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di Claudio Zinanni 
 
All’assemblea dei soci riunitasi il 5 giugno 
così come volevano le previsioni, il Sinda-
co Marino è riuscito a far passar la sua 
linea: riacquisire la maggioranza nel CdA, 
nel quale nonostante fosse azionista al 
51% era minoritario rispetto ai soci priva-
ti. 
L’assemblea ha approvato infatti  la pro-
posta di ridurre il numero di componenti 
del CdA da nove a sette.  
Catia Tomasetti, eletta anche presidente, 
Alberto Irace, Elisabetta Maggini, Paola 
Profeta, Francesco Caltagirone, Giovanni 
Giani e Diane D'Arras sono i nomi del 
nuovo Cda. I primi 4 proposti dal Campi-
doglio, gli ultimi due rappresentanti del 
gruppo Suez.  
Inoltre, l'assemblea ha anche dato il via 
libera al taglio dei compensi. I valori mas-
simi per la remunerazione degli ammini-
stratori sono fissati per un totale comples-
sivo pari a non oltre 792.000 euro, a fron-
te degli oltre 2 milioni di euro corrisposti 
nel 2013. 
Bene diciamo noi, meglio tardi che mai… 
Apprezziamo l’impegno del primo cittadi-
no di riportare quella sobrietà che era 
mancata negli ultimi anni e di cui aveva-
mo un bisogno assoluto, ma quello che 
adesso chiediamo con forza è che questo 
sia solo l’inizio di un percorso ben delinea-
to. 

Le  ultime gestioni di quest’azienda hanno 
demolito il BRAND Acea di cui noi lavora-
tori e lavoratrici insieme a tutta la cittadi-
nanza andavamo fieri. 
Tra scandali di alemanniana memoria 
come parentopoli e bollette pazze ed un 
servizio manutentivo ridotto ai minimi 
termini, quella che era il fiore all’occhiello 
del Comune di Roma è divenuta agli occhi 
della cittadinanza quasi come una contro-
parte e non l’azienda che dovrebbe ero-
garle i servizi essenziali come acqua ed 
energia. 
Troppo spesso in questi anni abbiamo 
dovuto assistere a veri e propri  arrocca-
menti all’interno delle nostre mura, con i 
presidi delle forze dell’ordine per difender-
ci da orde di clienti inferociti per i continui 
disservizi che causavamo loro.  
“Alziamo il ponte levatoio e chiudiamo gli 
accessi” tuonava qualcuno dall’alto, man-
co fossimo nel medioevo descritto da Ken 
Follett. Basta! 
Apriamo alla città di cui dobbiamo essere 
parte integrante e non antagonisti . 
Ora il nuovo management si dia da fare 
per farci riappropriare di quella fiducia da 
parte dei cittadini che abbiamo perso in 
questi anni di scelte scellerate. 
Il segnale di discontinuità deve essere 
evidente. Il messaggio da parte del Co-
mune di Roma deve essere chiaro: Acea 
deve abbandonare quella deriva finanzia-
ria che ha caratterizzato la sua ultima 
gestione e deve ridiventare un grande 
player nazionale ad alto profilo industria-
le. 
Le professionalità e le competenze ci so-
no, l’importante è riaccendere anche tra i 
lavoratori quell’entusiasmo negli anni for-
se sopito. 
Questi ultimi 4 anni ci hanno, diciamolo 
pure, imbarbarito. 
Una frenesia sterile ci ha accompagnato 
in questo quadriennio, tutti apparente-
mente impegnati a far qualcosa di impor-
tante, nessuno veramente in grado di 
governare quest’azienda così come sareb-
be stato auspicabile. 
Ma il titolo è aumentato in borsa com-
menterà qualcuno.  
Ma a che prezzo diciamo noi!  

Mancati o ritardati pagamenti nei confron-
ti dei fornitori e delle ditte appaltatrici che 
sono state messe in ginocchio, cartolariz-
zazione dei crediti spinta al massimo,  
blocco degli investimenti.     
Acea oggi ha necessità di iniziare un per-
corso diverso dove la sua missione, così 
come peraltro affermato nel suo statuto, 
sia quella di garantire servizi di qualità e 
questo passa soltanto attraverso un piano 
di investimenti sulle proprie reti e sul per-
sonale, oltre che avvalendosi di nuovi 
strumenti tecnologici.  
Deve essere chiaro che questi ultimi otti-
mizzano i processi aziendali ma non sono 
la panacea di tutti i mali. 
Il progetto WFM, di cui oggi ancora più di 
ieri si sente parlare, è solo uno strumen-
to, seppur potenzialmente funzionale, che 
va calato in una organizzazione del lavoro 
efficiente, che a noi, oggi, risulta non 
esistere.  
Nessuno deve sentirsi la verità assoluta in 
tasca. Quello che ha funzionato in altri lidi 
per essere determinante anche in ACEA 
deve essere modulato intorno alle esigen-
ze e alle peculiarità esclusive della nostra 
azienda. 
Tra cui quella di essere un coacervo di 
piccoli e grandi interessi di nicchia che 
spesso non hanno remato in una direzio-
ne unica ma si sono protesi a difendere il 
proprio STATUS QUO. 
Faccia attenzione chi dovrà governare e 
tracciare la rotta di ACEA che i veri osta-
coli al cambiamento se li troverà dentro 
casa. 
E non dalla sponda Sindacale. 
La CGIL è sempre stata sul merito a pre-
scindere dall’interlocutore che aveva da-
vanti e chiede al nuovo CdA, al quale 
augura un in bocca al lupo,  un rapporto 
proficuo di relazioni industriali, per indivi-
duare la nuova strada maestra e soprat-
tutto per cambiare davvero ACEA. 
E’ scontato che se non percepiremo una 
reale volontà di dialogo e ci dovessimo 
sentire nella condizione di essere messi in 
un angolo, la nostra reazione sarebbe 
consequenziale e utilizzeremo tutti gli 
strumenti vertenziali per esprimere il no-
stro dissenso. 
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Spazio Confinato 
 
di Alessandro Giancristofaro 

Esistono dei luoghi oscuri nel sottosuolo 
metropolitano. Buie giungle dove cavi 
elettrici si dispiegano ovunque. Immobili 
Anaconda, neri e rossi, come in attesa di 
una possibile preda. 
Antri dalle acque scure, paludi melmose a 
tratti senza fondo... un luogo immaginifi-
co dove Tarkovskij avrebbe potuto am-
bientare il suo Stalker. 
Una prigione maleodorante in cui vi trova-
no dimora grandi ratti dalla folta peluria, 
a cui manca solo il tatuaggio “amo mam-
ma” scritto con tratto incerto, senza linea-
rità. Li vedi avvicinarsi dal luccicare dei 
loro occhi nel buio. Coatti di quartiere che 
ti vengono incontro con squittii ingiuriosi. 
Le torce elettriche sono salvifiche. Impe-
discono al popolo della melma di affonda-
re i denti sui pezzi esposti della tua pelle. 
Ferri taglienti spiccano ad ogni passo in 
questi luoghi malsani in cui spesso le ma-
nutenzioni ordinarie vengono lasciate al 
caso. La ruggine che li corrode serve a 
indicare un tempo che passa inesorabile 
mentre tutto intorno rimane fermo in uno 
stato di quiete… lenta decadenza nel lim-
bo perenne e immortale della fatiscenza. 
Uno stato di decadenza come quello che 
avvolge la nostra azienda. L’odore di cam-
biamento sta scoprendo dei “nuovi” diri-
genti zelanti che applicano controprodu-
centi disposizioni per l’armonia del perso-
nale e dannose per le dinamiche applica-
te. Alcuni frantumati nel meccanismo del 
riciclo, ed altri che lasceranno piccole e 
inutili note periferiche. 
Ci sono lunghe pavimentazioni di calcare 
come stalagmiti secolari che a volte han-
no un colore rosa, forse dovuto ai riflessi 
di luce che entrano nell’oscurità attraver-
so i piccoli fori dei chiusini. Nel bianco 
calcareo vengono in mente Frasassi e la 
guida che obbligatoriamente doveva ac-
compagnare i turisti perché erano  pre-
senti dei rischi. 
La prima volta che vidi cunicoli sotterra-
nei, circa quindici anni fa, rimasi affasci-
nato. Sembrava un gioco. Moderno India-
na Jones, improbabile esploratore, dove-
vo cavarmela rischiando la vita tra un 
pericolo e un altro. Sotto Via 24 Maggio, 
la via che da Largo Magnanapoli porta al 

Quirinale, un fiumiciattolo passava sotto 
gli stivali di gomma, mentre cercando di 
avanzare mi divincolavo tra un crocevia di 
condotte idriche e cavi elettrici che forma-
vano una barriera retata come una gigan-
tesca ragnatela. Si sentiva in fondo, dove 
il buio era più nero, il frastuono di una 
cascata, e l’acqua nebulizzata arrivava 
fino a me bagnandomi il viso. Così come 
a via Merulana dove tentando di capire 
dove una simile cascata avesse origine, 
dovevo scavalcare una schiera di cavi, di 
ogni tipo, per poi tuffarmi letteralmente in 
una piscina di acqua putrida, alta fino alla 
cintola. Avete presente un marines in 
Vietnam? Per guadare quella laguna do-
vevo portare gli attrezzi da lavoro alti 
sopra la testa, così come un soldato 
avrebbe portato il suo fucile. 
Bella, la gioventù. Adesso, con moglie,  
figlia e un maggior senso di responsabili-
tà, si pensa e si ripensa a quando, se-
guendo “cattivi consigli” di un capo squa-
dra inesperto e servile ho rischiato di far-
mi molto male. Giovane incosciente, non 
capivo che quel luogo era la negazione 
assoluta del testo unico sulla sicurez-
za D. Lgs. 81/08. 
Si è vero… si scende in galleria con gli 
stivali di gomma, con la tuta non imper-
meabile, con i guanti che si bagnano 
completamente, con il copri capo di pla-
stica, anche con la imbracatura necessa-
ria e, soprattutto, con il rilevatore gas-
ossigeno. Ma il rischio, quello vero, quello 
che nessuno può prevedere in luoghi co-
me questo, è quello derivato dalla casuali-
tà, che vale 2 euro in busta paga per al-
meno 3 ore di lavoro in galleria. Nono-
stante i pericoli visibili per la propria inco-
lumità, si scende comunque in posti an-
gusti, semi abbandonati da anni di incu-
ria, per l’individuazione e la riparazione 
del danno o per eseguire l’ordinaria ma-
nutenzione. In caso di incidente come 
preposto sarò considerato responsabile 
perché, malgrado i D.P.I., si doveva capi-
re che quel luogo era pericoloso e quei 
dispositivi di protezione individuale non 
erano in grado di eliminare i rischi dell’in-
curia e di interventi, nel passato, non 
eseguiti a regola d’arte. 
Spesso questo tipo di interventi sono clas-
sificati come innocui lavoretti di routine. 
Due, tre ore di straordinario e domani è 
un altro giorno. 

Ma quanto vale la candela? 
Potremmo organizzare brevi passeggiate 
nel limbo perenne e immortale delle galle-
rie dei servizi che, tra l’altro,  nel centro 
storico di Roma offrono anche scorci pa-
norami mozzafiato sui monumenti storici. 
Anni di cattiva e scarsa manutenzione. 
Cavi elettrici che avvolgono in una spirale 
soffocante saracinesche idriche che do-
vrebbero chiudere quella condotta dan-
neggiata che provoca un allagamento 
sulla strada. Non potendo chiudere quella 
preposta se ne devono chiudere altre 
cinque per eseguire l’intervento, con la 
conseguenza negativa che l’acqua, invece 
di mancare per poche ore a dieci famiglie, 
mancherà per una giornata ad un intero 
isolato. 
Ma ci sono anche dei cavi elettrici che non 
si possono riparare perché l’acqua è alta 
e, intervenire in quelle condizioni, per gli 
operai della manutenzione elettrica, è 
particolarmente difficile. Occorre saper 
nuotare ma a volte non è sufficiente... per 
esempio, lo stile Delfino non si può fare... 
si rischia di tagliarsi una mano tra i ferri 
sporgenti. L’unico stile che ti consente di 
eseguire l’intervento è Rana, almeno vedi 
l’ostacolo che ti si interpone davanti… 
sperando poi che il capo reparto non si 
lamenti se la giornata lavorativa non è 
stata produttiva come viene richiesto. 
Le gallerie dei pubblici servizi sono 
un mondo surreale, invisibile agli 
occhi di molti… 
Luoghi pericolosi non bonificati da 
molti anni e in cui, a volte, si rifiuta-
no di accedervi anche le ditte esecu-
trici dei lavori in appalto. 
Cari colleghi non fate gli eroi. 
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Quanto vale una 
persona? 

 
di Alessandro Giancristofaro 
L’Italia è una Repubblica democratica, 
fondata sul lavoro... 
Nel 2008, prima che in Italia si sentisse 
l’arrivo della crisi, che già stava sconvol-
gendo il capitalismo occidentale, le stati-
stiche sulla disoccupazione erano allar-
manti. 6.7% nel 2008, 7.8% nel 2009, 
8.4% nel 2010. Nel 2012 il dato Istat 
segnava 9.2% e si paventava per l’Italia, 
come succedeva già negli altri stati Euro-
pei, la fatidica soglia del 10%. Lo stesso 
Istat, all’inizio del 2014, ha pubblicato 
una statistica che indica la disoccupazione 
al 12.7%. Tre milioni e trecentomila per-
sone non hanno un lavoro. Si aggiungono 
ai 500mila lavoratori in cassa integrazione 
a zero ore. 
Un anno fa, nel 2013, l’Ocse, nel suo 
rapporto “Employment Outlook” - pro-
spettive dell’occupazione - lodava la rifor-
ma Fornero, e in particolare il nuovo arti-
colo 18 che riduce la possibilità di reinte-
gro in caso di licenziamento e rende le 
procedure di risoluzione più rapide e pre-
vedibili, sostenendo che “dovrebbe mi-
gliorare la crescita della produttività e la 
creazione di posti di lavoro nel futuro”. 
Sostiene tra l’altro che ”l’Italia resta uno 
dei Paesi Ocse con la legislazione più rigi-
da sui licenziamenti, in particolare riguar-
do alla compensazione economica in caso 
di licenziamento senza giusta causa e la 
definizione restrittiva di giusta causa 
adottata dai tribunali”. In questo conte-
sto, argomenta poi il rapporto Ocse, “gli 
elementi raccolti suggeriscono che limita-
re la diffusione dei reintegri sia un ele-
mento chiave per migliorare i flussi oc-
cupazionali e la produttività”. 
Se si potesse denunciare questa gente 
per millantato credito e condannarli a 
vivere a mille euro al mese avremmo fat-
to giustizia. 
La drammaticità della legge Fornero sarà 
un problema sociale nel prossimo futuro. 
Noi siamo tutti figli di Agostino Novella, 
colui che ha lottato perché l’articolo 18 
fosse un punto determinante dello statuto 
dei lavoratori. Sapeva, così come tutta la 
Cgil che si era battuta per l’approvazione 
dello statuto, che quell’articolo era un 
elemento per il progresso della società 

Italiana, un punto fermo che le crisi dal 
1973 in poi non dovevano intaccare. 
Quell’articolo  era il muro che separava e 
distingueva il novecento dalle miserie 
dell’ottocento. Solo il nano di Venezia si 
ostina a non voler capire vedendo nell’ar-
ticolo 18 un ostacolo all’occupazione e 
alle nuove assunzioni, quando invece la 
realtà è, come ripete da cinque anni la 
leader della Cgil Susanna Camuso, che 
non si vuole finanziare il lavoro. 
Finanziare il lavoro è stato uno dei suc-
cessi del New Deal di Franklin Delano 
Roosevelt, democratico presidente degli 
USA che, di certo, non aveva con se la 
tessera della Cgil. Certo è che non si ama 
la linea ferma della Cgil. In questo gli USA 
a volte si mostrano più progressisti di noi. 
Roosevelt nel 1935 per risollevare l’eco-
nomia intuì che il mercato aveva bisogno 
di compratori, di gente che facesse girare 
il denaro. “Istituì il Civilian Conservation 
Corps che distribuì mezzo milione di posti 
di lavoro ai giovani, impiegati in opere di 
rimboschimento e di controllo delle ac-
que, e la Tennessee Valley Authority, che 
realizzò giganteschi lavori di sistemazione 
idraulica e di sfruttamento delle acque, 
che contribuirono notevolmente all'indu-
strializzazione degli stati meridionali”. E 
non è forse anche di questo che abbiamo 
bisogno in Italia dove si verificano disastri 
naturali sempre più drammatici soprattut-
to nel meridione e nelle isole? Occorre 
intervenire nella salvaguardia del territo-
rio creando nuovi posti di lavoro a tempo 
indeterminato. Le risorse possono essere 
reperite dai fondi messi a disposizione 
dalla Comunità Europea, dal recupero 
delle somme della lotta all’evasione e da 
una maggiore equità fiscale tra i contri-
buenti. Strutture ed investimenti che crei-
no occupazione. L’uovo di Colombo. 
Finanziare il lavoro è rivoluzionario. Se un 
individuo lavora arricchisce se stesso e la 
società di cui fa parte. Quando non lavora 
si spegne purtroppo nell’inedia. È la diffe-
renza tra una società sana e una tenden-
zialmente malata. 
Gli ammortizzatori sociali sono una medi-
cina che attenua il male ma non lo guari-
sce. La cassa integrazione non risolve il 
problema. È vedere il bicchiere mezzo 
pieno… un filo sottile che unisce ancora il 
lavoratore al mondo produttivo. “Con 
oltre 100 milioni di ore registrate lo scorso 
mese, ben oltre le 80 milioni di ore me-
diamente conteggiate a partire da gen-

naio 2009 ad oggi, la cig aumenta in tutti 
i suoi segmenti (ordinaria, straordinaria e  
in deroga). Dietro questa mole di ore 
sono coinvolti da inizio anno circa 520 
mila lavoratori che hanno subito un taglio 
del reddito per 1 miliardo di euro, pari a 
1.900 euro netti in meno per ogni singolo 
lavoratore in busta paga. Sono questi i 
dati che emergono dalle elaborazioni delle 
rilevazioni Inps da parte dell’Osservatorio 
cig della Cgil nazionale nel rapporto di 
marzo 2014”. 
Non molto tempo fa, in un intervento al 
Senato, un giuslavorista si lamentava del-
la cassa integrazione in deroga. Sostene-
va che questo istituto era deleterio per le 
casse dello Stato in quanto manteneva 
persone che effettivamente erano da defi-
nirsi disoccupate. Continuava dicendo che 
la cig in deroga è un male per la persona, 
perché questa, invece di trovarsi un nuo-
vo lavoro, vive con l’inutile possibilità di 
essere reintegrata nell’azienda dove lavo-
rava. 
Una particolare visione del mondo non 
legata a questo pianeta. Non è poi così 
difficile capire che se una persona, supe-
rati i 50 anni, è collocata in cassa integra-
zione o licenziata, non troverà più una 
occupazione dignitosa, ma sarà costretta 
ad una moderna schiavitù da invisibile 
lavoratore. 
Spesso, in questa tragedia generale che 
avviluppa tutto, i lavoratori manifestano 
contro la perdita del proprio posto di lavo-
ro tra gli sguardi indifferenti dei passanti. 
E il pensiero va ai colleghi della Marco 
Polo in liquidazione che sono in attesa di 
una soluzione positiva alla loro domanda 
di lavoro, dignità e futuro. Ascoltiamo le 
loro storie come se fossero lontane nel 
tempo, voci portate dal vento, un qualco-
sa che sfiora le nostre coscienze mentre 
loro sono immersi nel mare  delle soluzio-
ni a lunga scadenza rincorrendo un reddi-
to al limite della sussistenza. 
Cari colleghi… 
Stiamo entrando in una fase storica. Le 
cose cambiano. Le politiche cambiano. Gli 
interessi si contrappongono… È probabile 
che il nostro stesso sicuro lavoro non sarà 
più così tanto sicuro negli anni a venire. 
Capire oggi questi problemi ci aiuta ad 
essere più coscienti e meno indifferenti a 
tematiche che rifuggiamo dalla nostra 
mente.  
Al futuro e alla solidarietà bisogna pensar-
ci oggi. 
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TRENT’ANNI 
SENZA ENRICO 

Accade che.... 
 
di Carlo Montalesi 

Accade che..... 
...in Francia il Senato abbia approvato 
una legge che consente ai dipendenti 
pubblici e privati di regalare giorni di 
ferie in favore di un collega affinché pos-
sa occuparsi del proprio figlio gravemen-
te malato. 
Nel 2009 in una società francese di ac-
que minerali, la Badoit, si sparse la noti-
zia che Mathys, figlio di un dipendente e 
gravemente malato, aveva avuto una 
ricaduta e quando i colleghi del papà del 
bambino chiesero al genitore di cosa 
avesse avuto bisogno, quest’ultimo ri-
spose che ciò che gli necessitava di più 
erano i giorni di ferie per stare vicino al 
figlio e prendersene cura. 
Il risultato fu che al papà di Mathys furo-
no “regalati”, da parte dei colleghi, 170 
giorni di ferie che il genitore utilizzò per 
assistere suo figlio fino alla morte avve-
nuta nel dicembre dello stesso anno. 
In Francia si è voluta regolarizzare que-
sta possibilità e ora la nuova legge, la 
“legge Mathys”, così intitolata per omag-
giarne il ricordo, consente a un lavorato-
re di rinunciare anonimamente e senza 
contropartita, a tutti o a una parte dei 

giorni di riposo in favore di chi avesse un 
figlio malato inferiore ai 20 anni. 
Accade che..... 
...in Italia, in provincia di Pisa, una lavo-
ratrice, autista di un’azienda di trasporto 
pubblico, avesse esaurito ferie e permes-
si per potersi curare, ma, grazie alla soli-
darietà dei colleghi, abbia potuto conti-
nuare a farlo usufruendo di 250 giorni 
donati dagli stessi. 
Oltretutto questi giorni sono anche avan-
zati e sono rimasti a disposizione di chi 
ne possa avere necessità in caso di gravi 
motivi. 
Viviamo giorni e tempi difficili… 
• dove è facile che un primordiale istinto 

di sopravvivenza annichilisca il lato 
solidale che è insito nella razza umana; 

• dove le politiche liberiste hanno sma-
gliato il tessuto sociale rendendo le 
disparità sempre più evidenti; 

• dove chi è già ricco si arricchisce anco-
ra di più e dove la corruzione ancora 
impera; 

• dove la fragilità del nostro eco sistema 
è alla mercé del mero tornaconto eco-
nomico; 

• dove il mondo del lavoro paga prezzi 
pesanti; 

• dove... 
...è bello sentire notizie come quelle ri-

portate che, mettendo al centro l’uomo, 
riparano quel tessuto che nel mondo del 
lavoro e nel sociale continua a lacerarsi e 
insegnandoci a vedere l’altro come no-
stro consimile, danno valore a sentimenti 
profondi come la consapevolezza e la 
solidarietà. 

Il sogno di 

Berlinguer 
(breve racconto per ricordare i 30 anni 
dalla scomparsa di Enrico Berlinguer) 

  
di Milena D'Ambrosio 

Era un giorno caldo quel 7 giugno 1984 in 
cui un uomo, che aveva rivoluzionato il 
suo partito, parlava alle folle.  
È una sera quasi primaverile il 31 marzo 
scorso, quando insieme a molti vado all' 
Auditorium Parco della Musica, a Roma, 
per vedere il film-documentario su Enrico 
Berlinguer.  
Quanti erano in quella piazza trenta anni 
fa? Quanti saremo noi stasera? Quali le 
attese di contadini, donne, operai, bor-
ghesi, che avevano percorso chilometri 

per arrivare a Padova, a bordo di treni o 
pullman? Quali le aspettative di un varie-
gato pubblico romano, trenta anni dopo? 
Parole mi ronzano in testa come vespe 
stordite. Onestà. Rigore. Sassari. Cambia-
re nome al partito. Memoria. Futuro. Og-
gi. Cancellare l'identità. Valore. Capitale. 
Lavoro. Dietro una parola un'altra… ron-
zano e volano via.  
Qualunque sogno avessero in molti quel 
giorno di giugno lo cancellò. Lo videro 
scomparire sotto gli occhi: un uomo sof-
ferente ma che continua a parlare, come 
se nulla fosse. Morto infine. E il Comuni-
smo morto con lui. Qualche giorno più 
tardi Sandro Pertini pronunciò parole che 
commossero l’intera nazione: "Lo porto 
via come un amico fraterno, come un 
figlio, come un compagno di lotta". 
Stasera la proiezione di un film bello ma 
triste. Romantico. Che rimanda ad altro, 

che nella pellicola non c'è ma esiste nella 
memoria degli italiani. Fa venire in mente 
altre morti eccellenti, altri uomini morti 
nello svolgimento del proprio dovere, 
uccisi mentre perseguitano un ideale in 
cui credevano.  
“La nostra causa. Portiamola in giro e 
facciamola conoscere. Parlate di casa in 
casa, di azienda in azienda...” disse Ber-
linguer in quel suo ultimo discorso. “La 
causa della pace, del lavoro, della libertà. 
Lavoriamo tutti alla conquista di più vasti 
consensi alla nostra causa: il progresso 
della nostra civiltà.” 
Era il sogno di Berlinguer e, forse, lo può 
diventare dei presenti in sala questa sera: 
far progredire la nostra civiltà.  
“Ecco: lavoriamo tutti!” penso io e me ne 
vado dalla Sala Santa Cecilia un po' più 
ricca, col suono di quella voce inconfondi-
bile nelle orecchie. 
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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 

SICUREZZA - Furti di rame 
di Isidoro Contu 

Lo scorso 27 aprile il corpo  di un cittadi-
no rumeno è stato scoperto a seguito ad 
un blackout improvviso nella zona tra Via 
Collatina e Via Palmiro Togliatti. Morto 
folgorato mentre tentava di rubare del 
rame da una cabina elettrica dell’illumi-
nazione pubblica dopo aver divelto il 
cancello d’ingresso, scassinato la porta 
metallica e sistemato alcune candele per 
vederci mentre “lavorava”. 
L’ingordigia dei predoni dell’oro rosso 
non ha confini e mangia tutto ciò che è 
rame. Un’attività criminale che ultima-
mente ha lasciato intere strade prive di 
illuminazione per intere settimane se non 
mesi. 
Non si riesce ad immaginare il volto e 
l’espressione di chi, chiamato in Pronto 
Intervento per la “riparazione del gua-
sto” a seguito di blackout improvviso 
nella zona, viene a trovarsi di fronte a 
una scena del genere e a “quell’odore” 
inconfondibile e persistente di quando 

una scarica accidentale di corrente elet-
trica attraversa l’organismo umano. 
Trovare un cadavere in cabina accanto ai 
suoi “ferri del mestiere” non è sicura-
mente piacevole ma, altrettanto trauma-
tico e ancora più pericoloso per chi vi 
entra per eseguire un intervento di ripri-
sitno, è trovarsi faccia a faccia con ladri 
e disperati disposti a tutto per il bottino 
di una notte di “lavoro”… cosa che pur-
troppo è accaduta. L’aumento dei furti 
non pone solo problemi alla continuità 
del servizio ma anche sulla sicurezza dei 
nostri colleghi, visti come un ostacolo 
alla redditizia attività che ha portato ad 
arricchire sia chi il rame lo ruba sia chi 
riutilizza quelle preziose matasse acqui-
state a prezzi ridotti al “mercato paralle-
lo”.... 
La quantità di impianti presenti sul terri-
torio rende difficile effettuare un control-
lo capillare. Lo dimostrano i dati di un 
business che, dall’inizio dell’anno, ha già 

divorato decine di chilometri di fili dell’il-
luminazione in tutta Roma (per un dan-
no stimabile in milioni di euro) ma non 
per questo si rende meno importante la 
ricerca urgente di una soluzione. 
La sicurezza deve essere anche questo. 

Bracciano: folgorato operaio Enel  
 
di Isidoro Contu 

Non è mai facile parlare di morti sul lavoro, tantomeno quando le persone interessate le hai conosciute, un collega 
dell’ENEL Fulvio Santorelli è deceduto a causa di una scarica a 20 Kv. Il fatto è accaduto presso la Cabina Primaria 
di Bracciano il 16 aprile 2014, nonostante il trasferimento al reparto grandi ustionati del Sant'Eugenio di Roma è 
morto dopo otto giorni di agonia. Aveva 54 anni. Lascia la moglie e due figli 
Ciao Fulvio. 
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scrivete a: 

CGIL@ACEASPA.IT 
 

La Redazione: 

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

Gian Claudio Vitantoni  

CAUSTICO - ……………….. 

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). 

Turbativa d'asta, estorsione, violenza 
privata, omissione d'atti d'ufficio, con-
flitto di interesse... 
Sempre più spesso si parla della nostra 
Azienda non per la qualità dei servizi 
offerti alla cittadinanza, ma per le catti-
ve notizie che filtrano attraverso gli or-
gani di stampa. Evidenziano irregolarità 
nelle gestioni degli appalti esistenti o 
sospetti di turbative in quelli che an-
dranno in gara a breve al massimo ri-
basso. 
Non è gratificante assistere all’ingresso 
in Sede di carabinieri del reparto opera-
tivo dell’Eur che dovranno verificare le 

responsabilità acquisendo tutta la docu-
mentazione relativa all’opacità di alcune 
operazioni legate agli appalti della secu-
rity in merito agli accertamenti in rela-
zione a un’inchiesta per estorsione con 
un capitolo sulla trasparenza negli ap-
palti della divisione sicurezza. 
Per non parlare di interrogazioni in con-
siglio comunale sull’affidamento “senza 
alcuna gara d’appalto” di un appalto da 
50 milioni di euro, per la gestione “del 
ciclo attivo di tutti i sistemi di Acea rea-
lizzata tramite due software diversi Sap 
Isu, NET@ e le bollette pazze proven-
gono indiscriminatamente da entrambi i 

sistemi”. 
Ma si avanzano anche sospetti sulle at-
tività del call center Acea800 e dei suoi 
rapporti con l’azienda di outsourcing E-
Care a cui sono stati assegnati i servizi 
di “gestione overflow chiamate”, ovvero 
il surplus di telefonate della clientela 
che la società da sola non riesce a 
smaltire attraverso il suo call center in 
pieno conflitto d’interesse e senza alcu-
na gara d’appalto, “ereditando” il con-
tratto triennale vinto nel 2005 dalla 
neoacquisita B2win di Caltagirone con 
una gara europea. 
 


