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Marco Polo SpA 
  2002 – 2013 
 
di Gian Claudio Vitantoni 
È sempre difficile scrivere di necrologi e 
avere belle parole per il caro estinto, so-
prattutto se in vita ti ha voltato le spalle, 
lasciandoti pieno di speranze disilluse e 
urla nel silenzio. 
Scrivevamo sul n. 09/2011 della rivista 
del timore diffuso, come avviene in tutte 
le società in default, che si stia cercando 
il macellaio che faccia il lavoro sporco 
perché nessuno si vuole assumere le re-
sponsabilità di comunicare gli esiti negati-
vi della vicenda, gettando alle ortiche 
un’occasione per lo sviluppo della società 
e per le potenzialità che potevano espri-
mersi in termini di attività e incremento 
occupazionale. 
Quello della Marco Polo SpA è un caso 
emblematico trasparente come acqua 

torbida. 
Nata nel 2003, dopo variazioni negli as-
setti societari, è attualmente costituita da 
33% Acea SpA (51% Comune – 49% 
privati), 34% AMA SpA (100% Comune) e 
33% EUR SpA (90% Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze – 10% Comune), con 
il Comune di Roma che quindi, attra-
verso le sue municipalizzate e partecipa-
zioni, è presente per oltre il 54% nel-
la società. 
Fino a tutto il 2011, ha avuto tra le mis-
sion anche quella di svolgere servizi di 
Facility Management per le Società 
costituenti la Joint Venture attraverso 
appositi contratti. Attività esercitata, 
prevalentemente, con il distacco tempora-
neo di personale da parte dei tre Soci 
proprietari, con la formula dell’affitto di 
autonomi rami d’azienda, affiancando 
loro anche quei dipendenti, assunti 
direttamente  dalla Marco Polo, non im-
pegnati nelle commesse  esterne. 
All’atto della scadenza di affitto dei 
rami d’azienda, coincisa con la retroces-
sione del personale verso le rispettive 
società originarie, non si è compiuto 
quell’atto di integrazione che avrem-
mo reputato naturale, preferendo l’ab-

bandono alla deriva di tutti i dipendenti 
già stabilmente inseriti in organico e negli 
organigrammi fino a tale data. 
Nel tempo si è venuto a formare un ecto-
plasma che ha rivolto le sue attenzioni 
unicamente verso il libero mercato, cre-
ando una nebulosa implosa sotto il pe-
so di cattiva gestione dirigenziale e/o per 
offerte economiche anomale presentate 
nelle sedi di Gara di Appalti Pubblici, di-
mostratisi successivamente poco proficui 
se non addirittura in forte perdita, cau-
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sando alla lunga una situazione economi-
ca non più sostenibile e una chiusura 
di bilancio 2012 con una perdita di 
circa 5 milioni di euro. 
Per evitare lo spettro del fallimento i 
tre Soci proprietari hanno provveduto a 
coprire le perdite per poi optare per una 
più "simpatica" messa in liquidazio-
ne. 
Se non è zuppa è pan bagnato. 
Il sipario sta per essere calato e lo 
scenario che si presenta trasmette note di 
omelia funebre. 
Non si spiega chiaramente quale sia il 
destino di tutti/e lavoratori/trici a cui sono 
applicati un pout-pourri di contratti in 
gran parte poco remunerativi e tutelati e 
quali siano le loro certezze occupazionali 
future. Solo vaghe indicazioni e spe-
ranze. 
Solo il personale Acea, ancora attualmen-
te distaccato con il compito di gestire i 
servizi inerenti le Commesse Esterne ac-
quisite attraverso la partecipazione ad 
Appalti pubblici, ha delle certezze rien-
trando nella propria Azienda. Ma tutti gli 
altri, figure professionali, giovani e di 
elevata qualifica tecnica,  rimasti incastra-
ti negli ingranaggi dei Risiko societari? 
Sono lavoratori esanimi che nel corso 
degli anni, hanno visto transitare loro 
coetanei attraverso le stesse agenzie inte-
rinali per poi, dopo l'assunzione in Acea, 
essere distaccati in Marco Polo con nuove 
qualifiche, nuovi stipendi e nuove sicurez-
ze. Acea stessa, in ottica futura, ha 
investito moltissimo su questi ragaz-
zi, formandoli anche attraverso one-
rosi corsi professionalizzanti, intra-
vedendo in loro un valore aggiunto 
anche per le Società proprietarie. 
Per alcuni di loro si sfiora addirittura il 
paradosso, avendo continuato a lavorare 
per le commesse di Acea SpA gestite dalla 
Marco Polo, per diversi mesi anche dopo 
la retrocessione parziale di ramo d’azien-
da. Dipendenti Acea a loro insaputa. 
Si è giunti anche alla stravaganza di avere 
lavoratori che, al 31 dicembre 2012, a-
vendo un contratto a tempo determinato 
con la Marco Polo non più rinnovabile per 
l’entrata in vigore della nuova normativa 
sul lavoro, anziché essere assunti a tempo 
indeterminato, come era auspicabile dopo 
anni di rinnovi, si è preferito declassarli, 
propinando loro dei contratti interina-
li con scadenza al 30 Giugno 201-
3, dal dubbio valore legale. 

Nel variegato panorama della società so-
no presenti anche delle risorse, che pos-
sono definirsi “privilegiate” in quanto han-
no ottenuto, tramite il protocollo di intesa 
del 21 dicembre 2011 sottoscritto dal 
Sindaco Alemanno, la continuità del rap-
porto lavorativo, con l’impegno ad essere 
assorbite dal Socio AMA Spa alla chiusura 
della Marco Polo. La stessa clausola di 
salvaguardia è stata applicata recente-
mente anche ad un dipendente che, con 
successione contrattuale, ha visto trasfor-
mare il suo contratto da metalmeccanico 
in un più garantito e, a questo punto, più 
salvifico contratto Federambiente. Un'an-
cora di salvataggio che può creare un 
precedente per alcuni o un privilegio se-
condo altri. 
Non si comprendono chiaramente le moti-
vazioni e volontà politiche che hanno por-
tato alla firma di questo protocollo di inte-
sa, salvaguardando, nella prosecuzione 
lavorativa, solo chi abbia una similitudine 
contrattuale con AMA SpA. 
Per tutto il restante personale, at-
tualmente impegnato nelle attività 
rivolte esclusivamente alle commes-
se esterne, amen. 
Ad oggi non ci sono risposte certe pro-
venienti dalle istituzioni e dalle Società 
costituenti la Joint Venture circa il destino 
delle oltre cinquanta persone impe-
gnate nelle commesse di Roma e 
Provincia, esenti da qualsiasi clauso-
la di garanzia occupazionale, a cui 
sono applicati contratti a tempo indeter-
minato (metalmeccanico o federambien-
te), tempo determinato (metalmeccanico) 
o contratti di somministrazione lavoro 
stipulati con agenzie interinali. 
L'unica certezza, paventata dai tre Soci 
proprietari, è l'inserimento di tutti 
questi dipendenti nelle trattative con 
alcune Società interessate al suben-
tro nelle commesse esterne ed al-
l'acquisizione della Marco Polo (con 
le sue appetibili certificazioni). Esprimia-
mo però forti dubbi per una loro completa 
ricollocazione in queste nuove società 
acquirenti. Così come abbiamo dubbi per 
una loro continuità lavorativa duratura nel 
tempo e nella tipologia contrattuale appli-
cata. 
Un buon impegno atto a garantire 
una occupazione, o uno "scarico" di 
personale e responsabilità verso al-
tre Società? 
Chiudevamo l’articolo citato prima con: “Il 
germe è entrato anche nella casa protet-
ta”, e sempre più sembra essersi annidato 
anche tra le coscienze e negli animi. 

Gli sperperi, le difficoltà economiche 
e giudiziarie dei tre soci non possono 
giustificare la perdita di valori umani 
e sociali. È facile immaginare che le tre 
Società preferiscano “investire” le proprie 
risorse economiche nella nomina di nuovi 
AD o nel valzer di poltrone, così come ci 
riferiscono anche le cronache di questi 
ultimi tempi. Sicuramente sono distratti 
da altre vicende; accantonare preventi-
vamente somme in attesa della prossima 
multa dell’Autorità per l’Energia Elettrica e 
il Gas o di quella milionaria dell’Antitrust o  
elargire compensi milionari ai propri 
manager (Acea), garantire posti di lavo-
ro per amici e parenti con 841 assunzioni 
sospette (Ama), prediligere una 
"gestione allegra e diversamente redditi-
zia" degli appalti (EUR). 
Le difficoltà della Marco Polo e dei suoi 
lavoratori possono anche passare in se-
condo piano. 
I costi annui gestionali di questo 
personale non rappresentano di cer-
to un ostacolo economico, se ci fosse 
una volontà politica di salvaguardia 
dell’occupazione. Elettricisti, manuten-
tori, idraulici, tecnici gestionali, ammini-
strativi, assistenti e personale operativo, 
potrebbero sicuramente trovare spazio 
anche in Acea, viste le costanti lacune di 
organico specializzato. 
L’unica strada percorribile a salvaguardia 
dell’occupazione, in caso di fallimento 
delle trattative di cessione societa-
ria, è riuscire a trovare una soluzione 
congiunta che dia come risultato finale 
la continuità lavorativa per   tutti/e, alla 
pari del personale con contratto Federam-
biente, attraverso il ricollocamento 
dei dipendenti Marco Polo SpA, nelle tre 
Società costituenti la Joint Venture, 
a prescindere dalla tipologia di contratto 
applicata ai singoli, interrompendo 
quel circolo vizioso secondo cui, alle 
scelte opinabili dei manager e pre-
sentazione dei loro disastri economi-
ci, siano sempre i lavoratori a dover 
pagare il conto. 
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Perché proprio il 
Primo Maggio? 

 
di Monia Cancellieri 
"Salute, verrà il giorno in cui il nostro 
silenzio sarà più forte delle voci che oggi 
soffocate con la morte!" 
Queste sono le ultime parole pronunciate 
da August Spies, prima che la sentenza 
di morte inflittagli il 20 Agosto del 1887 
venisse eseguita. Quest’uomo era uno 
degli otto condannati all’impiccagione 
ritenuti ingiustamente responsabili dei 
disordini e delle conseguenti morti avve-
nute a Chicago in pizza Haymarket il 3 
Maggio del 1886, dove al culmine di una 
manifestazione di protesta iniziata il pri-
mo maggio davanti alla fabbrica di mac-
chine agricole McComick, era stato orga-
nizzato un presidio di lavoratori che ri-
vendicavano il diritto alla giornata lavora-
tiva di otto ore e contestavano  gli attac-
chi della polizia avvenuti senza preavviso 
proprio il primo Maggio, che causarono 
la morte di dueoperai e il ferimento di 
molte altre persone. 
“La rivolta dell’Hymarket” è l’origine del 
Primo Maggio e il motivo per cui la cele-
brazione della festa dei lavoratori, si 
svolge in questa giornata in molti paesi 
del mondo. E’ un modo per rendere o-

maggio a chi ha dato la vita per i diritti 
che ancora oggi dovrebbero essere ga-
rantiti a tutti, per non dimenticare le 
lotte e le ingiustizie subite, per  ricordare 
di difendere sempre la nostra dignità di 
uomini e lavoratori e per costringerci a 
tenere gli occhi aperti e la testa alta. 
Questa  giornata non deve perdere il  
valore, non deve per nessun motivo 
mancare alla memoria il suo significato 
ed essere ridotta ad un mero giorno di 
vacanza. 

Il Primo Maggio deve essere dentro di 
noi, ogni giorno, qualunque sia la nostra 
attività ed in qualunque luogo la stiamo 
svolgendo perché la voce di August Spi-
ces e tutte le voci di quanti hanno contri-
buito a loro spese a rendere migliore la 
condizione dei lavoratori di tutto il mon-
do, possano continuare ad essere vive e 
forti, nonché esempio per chi ancora 
oggi continua a lottare e per tutte le 
prossime generazioni che lo faranno in 
futuro. 

Ora e sempre 
RESISTENZA 

di Giancarlo Tonietti 

Questa data resta, nella memoria di tutti 
gli Italiani Democratici, come il giorno del 

riscatto. 
L’8 Settembre del 1943, il popolo Italiano 
prende le armi ed inizia la lotta partigia-
na. Decine di migliaia di giovani, operai e 
intellettuali iniziano una dura lotta di po-
polo, la Resistenza, per liberare il paese 
dall’occupazione tedesca ma anche per 
riscattarlo da decenni di vergognoso regi-
me fascista, colpevole di aver portato l’I-
talia in guerra, causandole lutti e soffe-
renze. 
Dopo quasi due anni di feroci scontri con 
i soldati tedeschi e i collaborazionisti fa-
scisti, il 25 Aprile 1945  il CLNAI 
(Comitato di Liberazione Nazionale Alta I-
talia), che riuniva i partiti politici contrari 
al regime, lancia l’appello all’insurrezione. 
E’ il segnale che tutti gli Italiani, amanti 
della Libertà  e stanchi della feroce re-
pressione nazi-fascista, aspettavano. Le 
brigate partigiane, appoggiate dalla po-
polazione, scendono dalle montagne e li-
berano le città di Milano, Torino e Geno-
va. 

E’ grazie al sacrificio e all’eroismo di tanti 
Partigiani, gente semplice, onesta, porta-
trice di valori positivi, che la Repubblica 
Italiana è potuta nascere nella dignità del 
riscatto, avviando un percorso di Demo-
crazia e di Progresso. 
A tutti loro va il nostro ringraziamento e 
la promessa che continueremo a presi-
diare le istituzioni Democratiche del no-
stro Paese con coerenza, non permetten-
do che vengano indebolite da qualsiasi 
forma di revisionismo storico. 
 

Festa del Primo Maggio a Cerignola negli anni 50  
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di Isidoro Contu 

Nel silenzio più totale è stata pubblicata la 
relazione della “Commissione Ministeriale 
sugli Infortuni sul Lavoro” e i risultati so-
no il probabile motivo. 
I problemi riscontrati anche se già noti 
sono stati tutti elencati all’interno di un 
unico documento, la lentezza nell’attua-
zione dell’81/2008 è l’anomalia principale 
visto che nonostante alcune mancanze o 
modifiche da effettuarvi è la base di par-
tenza per combattere gli infortuni. 
Perché non si applica?  
“ Le cause sono essenzialmente di tipo 
organizzativo e culturale, ma anche l’at-
tuale crisi economica gioca un ruolo pe-
sante, ostacolando un’applicazione com-
pleta delle norme e incoraggiando estesi 
fenomeni di irregolarità, in particolare di 
lavoro sommerso. Occorre allora interve-
nire maggiormente in queste realtà, in-
tensificando i controlli e, soprattutto, ac-
crescendo la formazione e il coinvolgi-
mento degli operatori”. 
Come tentare di risolvere il problema? 
 “a tal fine, strumenti certamente utili e 
da valorizzare sono gli organismi paritetici 
e i rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza, aziendali e territoriali. La Com-
missione auspica quindi che si possa riu-
scire finalmente a illuminare questi 
«angoli bui» ancora presenti nel tessuto 
economico-produttivo del nostro Paese 
attraverso l’impegno e la coesione di tutti 
gli attori istituzionali e sociali”. 
La Commissione ribadisce l’importanza, ai 
fini della promozione di una vera cultu-
ra della sicurezza nei luoghi di lavo-
ro, di un’ampia e idonea formazione. Allo 
scopo di garantire che essa venga 
impartita da formatori realmente 
qualificati. 
E `però essenziale che nel contempo sia 
garantito il rispetto delle regole fonda-
mentali poste a presidio della salute e 
dell’incolumità dei lavoratori. Uno dei 
settori più critici per il rispetto delle 
norme in materia di salute e sicurez-
za sui luoghi di lavoro è quello degli 
appalti e dei subappalti. Gli eccessivi 
ribassi che continuano a riscontrarsi 
nelle offerte, sia in fase di progetta-
zione che di realizzazione dei lavori, 
rischiano di comprimere i costi della 
sicurezza e di abbassare la qualità 
delle prestazioni, malgrado le dispo-

sizioni in materia. 
Nelle catene più lunghe dei subappalti, si 
registra una varietà di formule contrattua-
li che rende spesso opaca la reale situa-
zione e favorisce altresì l’infiltrazione della 
criminalità. 
Attesa l’impossibilita`, per i vincoli comu-
nitari esistenti in materia, di modificare le 
norme vigenti per eliminare o quanto 
meno limitare l’utilizzo del massimo ribas-
so, occorre incoraggiare il ricorso a siste-
mi alternativi di valutazione delle offerte, 
in particolare il criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa, basata su 
parametri non solo meramente economici, 
ma anche qualitativi, assicurando cosı` 
anche una selezione delle imprese 
più qualificate e capaci. 
Le conclusioni potrebbero sembrare la 
scoperta dell’acqua calda, ma il solo fatto 
che i problemi siano stati evidenziati deve 
essere considerata la base di partenza per 
un discorso, speriamo finalmente serio, 
diretto all’obiettivo di diminuire gli infortu-
ni. 
Il raffronto tra le problematiche nazionali 
e quelle della nostra azienda penso siano 
speculari e sotto gli occhi di tutti. 

SICUREZZA  - Risultati Commissione infortuni sul lavoro 

C’era una volta.... 
 
di Carlo Montalesi 

Le cronache relative alla crisi economica, 
in particolare quelle che parlano del mon-
do del lavoro, forse non hanno evidenzia-
to abbastanza, o sono state surclassate 
da altre più contingenti, che in questi 
ultimi mesi si è parlato di un settore lavo-
rativo  che è sempre stato considerato 
garanzia di occupazione stabile e sicura: 
stiamo parlando del settore “elettrico”, 
che, ultimamente, attraversa una fase 
critica. 
Da diverso tempo, infatti, complice la crisi 
economica, la richiesta di energia elettrica  
è fortemente calata e questo si sta river-
berando, attualmente, sulle aziende e, di 
conseguenza, sui lavoratori. Le ragioni di 
ciò, con i risultati che ne conseguono, 
vanno ricercate nel calo della produzione 
industriale, nella chiusura delle imprese e 
nella forte crescita delle energie rin-
novabili, quali il fotovoltaico e l’eolico. 
Non è un caso che lo scorso anno il presi-
dente dell’Enel, Andrea Colombo, si sia 
lamentato degli incentivi alle “rinnovabili”, 
affermando: “...lo sviluppo delle rinnova-
bili, unito alla stagnazione della domanda, 
sta rendendo difficile la copertura dei 
costi di produzione degli impianti conven-
zionali, mettendone a rischio la possibilità 
di rimanere in esercizio.“ E infatti, le Cen-
trali hanno iniziato a fermarsi o a rallenta-
re nella produzione per risparmiare sulla 

materia prima, olio combustibile e gas, 
con conseguenze anche  sul personale: in 
tutto il settore elettrico sono stimati oltre 
4000  esuberi, di cui 3500 in Enel, la 
quale, tanto per completare il quadro, ha 
annunciato di volere procedere con con-
tratti di solidarietà per 15mila dipen-
denti. I grandi gruppi italiani, quelli stra-
nieri e le “Utilities”, stanno sentendo tutto 
il peso  della recessione a causa del crollo 
della domanda di energia elettrica e, in  
particolare, evidenziano come il fenomeno 
delle energie da fotovoltaico ed eolico, 
stia erodendo i margini di guadagno dei 
produttori che operano con centrali a gas 
o a olio combustibile: ci sono stati giorni, 
si afferma, che nelle regioni del Sud il 
costo dell’energia è arrivato a quota 
“zero”, a causa della forte produzione  
“alternativa”. E allora, nel mese di marzo, 
la soc. lombarda “A2a” ha comunicato ai 
sindacati un  esubero di 400 persone e la 
volontà di mettere in Cig il personale di 
quattro centrali che saranno chiuse a ro-
tazione; la “Edison”, ritiene di avere ca. 
400 esuberi; la filiale italiana di “E-ON”, 
società tedesca, comunica 200 persone in 
eccesso su 1250  dipendenti. La prevalen-
za di una produzione di tipo tradizionale e  
un insufficiente  investimento verso le 
energie rinnovabili, sempre più richieste, 
stanno portando le aziende elettriche a 
trasformarsi, come afferma una ricerca 
dell’agenzia Reuters, in “...dinosauri del 
mercato energetico”. 

Il panorama non è dei più esaltanti e, se 
non si riflette a fondo sul fatto che la ri-
chiesta del tipo di energia sta velocemen-
te cambiando e che, quindi, bisogna tro-
vare un nuovo modello di produzione di 
energia elettrica che integri i diversi tipi di 
produzione, i lavoratori ne pagheranno le 
conseguenze e si troveranno a dovere 
fare i conti con una situazione che non 
avrebbero mai immaginato potesse avve-
rarsi: si troveranno tra le mani un bel 
libro, il cui incipit sarà: “C’era una vol-

ta...”. 
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Aeeg e la multa che 
non c’è 

 
di Alessandro Giancristofaro 

Dopo quattro anni, l’Autorità per l’Energia 
Elettrica ed il Gas con la deliberazione del 
7 marzo 2013 ha comminato una sanzio-
ne amministrativa di 46mila euro ad ACEA 
Energia S.p.A. (fino al 10 aprile 2011 A-
CEA Electrabel Elettricità S.p.A.) per man-
cato adempimento di obblighi informativi 
in materia di applicazione dei prezzi biora-
ri. Il fatto si riferisce ad una deliberazione 
del 2009 dell’AEEG e con l’avvio di proce-
dimenti sanzionatori con la delibera del 23 
giugno 2010, VIS 45/10. 
I prezzi biorari sono regolati da una tariffa 
che varia in base alla fascia oraria e ai 
giorni della settimana in cui l’energia è 
consumata. 
La stessa sanzione, con importi variabili, è 
stata comminata anche ad altre società di 
vendita le quali tendevano a nascondere, 
o quanto meno a non informare adegua-
tamente, i propri clienti riguardo l’obbligo 
che competeva loro di inviare le corrette 
informative riguardanti l’introduzione dei 
corrispettivi PED biorari e l’obbligo di inse-
rire in fatturazione il prospetto dei consu-
mi suddivisi per fasce, così che l’utente, 
attraverso la bolletta, poteva valutare in 
merito alle sue abitudini e ai suoi bisogni, 

la fascia oraria a lui più conveniente. 
Non si spiega perché si sia voluta celare 
la corretta informazione premiando solo 
chi, giustamente, è stato bene attento 
alle proprie vicissitudini di fatturazione. 
Tutti gli altri, i distratti, non sono stati 
altrettanto “garantiti”. 
Abbiamo sempre detto che la nostra A-
zienda, nata per essere patrimonio di 
Roma, deve essere al servizio dei cittadini 
e che la tutela della qualità dei servizi 
offerti è prioritaria per una società com-
merciale. 
Non ci fa di certo piacere sapere che an-
che lei si sia adagiata su questi standard 
negativi, confidando forse in una futura 
multa irrisoria. 
È ovvio che, se le sanzioni sono scioc-
chezze di questa entità, un’azienda di 
servizi non avrà il minimo dubbio nel valu-
tare conveniente il pagamento di multe di 
tali importi al confronto delle perdite deri-
vanti da una giusta e corretta infor-
mazione all’utente. 
Alla sanzione amministrativa si aggiunge il 
vero danno economico rappresentato 
dalle perdite per le mancate entrate da 
parte di tutti quei clienti insoddisfatti e 
non adeguatamente informati che hanno 
deciso di cambiare fornitore di energia. 
In questi ultimi quattro anni l’Azienda è  
stata spinta nel precipizio e si è tentato in 
tutti i modi di squalificarla e di renderla 

piccola. 
“L’agenzia Fitch ha rivisto al ribasso il 
rating di lungo termine su ACEA S.p.A. da 
A- a BBB+, con outlook negativo. Il do-
wngrade riflette la performance operativa 
più debole del previsto, in particolare per 
quanto riguarda il deflusso dei capitali da 
lavoro, la distribuzione di alti dividendi e 
l’incertezza che avvolge la strategia di 
lungo periodo della società”. 
(Finanza.com ven.15 marzo 2013 )” . 
Una lenta decadenza a cui forse Acea  
potrebbe sottrarsi anche grazie a noi, 
lavoratori e cittadini, chiamati a difender-
la. 

Alemanno... 
Un Sindaco in zona 

Cesarini! 
 
di Giancarlo Tonietti 
Dopo il fallito tentativo di far passare la 
delibera sulla cementificazione di Roma, 
nell’ultimo giorno della legislatura dell’at-
tuale Consiglio Comunale, il Sindaco ci 
riprova con la “privatizzazione” di Acea. 
Alemanno "incorona" il nuovo Ad Paolo 
Gallo, giudicato in quota Sue-
z/Caltagirone, il quale non ha perso tem-
po per parlare di cessione del 21% delle 
quote comunali di Acea, di mercato e di 
profitti, in continuità con la linea espressa 
negli ultimi due anni nel ruolo di Direttore 
Generale. 

L'assemblea degli azionisti di lunedì 15 
aprile non ha tenuto conto della inoppor-
tunità di tale nomina che avviene a pochi 
giorni dalle elezioni che dovranno stabilire 
chi sarà il nuovo Sindaco e quindi il nuovo 
azionista di maggioranza di Acea. Tutto 
questo dopo 5 anni di sonnacchiosa e 
colpevole inattività, interrotta solo da 
discutibili iniziative come la liquidazione 
delle centrali di produzione. 
La giunta Alemanno tenta di procedere 
sulla strada delle privatizzazioni, violando 
la chiara volontà espressa dal referendum 
del 2011 da milioni di cittadini Italiani e 
che ha visto i romani votare in massa per 
l'acqua pubblica e mobilitarsi con "Roma 
non si vende" contro l'ulteriore privatizza-
zione di Acea e degli altri servizi pubblici 
locali. 
E' ormai chiaro a molti che la teoria del-

l'efficienza del privato è una favola perché 
le SpA nascono per fare gli interessi degli 
azionisti privati, spesso riducendo gli inve-
stimenti e peggiorando i servizi e le condi-
zioni dei lavoratori.  
Con le nuove nomine “all’ultimo minuto” 
si sta  perpetuando una gestione fallimen-
tare, che ha visto l’azienda diventare una 
piccola Acea, caratterizzata da inefficienze 
e sprechi. 
Quanto costerà ai cittadini l’arroganza di 
questo piccolo sindaco con la celtica al 
collo? 
Forse decine di milioni di euro di buona 
uscita per i suoi fedelissimi e per le loro 
poltrone blindate. 
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CAUSTICO - La multa di Kafka 

Iscriviti alla FILCTEM CGIL 

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

 

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

(dallo Statuto della CGIL). 

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 

Si pensa sempre che le storie, anche 
quelle assurde, in un mondo normale non 
potrebbero essere vere, invece.... 
Può capitare che ad un collega, passato 
con il rosso ad un semaforo mentre era 
alla guida di un’auto aziendale, la propria 
segreteria di appartenenza gli comunichi 
che gli è stata elevata una contravvenzio-
ne di 150 euro con decurtazione di 6 pun-
ti dalla patente di guida. 
Il collega, confrontando l’orario e la data 
dell’infrazione con la giornaliera dei lavori 
della data in questione, concorda e accet-
ta che gli vengano tolti dalla busta paga i 
150 euro. Compila, insieme al capo repar-
to, un modulo dove si precisa che stava 
guidando l’automezzo aziendale e pertan-
to è a lui che verranno decurtati i 6 punti 
dalla patente. 
A settembre gli tolgono i 150 euro dalla 
busta paga. 

Dopo sei mesi il collega viene di nuovo 
convocato e gli viene comunicato che c’è 
un’altra multa. Lui pensa ad un’altra infra-
zione, ma non è così. L’infrazione è la 
stessa, solo che questa volta gli viene 
contestato il fatto di non aver compilato il 
modulo dove si danno le generalità di chi 
effettivamente ha commesso l’infrazione 
così che gli possano essere decurtati i 
punti dalla patente. Il collega cade dalle 
nubi perché lui, quel modulo, l’ha compi-
lato. 
Dopo essersi incazzato ed aver bestem-
miato un bel po’ viene a sapere che la 
multa a questo punto è lievitata, a causa 
delle omesse generalità, a 300 euro circa. 
Nonostante il turpiloquio e le imprecazioni 
da calendario non c’è niente da fare. Per 
l’azienda è lui il responsabile ed è lui ad 
aver sbagliato non compilando un modulo 
importantissimo. 

Magnanimamente l’azienda gli viene in-
contro rateizzando la somma, un tot. al 
mese e passa la paura. 
Il suo capo reparto conferma che il modu-
lo in questione, come già affermato dal 
collega, è stato correttamente compilato 
ed inviato alla segreteria competente. 
Forse si è perso nel lungo tragitto buro-
cratico che è il tragitto più impervio che ci 
sia. 
Felice come una Pasqua il collega si ritro-
va con una multa complessiva di circa 450 
euro a causa di lungaggine burocratica e 
gironi danteschi. 
Ci fermiamo qui perché “ce viè da ride” e 
tutto sembra un barzelletta, però non ci 
sarebbe tanto da ridere… infatti il collega 
non rideva proprio… anzi, ha da poco 
voltato pagina al calendario. 


