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Piazza San Giovanni - Concerto del Primo Maggio  
 
di Massimiliano Vender 
Non è ancora scemata l’intenzione del 
Sindaco Gianni Alemanno di  vendere il 

21% delle quote azionarie di ACEA. A 
buttare benzina sul fuoco anche le dichia-
razioni del socio privato Caltagirone il 
quale, in qualità di azionista, invece di 
sdegnarsi per il deprezzamento del valore 
del titolo, in caduta libera del 65% in 
questi ultimi 4 anni, minaccia richieste di 
risarcimento nel caso in cui il Comune 
decida di fare retromarcia.  Questo ci fa 
ben capire chi  ha già deciso di voler es-
sere l’unico proprietario di quest’azienda. 
Dal 2 maggio è in discussione, in Assem-
blea Capitolina, la Proposta di Delibera n. 
32 che prevede la costituzione di una 
maxiholding che raggrupperà tutte le 
aziende strumentali e di servizio di Roma 
Capitale tra le quali AMA e ATAC. Al pun-
to 15 di questo dispositivo di delibera 
viene sancita, con solo sei righe, la vendi-
ta del 21% delle quote pubbliche di Acea 
SpA. 
6 righe per svendere la più importante 
Azienda capitolina, la più grande stazione 
appaltante del centro sud, nonché patri-
monio dei romani. Un’Azienda che merita 
rispetto per quello che rappresenta e che 
ha rappresentato nel tessuto sociale e 
culturale degli ultimi cento anni di storia 
di Roma. Il Sindaco Alemanno già solo 
per questo motivo offende non solo l’A-
CEA e i suoi lavoratori ma tutti i cittadini 

romani che per comune interesse rappre-
sentano “la maggioranza” proprietaria 
dell’azienda di Energia e Acqua della Ca-
pitale. 
6 righe che non contengono alcuna indi-
cazione di come il Sindaco Alemanno vor-
rebbe violare l’esito Referendario del Giu-
gno scorso sull’Acqua Pubblica dove, solo 
a Roma, hanno votato 1 Milione e due-
cento mila cittadini (molti di più di quanti 
lo hanno eletto a sindaco).  L’Acqua è 
Pubblica! e il Servizio Idrico Integrato è 
affidato ad ACEA SpA in quanto società a 
prevalente capitale pubblico. È questa la 
volontà pubblica. Non possono né il Sin-
daco, né l’ACEA, né Caltagirone disatten-
dere la volontà popolare. 
Già nel 2010 era stato preso in considera-
zione un primo tentativo di vendita fer-
mato dallo steso sindaco in quanto “il 
valore del titolo allora (€ 7,34) era ritenu-
to ampiamente insufficiente rispetto ad 
un buon valore di vendita”. 
Dopo il percorso degli ultimi 4 anni che 
hanno visto uscire la nostra Azienda per-
dente e depotenziata anche a seguito 
dell’esito dell’arbitrato con i francesi intra-
preso dai nostri vertici aziendali, come 
lavoratori di ACEA ci siamo ritrovati ad 
avere a che fare anche con le disastrose 
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conseguenze economiche derivanti dalle 
“bollette pazze”, le sanzioni dell’Autorità, i 
“blocchi di fatturazione” del costosissimo 
Net@Siu, la ressa agli sportelli, i bidoni 
volanti, gli insulti, l’aumento dell’indebita-
mento che è salito fino a quota 2 Miliardi 
e 32 Milioni, la diminuzione dell’utile netto 
che invece scende di 6,19 Milioni in un 
solo anno, la diminuzione della capitaliz-
zazione di ACEA ben al di sotto del valore 
del capitale sociale. Ad eccezione del de-
bito, tutto scende. Il titolo, la qualità, 
l’efficienza. Una sola cosa ha un costante 
AUMENTO: la filiera di comando. E dopo il 
terzo Capo del Personale, abbiamo ora 
anche il Direttore Generale, che dovrebbe 
occuparsi di sanare i conti e che invece si 
occupa di strategia, ma solo perché c’è un 
vuoto strategico a monte.  
Evitiamo poi di entrare nel dettaglio delle 
saghe che ci hanno visto sulle prime pagi-
ne della rassegna stampa con gli scandali 
di sponsorizzazioni e di Parentopoli. Evi-
tiamo ma non dimentichiamo!  C’è da dire 
che anche la Giunta Capitolina ha molto 
aiutato il management di ACEA in questa 
caduta libera, basti pensare alla vergo-
gnosa vicenda dell’esclusione di ACEA, a 
bando aperto, dalla gara per la distribu-
zione del GAS. Dopo questa serie di vi-
cende negative, che rappresentano solo 

un breve riassunto di una gestione discu-
tibile, ci chiediamo come mai il Sindaco 
Alemanno, in qualità di maggiore azioni-
sta, non chieda di fare pagare i danni a 
chi è l’esecutore materiale di questo disa-
stro. 
Lo farebbe qualunque azionista serio!  
Sembra quasi una premeditazione politica 
quella che ha trasformato i lavoratori di 
ACEA in esecutori di disservizio, visti dalla 
cittadinanza come vampiri in sala emato-
logia. Anche riconoscendo qualche nostra 
imperfezione, ”sbaglia chi lavora”, sappia-
mo tutti che le responsabilità di questo 
disastro non sono nostre. Non possono 
pagare i lavoratori di ACEA gli sbagli di 
altri. È giunta l’ora di puntare il dito e 
denunciare chi lavora per demolire que-
st’Azienda. 
È ora di condividere le nostre verità con i 
cittadini per coinvolgerli con più forza in 
questa nostra battaglia. 
Torniamo a fornire servizi di qualità, pre-
tendiamo dei sistemi adeguati e delle 
giuste strutture operative per fare questo. 
Non vogliamo la vendita della società ma 
un cambio degli indirizzi politici che ci 
stanno inevitabilmente avvicinando ad un 
imminente disastro. 
Vendere questa Azienda vorrebbe dire 
indebolire il controllo dei cittadini del loro  
patrimonio; vorrebbe dire, svendere ciò 
che è pubblico per natura e per diritto, a 

Piazza San Giovanni - Concerto del Primo Maggio 
 
chi solo per profitto lo trasforma in priva-
to. 
 
No e MAI NO alla vendita di ACEA!  

(Continua da pagina 1) 

25 Aprile 
(tratto dalla rubrica "il Contropelo" di Radio 
Capital) 
 
La storia che il 25 aprile dovrebbe essere 
una festa condivisa non sono mai riuscito 
a capirla. Capisco benissimo perchè quelli 
che appendono i manifesti delle brigate 
nere e dei torturatori non la condividano. 
E’ la festa della loro sconfitta. E’ come se 
un Borbone di Francia ballasse la carma-
gnola il 14 luglio. E’ come se le SS, su-
perstiti o di complemento, festeggiassero 
il giorno della sentenza di Norimberga. O 
come se nel sud degli Stati Uniti il Ku 
Klux Klan festeggiasse suonando “Dixie” 
e con i cappucci bianchi sulla testa l’anni-
versario di Appomatox. Ben che vada 
dovrebbero stare zitti a rosicare, come si 
dice nella capitale. Invece quello che 
abbiamo lentamente progressivamente 
fatto a furia di moniti a condividere, cioè 
in sostanza a dire va be eravate pure voi 
giovani e belli, magari solo un po’ pirla, è 
stata la colossale mistificazione di un 
avvenimento che fu profondamente, eter-
namente, divisivo. Proprio una di quelle 
divisioni, così rare nella nostra storia col-
losa, che altrove fondano gli stati e le 
democrazie. 

Primo Maggio 
La festa dei lavoratori, a testimonianza 
dell’impegno del movimento sindacale e 
delle battaglie operaie volte alla conqui-
sta di un preciso diritto, l’orario di lavoro 
quotidiano, fu ufficializzata in Europa 
dalla Seconda Internazionale riunita a 
Parigi nel 1889 e ratificata in Italia due 
anni dopo. La data fu scelta a memoria 
dei gravi incidenti accaduti a Chicago nei 
primi giorni di maggio del 1886 (rivolta di 
Haymarket) che culminarono con una 
feroce sparatoria della polizia sui manife-
stanti. 
In Italia la festività, soppressa durante il 
ventennio fascista e sostituita dalla festa 
del Lavoro e del Natale Romano del 21 
Aprile, fu ripristinata dopo la Liberazione 
nel 1945. 
Nel 1947 a Portella della Ginestra (PA) fu 
consumata una vera e propria strage: la 
banda di Salvatore Giuliano sparò su un 
corteo di circa duemila lavoratori in festa, 
provocando 11 morti e numerosi feriti. 
I comizi che si tengono lungo la penisola,  
ed il concerto sponsorizzato dai sindacati 
confederali, riaccendono una luce sull’im-
portanza dell’unità sindacale e dei valori 
del lavoro. Una luce che si accende par-
tendo da quel lontano passato. 

 
La recessione, per lungo tempo negata, 
si è affacciata prepotentemente nella vita 
di tutti noi, facendoci riflettere sull’impor-
tanza del lavoro. 
Ma si può essere uniti solo il giorno della 
festa dei lavoratori? 
Cosa ne avrà pensato la FIOM dopo l’iso-
lamento in cui si è trovata in seguito alle 
battaglie condotte per il rinnovo del con-
tratto metalmeccanico in Fiat e l’esclusio-
ne alla rappresentanza per i propri dele-
gati? E cosa penseranno i famosi 
“esodati” creati dalla riforma Forne-
ro, appesi alla pensione come dete-
nuti in attesa di giudizio? E come 
possono sentirsi i disoccupati e i precari 
nel pieno di questa crisi economica? 
 
Il significato di queste giornate festive è 
stato lentamente svuotato dai propri va-
lori originari. 
Sono state annullate le nostre coscienze. 
La festività e la riflessione beffata ancor 
di più dall’apertura straordinaria dei ne-
gozi con la scusa ipocrita di sanare una 
crisi economica ormai incancrenita. 
Anche questo contribuisce a svuotare di 
significato ciò che queste festività do-
vrebbero rappresentare. 
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L'altra faccia della 
medaglia 

 
di Gian Claudio Vitantoni 
 
Chiunque venga in Azienda per richiede-
re delle informazioni ha il suo primo con-
tatto con le ragazze addette all'acco-
glienza. Sono il nostro biglietto da 
visita, prima ancora delle code giorna-
liere al salone del pubblico. I clienti/
utenti le vedono li, vere e proprie front-
man del palco, a disposizione per la riso-
luzione delle proprie problematiche. Si 
rivolgono a loro come fossero dipendenti 
di Acea, pur avendo scritto sulla divisa il 
nome della ditta appaltatrice. Per loro 
rappresentano comunque la nostra 
Azienda. Devono sempre essere profes-
sionali e indicare la giusta azione a cui 
dovrebbe corrispondere, nell'immaginario 
collettivo, il ritorno di un giudizio positivo 
per l'azienda stessa. Tutte le responsabi-
lità sono sulle loro spalle. Gli è richie-
sto di sedare gli animi di clienti esa-
cerbati o di assistenza psicologica 
agli utenti che, imprecando a voce alta 
nell'atrio, sono convinti che quello sia il 
miglior criterio per far valere le proprie 
ragioni. Non è prevista una rotazione 
lavorativa con le altre hostess ai piani 
perché appartenenti a società diverse e 
anche la turnazione risponde a criteri 
privi di una pianificazione precisa. Non 
sono dipendenti Acea ma ricevono 
più improperi di quanti ce ne venga-
no rivolti a noi nella nostra vita la-
vorativa. Quando va male, oltre al 
vituperio e allo sprezzo, vengono 
invitate a svolgere altra attività. Si 
caricano sulle loro spalle tutti i problemi 
dell'Azienda e colpe non proprie. Cercano 
di colmare con gentilezza e professionali-
tà tutti quei vuoti gestionali e quelle ano-
malie del servizio che gli si presentano 
quotidianamente davanti. Provano a 

tranquillizzare, garbatamente, clienti 
esasperati dalle lunghe attese. Gli insulti 
ricevuti sono ampiamente ricompensati 
da una paga mensile che, nel miglio-
re dei casi,  corrisponde a malapena 
al costo giornaliero di una suite 
all'Aldrovandi Palace. L'assenza di 
uno spogliatoio o di uno spazio privato 
per cambiarsi di abito, le costringe a 
vestire abiti non propri anche per 
andare in metro, tra sguardi maliziosi 
e imbarazzanti. E devono sentirsi in 
difficoltà se per un'uscita serale o 
per una visita medica vanno a cam-
biarsi di abito in un ripostiglio o ai 
bagni. A volte si attendono chiamate 
extraorarie di sabato o domenica, ma-
scherando telefonate lavorative con chia-
mate amichevoli disinteressate, quasi 
fosse che si navighi a vista. Forse il 
capitano del Concordia può dare 
disposizioni più chiare in materia. 
Sempre disponibili a dover giustificare 
anche l’assenza di qualche minuto per un 
bisogno fisiologico. Quello che per tutti è 
una cosa normale, pausa pranzo così 
come la pausa caffè, qui diventa forma 
di controllo. La spada di Damocle 
dell'allontanamento dal servizio 
pende sempre sulla loro testa qua-
lora non si rispetti la ferrea discipli-
na imposta dal sergente Hartman. 
Per tutto questo naturalmente è previsto 
un contratto di lavoro, siglato da 
un'unica sigla sindacale (UGL), che pre-
vede un ribasso economico, ticket 
compresi, del 20% rispetto al pre-
cedente. Una paga oraria netta che 
oscilla, per un orario articolato su 45 ore 
settimanali,  tra i € 4,00 e i € 5,60 l'ora. 
Di fatto sono tutte part-time. Quasi me-
glio lavorare al nero. Nessuno dei 
promotori di questi appalti si sognerebbe 
mai di svolgere quella stessa attività, a 
quelle stesse condizioni, anche fosse solo 
per un giorno. Anni fa gli stessi compiti 

erano assegnati a personale interno Acea 
che si vedeva riconosciuto, per l'attività 
svolta, anche l'inserimento nel piano 
meritocratico. Le paghe erano nettamen-
te superiori a quelle percepite attualmen-
te e vi era la garanzia di una scadenza 
regolare nel pagamento della retribuzio-
ne. Con il passare di appalto in appalto 
oggi, chi ci lavora, è sempre fermo 
alla stessa professionalità e anziani-
tà di servizio, con la differenza che 
guadagnano di meno. Chiunque avrebbe 
già sollevato un problema etico e morale, 
ma loro sono un elemento debole della 
catena che poco influisce nella scelta 
dell'assegnazione della gara di appalto. 
L'importante è risparmiare. Sono 
limoni da spremere. Sarebbe auspica-
bile che questo sia l'ultima volta che il 
servizio venga affidato all'esterno e ven-
ga presa in esame la sua reinternalizza-
zione. Va bene tagliare le spese in 
ogni settore, ma chi rappresenta 
l'Azienda è bene che ne sia anche 
un dipendente. Non sono i costi di ge-
stione di questo personale a gravare sui 
bilanci aziendali così magnanimi nei con-
fronti di consulenze, spese di locazioni 
immobiliari, e finanziamenti improbabili. 
Tanto più che, se il lavoratore ci 
rimette economicamente e conte-
stualmente per l'azienda è un con-
tratto più oneroso, si fa presto ad 
intuire chi ci guadagna. 
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La Redazione: 
Giorgia Borgogni, Isidoro Contu, Carlo Montalesi, Silvia Rezzi, Giancarlo Tonietti, 
Massimiliano Vender, Gian Claudio Vitantoni  

 

"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). 

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’azione di rappresentanza dei lavoratori. 

Ringraziare con “dono” alcuni (e ribadisco 
non tutti) lavoratori che hanno dato il loro 
contributo nei giorni delle nevicate a Ro-
ma, ricorda tanto Alemanno che si fa fo-
tografare con la vanga in mano in una 
strada dove di neve ce n’era ben poca o 
con il sale fino da cucina in mano, nel 
tentativo di scioglierla. 
Sembra davvero un’alemannata a caccia 
di voti o di un recupero della scarsa popo-
larità. 
La stranezza è che a farla sia l’AD di Acea. 

Forse anche egli deve recuperare il con-
senso e la credibilità lasciate per strada 
durante la sua gestione o è un’iniziativa 
che gli è stata suggerita dal “padrone”? 
Perché si “premia” ora e non lo si è fatto 
in occasione di altri disastri ambientali 
(vedi alluvioni)? 
Perché si “premia” ora e non si riconosce 
invece lo sforzo e il contributo che ogni 
lavoratore sul “fronte” compie ogni giorno 
dal 1 gennaio al 31 dicembre? 
Perché si “premia” ora e non lo si è fatto 

o lo si fa per tutti coloro i quali vivono 
sulla pelle i disastri apportati dal Progetto 
Volta? 
Qualche maligno dice che premiare a cau-
sa della neve è da furbetti perché a Roma 
nevicate così avvengono ogni 30 anni, 
mentre le alluvioni sono normalità così 
come i periodi di caldo infernale. 
Infine è di poco buon gusto aver augurato 
la Buona Pasqua soltanto ai cosiddetti 
premiati: veramente una caduta di stile! 

CAUSTICO 

SICUREZZA 

Sentenza Eternit 
 
di Isidoro Contu 
 
Chi sono, il barone Louis De Cartier De 
Marchienne  e il magnate svizzero Ste-
phan Schmidheiny? 
Erano i dirigenti della fabbrica  Eternit di 
Casale Monferrato condannati a 16 anni di 
reclusione per disastro ambientale doloso 
permanente e di omissione dolosa di mi-

sure di sicurezza. 
Anche questi, come alla Thyssen Krupp, 
sapevano che ci potevano essere morti, 
ma non hanno fatto niente. La situazione 
riscontrata è ancora più grave. I morti 
sono circa 4000  l’anno con il picco dei 
decessi previsto tra il 2015 e il 2020. 
Il pericolo è costituito dalle fibre d’amian-
to contenute all’interno dell’Eternit che 
inalate, anche una sola, provoca il meso-
telioma pleurico, un tumore maligno della 
pleura. 

La sostanza era presente fino al 1994, 
anno definitivo del divieto della commer-
cializzazione, in un’infinita varietà di pro-
dotti: pavimenti vinilici, intonaci, contro-
soffitti, coibentazioni, tubi di scarico, fusi-
bili, quadri elettrici, starter, ed anche in 
alcuni interruttori. 
L’Acea negli anni passati qualcosa ha fatto 
per la bonifica. 
Sarebbe il caso di verificare che l’opera 
sia stata completata. 

Susanna Camusso — Segretario Generale della CGIL 
 
Ridurre le forme di ingresso, far costare di più quelle flessibili, dare certezza di tutela al reddito con gli ammortizzatori se il la-

voro è discontinuo. Queste le vera priorità. “Tutti coloro che voglio spostare la discussione su una norma e un principio fonda-
mentale per il lavoratore rispetto al licenziamento in realtà vogliono mantenere un lavoro senza tutela”. 

Sia chiaro: “Riformare il mercato del lavoro è necessario per ridurre la precarietà e per estendere le tutele a tutti ma di per sé 
non genera neanche un posto di lavoro. Il vero tema riguarda la crescita e l'occupazione e va affrontato decidendo un piano di 
investimenti che guardi ai giovani e alle donne e di tutto questo per il momento non c'è traccia. E' sbagliato continuare ad illu-
dere il Paese che la riforma sia la risposta all'occupazione”. 
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