorare insieme 

per creare democrazie dell’acqua. E se 

costruiamo la democrazia, costruiamo 

la pace”. Noi ci troviamo in una condi-

zione particolarmente vantaggiosa 

rispetto ad altre popolazioni. Penso a 

quelle persone che devono percorrere 

qualche chilometro ogni mattina per 

andare a trovare dell’acqua. L’acqua è 

un bene fondamentale, essenziale per 

la qualità della vita degli esseri uma-

ni. E’ anche un bene che ha un effetto 

di promozione sociale molto importan-

te. Sappiamo che la disponibilità o 

meno di acqua potabile cambia radi-

calmente le condizioni di vita di una 

comunità. In questo senso, il caratte-

re pubblico dell’acqua è un valore as-

soluto, un bene centrale e fondamen-

tale per tutti noi. Proprio per questo 

sono convinto che l’acqua rappresenta 

un patrimonio della collettività che 

deve essere gestito e governato secon-

do criteri di elevata tecnologia e di 

altissimo profilo industriale. Quando, 

nell’aprile scorso, ho visitato i labora-

tori di Acea a Grottarossa,  per me è 

stata una conferma del miglioramen-

to costante della cura e 

dell’attenzione che Acea ha nei con-

fronti del cittadino-utente. Ci sono 

parti del mondo in cui l’acqua dai ru-

binetti non esce mai, non dobbiamo 

dimenticare che noi siamo la parte 

fortunata.  

E veniamo alla nostra azienda: un 

proprietario pubblico non dovrebbe 

tenere presente anche l’indicatore del-

la soddisfazione di una cittadinanza, 

oltre che i classici indicatori economi-

ci della qualità di un’azienda di servi-

zi pubblici primari? 

Il gradimento da parte dei romani 

sull’acqua potabile e sul servizio in 

generale è notoriamente molto buono. 

Dai sondaggi, infatti, risulta chiara-

mente che il livello di soddisfazione 

globale per il servizio erogato a Roma 

è elevato; se dovessimo classificarlo in 

una scala da 1 a 10, il gradimento è 

pari a circa 8,5. Anche per quanto 

riguarda l’indice relativo alla conti-

nuità del servizio il valore è molto 
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GENERALE 

Generale dietro la collina 
ci sta la notte crucca ed assassina 
e in mezzo al prato c'è una contadina 
curva sul tramonto sembra una bambina 
di cinquant'anni e di cinque figli 
venuti al mondo come conigli 
partiti al mondo come soldati 
e non ancora tornati. 
Generale dietro la stazione 
lo vedi il treno che portava al sole 
non fa più fermate neanche per pisciare 
si va dritti a casa senza più pensare 
che la guerra è bella anche se fa male 
che torneremo ancora a cantare 
e a farci fare l'amore, l'amore 
dalle infermiere. 
Generale la guerra è finita 
il nemico è scappato, è vinto, è battuto 
dietro la collina non c'è più nessuno 
solo aghi di pino e silenzio e funghi 
buoni da mangiare buoni da seccare 
da farci il sugo quando viene Natale 
quando i bambini piangono e a dormire non 
ci vogliono andare. 
Generale queste cinque stelle 
queste cinque lacrime sulla mia pelle 
che senso hanno dentro al rumore 
di questo treno 
che è mezzo vuoto e mezzo pieno 
e va veloce verso il ritorno 
tra due minuti è quasi giorno, è quasi casa, 
è quasi amore. 

 

Francesco De Gregori 

SPORTELLO INCA CGIL IN ACEA  

 

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

 

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

 

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

In sintesi il Patronato Inca Cgil si occupa di:  

 

Pensioni INPS, INPDAP. 

Proiezioni e calcolo della pensione.  

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

Posizione Assicurativa. 

Ricostruzione e supplementi. 

Infortuni e malattie professionali. 

Assegni familiari. 

Indennità di maternità e congedi parentali. 

Indennità di malattia. 

Indennità di disoccupazione, Cigs, Mobilità. 

 

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

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

Pontieri Claudio     tel. 3299017540 

Forcelloni Marco    tel. 3293704720 

Zinanni Claudio     tel. 3299017506 

Marucci Alfonso     tel. 3346890331 

RICETTE DAL MONDO 

INJIRA - pane etiope  

(Etiopia) 

 

½ litro d’acqua tiepida 
1 pizzico di bicarbonato 
1 pizzico di lievito istantaneo per pizze e torte salate 
2 cucchiaini di aceto bianco 
1 cucchiaino di zucchero 
300g di farina di grano tenero 
  
In una ciotola dai bordi alti mischiare la farina al lievito, allo 
zucchero e al bicarbonato. Mescolando con la frusta, 
aggiungere lentamente l’acqua e poi l'aceto. Continuare a 
mischiare il composto, finchè non risulta 
omogeneo.Scaldare una padella da crepes, ungerla di olio o 
burro. Versare mezzo mestolo di composto e stenderlo 
facendo girare un po’ la padella, o aiutandosi con il 
mestolo. Far cuocere finchè i bordi si arricciano senza mai 
girare. Servire calde. 

 

(tratta dal sito www.peacereporter.net) 



alto, prossimo a quanto richiesto 

dall’Autorità d’ambito. L’“acqua del 

sindaco” – quella che esce dal rubinet-

to e dai caratteristici nasoni - si può 

bere con assoluta tranquillità e, ci 

tengo a sottolinearlo, con la massima 

sicurezza, non solo per la qualità ma 

anche per la quantità disponibile. 

L’acqua potabile distribuita nella Ca-

pitale ha, infatti, parametri chimico-

fisici migliori di quelli previsti dalla 

normativa, confermati tra l’altro an-

che da soggetti indipendenti ed assi-

curati dai laboratori di Acea che ese-

guono ogni anno oltre 250mila con-

trolli analitici. Ricordo, inoltre, che la 

vostra azienda ha anche lanciato 

un’importante iniziativa, la Carta 

dell’Acqua che è stata distribuita ai 

romani proprio per spiegare in modo 

chiaro e semplice le sue caratteristi-

che principali. 

L’ultima domanda riguarda il nostro 

futuro come azienda. La domanda è 

d’obbligo. La quota di proprietà del 

Comune di Roma di Acea scenderà 

sotto il 51%? Quale futuro per ACEA? 

Il Campidoglio ha più volte ribadito 

che non ha intenzione di scendere al 

di sotto dell’attuale quota del 51%. 

L’obiettivo per il prossimo quinquen-

nio, così come è stato comunicato alla 

fine di novembre scorso in occasione 

dell’approvazione del piano economico 

finanziario 2008-2012, è quello di con-

tinuare a creare valore, per la città, 

per i suoi abitanti, per gli azionisti. Il 

piano prevede la crescita in tutti i 

settori di attività del Gruppo con un 

importante programma di investi-

menti pari, nel suo complesso, ad ol-

tre 2 miliardi di euro, di cui ben 940 

milioni saranno investiti nel solo set-

tore idrico. Mi preme però ricordare 

che tutti noi dobbiamo avere la consa-

pevolezza che dietro quell’acqua che 

esce dai nostri rubinetti ogni qual 

volta lo desideriamo, c’è un gigantesco 

lavoro di competenza, di passione, di 

professionalità fatto da centinaia e 

centinaia di persone, a cui va la grati-

tudine mia personale e dell’intera 

città.  

Caro Sindaco a nome della Redazione 

di Graffiti e dei lavoratori di ACEA la 

ringrazio e le porgo il loro saluto con 

il grande e meritato affetto che la Cit-

tà di Roma le ha più volte riconferma-

to. Inoltre, saremmo lieti accettasse in 

un futuro prossimo di incontrarci in 

una grande iniziativa pubblica sui 

nostri temi. Di nuovo grazie e buon 

lavoro. 

 

A cura di Fernando Carpi 
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CAUSTICO  

“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove 

caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un 

italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione” 

(Piero Calamandrei) 

“L’Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione come un patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, 

cui essa la affida perché se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore.” 

(Umberto Terracini) 

Art. 11—L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 

delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità 

necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni 

internazionali rivolte a tale scopo. 

La Costituzione compie 60 anni: basterebbe applicarla alla lettera per vivere in un paese migliore. 

 

PS: in merito al Caustico di Graffiti n.1 teniamo a precisare di non avere nulla da dire sulle capacità professionali dei 

fotografi autori del calendario (e questo era ben chiaro ma occorre ribadirlo perché c’è sempre chi gioca a depistare 

le responsabilità) ma su chi gli ha detto di riprendere quelle “insane e illegali” situazioni di lavoro. E questo ci 

piacerebbe tanto sapere chi è: per fargli i complimenti, è chiaro!! 


