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di Giorgia Borgogni 

 
Sono trascorsi ormai più di otto mesi 
dalla vittoria del sì al referendum sulla 
t a r i f f a  i d r i ca .  La  s t rag rande 
maggioranza dei votanti, esprimendosi 
favorevolmente, ha approvato la 
c a n c e l l a z i o n e  d e l l ' « a d e g u a t a 
remunerazione del capitale investito» 
dagli elementi che contribuiscono a 
formare la tariffa pagata dai cittadini 
per la fornitura dei servizi di 
distribuzione dell'acqua, di depurazione 
e di fognatura. Restano ferme le altre 
componenti della tariffa idrica previste 
dal primo comma dell'articolo 154 del 
decreto legislativo 152/2006 (codice 
ambientale). Ricordiamo che l'adeguata 
remunerazione del capitale, che copre 
l'ammortamento degli investimenti al 
lordo dei costi finanziari del debito, è 
fissata al 7%. 
Sarebbe necessaria una nuova legge 
per regolamentare il finanziamento 
degli investimenti eppure, nonostante i 
mesi trascorsi, ad oggi ancora non se 
ne intravede neppure l’ombra. Le 
società ed enti gestori del servizio 
idrico integrato non possono far altro 
che applicare quanto stabilisce la 
Conferenza dei Sindaci (applicando il 
così detto “Metodo Normalizzato” 

previsto dalla Legge Galli). Interpretata 
alla lettera, l'eliminazione della 
remunerazione del capitale investito 
comporta la possibilità di realizzare 
investimenti soltanto con contributi 
pubblici a fondo perduto. 
Riconosciamo che le condizioni attuali 
di costo delle tariffe per le forniture 
idriche, gravano sui bilanci delle 
imprese e  ne in f luenzano la 
competitività e, al tempo stesso, sono 
un elemento determinante anche nella 
formazione dei prezzi dei beni e dei 
servizi acquistati dalle famiglie e che 
qualsiasi ritardo normativo su questa 
questione comporta un possibile stallo 
degli investimenti con il conseguente 
blocco di nuovi progetti, e ripercussioni 
sul bilancio d’impresa. 
Sul piano politico, il sì al referendum 
s u l l a  t a r i f f a  i d r i c a  r a f f o r z a 
l'allontanamento delle imprese private 
(anche di natura finanziaria e bancaria) 
dal mondo dei servizi pubblici locali. 
 
Ricordiamo che la nostra 
organizzazione sindacale è stata 
parte attiva nell’espressione di 
questa volontà popolare a favore 
dell'acqua pubblica. Ha sostenuto 
e creduto fermamente nella 

v a l i d i t à  d e l  p r i n c i p i o 
d e l l ' a b r o g a z i o n e  d e l l a 
remunerazione del capitale. 
 
Non bisogna quindi stupirsi se i 
sostenitori dell’acqua pubblica, pur 
manifestando le loro osservazioni in 
una sede non adeguata, hanno 
voluto attirare l'attenzione su questo 
tema, presentandosi lo scorso 14 
febbraio in Acea vestiti da Zorro, 
Robin Hood e supereroi vari, 
distribuendo volantini in cui invitano i 
cittadini, "dopo averlo cancellato con 
il referendum", a "cancellare il profitto 
da l la  bo l le t ta  de l l 'acqua" e 
consegnando ad Acea i primi 200 
reclami in cui chiedono all'Azienda la 
restituzione della remunerazione del 
capitale a partire dalla data di 
pubblicazione in gazzetta dell'esito 
referendario (21 luglio 2011). 

Robin Hood e l'acqua pubblica 

Susanna Camuso 
Segretario Generale della CGIL 
 
Dire ‘vorremmo avere un sindacato che 
non protegge assenteisti cronici, ladri e 
quelli che non fanno il loro lavoro, co-
me ha fatto la Marcegaglia sottinten-
dendo l’idea che il sindacato difendendo 
l’articolo 18 farebbe esattamente il con-
trario, è davvero troppo. Si possono 
avere e sostenere tesi e idee diverse, 
anche in modo forte, ma così si dicono 
cose non vere che offendono e mettono 
in discussione il ruolo del sindacato 
confederale italiano. 

La Marcegaglia deve smentire queste 
affermazioni. 
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Così lontano  
così vicino 

 
di Gian Claudio Vitantoni 

 
Essere "bamboccioni" comincia ad 
essere un lusso. Solo le famiglie 
benestanti alla fine un lavoro te lo 
trovano o te lo programmano. Per tutti 
gli altri ragazzi/e la realtà diventa 
sempre più invivibile. 
Ragazzi umiliati, per anni, da contratti 
a progetto interminabili. Costretti a 
fare ore di straordinari non pagati. A 
lavorare di sabato sentendosi dire "il 
contratto a progetto non prevede orari 
o giorni" seguito da un "fatelo per 
dimostrare senso di appartenenza". 
Costretti a rimanere fino a sera per 
coprire le varie mancanze nei reparti. 
Costretti ad accettare l'ennesima 
proroga nonostante ormai siano stati 
largamente superati i termini di legge 
(perché sai che, anche se la sentenza è 
a te favorevole, l'attesa si può 
protrarre per anni). Per tutti c'è 
l'impossibilità di ammalarsi a ridosso 
della scadenza contrattuale nel timore 
che "qualcuno" trovi un pretesto per 
non riconfermarti. Anche le visite 
ospedaliere e gli interventi specialistici 
diventano loro stessi precari e li 
posticipi a miglior data. 

Non è gratificante sentirsi dire che non 
fanno nulla per apparire o nulla al di 
fuori di ciò che è nel loro progetto. In 
questa scala parametrica su chi è più 
disgraziato nella scala sociale, sono 
forse un gradino sopra rispetto a chi 
subisce le dinamiche degli appalti. 
Paradossalmente un contratto più 
gravoso per l'Azienda si trasforma in 
una remissione per il lavoratore che si 
vede tagliare la propria busta paga e 
aumentare le ore lavorate. A intervalli 
di tempo cambiano i colori della divisa, 
ma soprattutto cambiano la propria 
vita, il proprio orizzonte ed il proprio 
futuro, dovendo a volte rinunciare ad 
un full time per una turnazione non più 
conciliante con una vita al di fuori del 
lavoro. Passano dai già poco 
remunerativi contratti a progetto alle 
cooperative, fino ad approdare a 
contratti mortificanti, con salari da 
fame e senza quei diritti minimi 
acquisiti per un lavoratore, come la 
malattia o i permessi retribuiti, che 
res tano  comunque  da  dove r 
giustificare. Reinseriti in extremis nella 
lista del personale da trasmigrare nel 
passaggio da un appalto all'altro. A 
volte riescono a colmare il gap 
economico presente nel nuovo 
c o n t r a t t o  d o p o  l ’ i n t e r v e n t o 
dell’organizzazione sindacale. 
Per tutti loro è una vera e propria 

corsa ad ostacoli. Dovrebbero essere 
favoriti e stimolati. Nella realtà sono i 
più penalizzati. Questa classe media e 
piccola si ritroverà nelle stesse 
condizioni dei nostri genitori negli anni 
'60 ma cinquantadue anni dopo e in 
piena recessione economica.  
Un sommerso legalizzato ogni giorno 
sotto gli occhi di tutti. 
Per loro non solo il lavoro è precario, è 
precaria la vita. D'altronde così risulta 
meno monotona, come ha avuto modo 
di affermare recentemente il Premier 
Mario Monti riferendosi al posto fisso. 
Ogn i  pa ragone  con  l a  c r i s i 
occupazionale della Grecia e del taglio 
del costo del lavoro è veramente 
superfluo. 

Pagheranno caro 
ma… 

Pagheranno tutti? 
 
di Stefano Luciani 

 
Un inquietante interrogativo comincia 
ad aleggiare tra i colleghi Acea Energia, 
più avvezzi a fare i conti dell'oste 
piuttosto che astrusi e tortuosi ricalcoli 
finanziari. 
Non staremo qui di nuovo ad elencare i 
disservizi, le anomalie e le procedure ai 
limiti della legalità che si verificano dal 
giorno in cui è entrato "in funzione" il 
Siu@NETA. 
È accertato, purtroppo passivamente, 
che la situazione già preoccupante si 
aggrava ulteriormente ogni giorno che 
passa. Nonostante modernissimi 
misuratori che si leggono da soli, che 
dividono il consumo di energia in 2 o 3 
fasce di appartenenza, che si 
autogestiscono e, con un po' di buona 
volontà, potrebbero fornire anche le 

ricette del giorno, non è più possibile 
trovare una sola lettura reale né è 
possibile per l'utente comunicare quella 
esatta. Da tutto questo ne scaturisce 
una procedura per la quale una 
stragrande maggioranza di fatture 
vengono sospese per essere corrette 
chissà quando, mentre un'altra grande 
quantità di fatture non viene proprio 
emessa ormai dal mese di agosto. Così 
come i contratti stipulati a settembre, 
nella quasi totalità, sono ancora in 
attesa di riscontro e di fatto non 
producono alcun reddito. Anche 
facendoci aiutare nel conteggio dal 
nostro amico oste e volendo fare dei 
calcoli al ribasso, stiamo parlando di 
milioni di euro che mensilmente non 
entrano nelle nostre casse, innescando 
pericolosi processi di mancanza di 
liquidità. Contemporaneamente un 
qualsiasi utente che manifesti 
l'intenzione di volturare, subentrare, 
aumentare o diminuire la potenza del 
proprio contatore, nella maggior parte 
dei casi si vede stipulare un contratto 
"extra-sistema". In altre parole: “Acea ti 

da la luce ma tu non la paghi”. Una 
situazione critica che rischia di 
degenerare a breve. 
Ma se la metà delle fatture sono ferme 
perché errate, se l'altra metà non viene 
addirittura emessa, se le fatture-
contratto ancora non esistono, se non 
si recuperano i fondi dalle utenze 
realmente morose (perché non si 
distacca da tanto tempo), allora ci 
chiediamo: Dove prenderà Acea 
Energia i fondi per pagare gli stipendi ai 
propri dipendenti? 
Provocatoriamente e, contraddicendo i 
buoni proclami di investimento del 
nuovo piano industriale appena 
presentato, è lecito chiedersi se sono 
già stati contabilizzati e messi a bilancio 
o si sta cercando di dimostrare di non 
essere in grado a gestire preparando 
così la strada per una futura cessione. 
Perché in fondo, anche per questa 
potente azienda, dovrebbe valere la 
legge economica del "niente entra, 
niente esce". 
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Claudio Di Berardino 
Segretario Generale della CGIL di Roma e del Lazio 
 
"E' stato completato nei giorni scorsi il 
processo di riforma e di rimodulazione 
delle Camere del Lavoro Territoriali che 
sono passate da sette a quattro (Roma 
nord-Civitavecchia, Roma sud- Pomezia - 
Castelli, Roma est- Valle dell'Aniene, 
Roma centro - ovest - litoranea) e 
saranno guidate dai neoeletti segretari 
generali (Cesare Caiazza, Giuseppe 
Cappucci, Ernesto Rocchi, Marina 
Pierlorenzi) e dalle rispettive segreterie". 
Così, in una nota, Claudio Di Berardino, 
segretario generale della Cgil di Roma e 

del Lazio. "In questo modo - continua - 
abbiamo ridisegnato la Cgil nel territorio 
della provincia di Roma mettendo in forte 
relazione il centro con le periferie. E' stata 
una scelta necessaria e nata dall'esigenza 
di provare a risolvere i problemi dei 
lavoratori, dei pensionati, dei giovani, dei 
cittadini, problemi che non trovano 
risposte adeguate all'interno dei singoli 
municipi e comuni". "Crediamo che le 
politiche di sviluppo a partire da quelle 
relative all'ambiente per passare poi alle 
infrastrutture, alla mobilità, ai rifiuti solidi 
urbani, all'energia, alla casa - aggiunge - 
vadano impostate nell'ambito di un'area 
vasta e attraverso un rapporto sinergico 

tra le diverse istituzioni e parti datoriali 
presenti. Si riconferma così la scelta del 
decentramento e della vicinanza al 
territorio e ai luoghi di lavoro soprattutto 
in un momento in cui la crisi si fa più 
acuta e rischia di degenerare se non si 
interviene prontamente". "Siamo convinti 
che queste nuove camere del lavoro, 
insieme a quelle di Rieti, Frosinone, 
Viterbo e Latina, - conclude - potranno 
contribuire dal punto di vista sindacale a 
rispondere all'esigenza di un nuovo 
sviluppo integrato, sostenibile nonché 
ancorato alla ricerca e all'innovazione 
dell'intera regione". 
 

Completata la rimodulazione delle Camere del Lavoro Territoriali 

Immagini 
 
di Carlo Montalesi 

 
L’immagine del leader “NO TAV” che ha 
rischiato la vita arrampicandosi su un 
traliccio dell’alta tensione per manifestare 
le proprie convinzioni, condivisibili o 
meno, rispetto alla realizzazione della 
linea della TAV, è emblematica e in 
antitesi con quella, assolutamente non 
condivisibile, del dileggio del manifestante 
verso il carabiniere trasmessa dai mezzi 
d’informazione in questi giorni. 
E’ emblematica, perché essa è la chiara 
dimostrazione di come la propria 
incolumità fisica passi in secondo piano 
rispetto a un’idea. 
Ma, ci sono anche altre immagini che 
vorremmo evidenziare e sono quelle 
relative alla crisi nel mondo del lavoro. 
Non si può non pensare, allora, ai 
lavoratori arrampicati per mesi su una 
torre ferroviaria; oppure a quelli che 
presidiano la loro fabbrica; o a quanti 
manifestano in piazza la loro 
disperazione. 
E non si può non pensare a quegli esseri 
umani che rinunciano alla loro vita per 
disperazione o disillusione. 

E a compiere questo doloroso gesto 
estremo sono tutti, impiegati, operai e 
imprenditori strozzati dai debiti che 
vedono il fallimento del lavoro di una vita. 
La logica del profitto, infatti, non 
perdona: essa passa come un rullo 
compressore sulle nostre coscienze 
annichilendole e rendendole insensibili. 
Siamo miopi, non riusciamo o non 
vogliamo guardare oltre il nostro confine 
virtuale, perché esistono solo il nostro 
ego, il mero interesse personale e il 
nostro tornaconto. 
E se questo può sembrare un tema 
inerente a comportamenti delle singole 
persone, non c’è nulla di più sbagliato. 
Lo stesso comportamento viene agito da 
chi, per esempio, come le banche, per 
puro tornaconto, non concedono crediti 
alle imprese, o impongono condizioni 
capestro per “accendere” un mutuo. 
Oppure da un’impresa che, seppure sana 
e in attivo, decide di delocalizzare la 
propria attività verso Paesi dove la 
manodopera costa meno, con il risultato 
di lasciare senza lavoro i dipendenti di 
origine. 
Il caso della “OMSA”- “GOLDEN LADY” è 
indicativo. 
Guardare oltre il proprio interesse, 
questo deve essere il nostro 

obiettivo. 
E la politica (sì, proprio essa) deve essere 
lo strumento attraverso il quale arrivare a 
considerarci tutti come parte di uno 
stesso insieme ed essa deve tendere a 
costruire un tessuto sociale dove cittadini, 
amministratori, imprenditoria e finanza, 
siano consapevoli che si è parte di una 
stessa comunità. 
La politica, altresì, deve essere d’esempio, 
perché senza comportamenti coerenti 
improntati su un’etica di fondo, tutto ciò 
non si potrà ottenere. 
E i lavoratori tutti devono fare la loro 
parte, soprattutto quelli che si sentono 
più garantiti e che guardano con distacco 
ciò che accade a quelli meno fortunati. 
In questo, il Sindacato deve fare la sua 
parte tessendo anch’esso una rete di 
solidarietà che porti verso una presa di 
coscienza collettiva. 
La coscienza del bene comune deve 
essere al primo posto nei nostri 
pensieri. 
Così come un essere umano non si può 
né vendere né comprare, così anche il 
lavoro e la solidarietà devono essere 
considerati valori imprescindibili nella vita 
di tutti i giorni e non solo 
un’......immagine. 
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La "grande 
abbuffata" 

 

Le sponsorizzazioni rappresentano da 
sempre «uno degli strumenti attraverso 
i quali un’azienda svolge l’attività di 
rafforzamento della propria immagine». 
Quello che non si capisce è la tanta 
generosità nei confronti di iniziative 
improbabili che poco hanno a che 

vedere con la mission di questa 
azienda, finanziate, nel loro complesso, 
con un budget milionario. Gli eventi 
finanziati e gli intrecci societari gettano 
l u n g h e  o m b r e .  A p p r e n d i a m o 
recentemente, da articoli di giornale, 
che "molte di  queste società 
beneficiarie hanno sede a Roma in via 
Alba e fanno capo ad una holding 
lussemburghese di nome Orius SA che, 
stando agli estratti ufficiali del Journal 

Officiel du Gran-Duchè de Luxemburg, 
ha sede al numero 11 di boulevard 
Prince Henri". Via via che emergono 
nomi  e  c i f r e  de i  bene f i c i a r i 
l’indignazione continua ad aumentare. 
L’elenco delle spese è obiettivamente 
sorprendente. L'impressione che si ha è 
che l’azienda sia paragonata ad un 
bancomat ed è interminabile l'elenco di 
contributi e sponsorizzazioni. 

Quello che segue è solo un elenco parziale tratto dal sito RomaCapitale.Net. 

CAUSTICO 

 

"L'adesione alla CGIL è volontaria. Essa com-
porta piena eguaglianza di diritti e di doveri 
nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi 
etnici, nazionalità, lingua, fedi religiose, di 
interessi, nonché l'accettazione dei principi e 
delle norme dello statuto, in quanto assumo-
no i valori delle libertà personali, civili, eco-
nomiche, sociali e politiche della giustizia so-
ciale quali presupposti fondati e fini irrinun-
ciabili di una società democratica". 

(dallo Statuto della 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. 

Iscriviti alla FILCTEM CGIL 


