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Votare per 
cambiare 

 
di Fernando Carpi 

Dobbiamo tutti ricordare alcuni compor-
tamenti della giunta Alemanno che vor-
remmo non si ripetessero nel futuro.  
L’uso della cosa pubblica come cosa 

propria è stato sistematico, a comincia-
re dal faraonico ufficio stampa, 78 di-
pendenti di cui 23 esterni. A questi ulti-
mi il contratto, che scadeva a maggio, 
è stato rinnovato fino al ballottaggio, 
persone di fiducia che stanno lavorando 
per la campagna elettorale, che viene 
così pagata dai contribuenti. 
Dal piccolo al grande: l’inchiesta che ha 
rinviato a giudizio il «tesoriere» della 
campagna elettorale di Alemanno nel 
2008, Riccardo Mancini, per le mazzette 

distribuite dalla Breda Menarini bus, per 
l’acquisto di 45 filobus. 
E quanto e come ha speso i soldi pub-
blici Alemanno? Tanto e male. E spen-
dendo male ha fatto aumentare il debi-
to della capitale: 3 miliardi e 124 milioni 
di euro è la cifra certificata nel rendi-
conto di gestione 2012 del Comune 
pubblicato. Uno dei cavalli di battaglia 
di Alemanno è stato ed è tuttora quello 

(Continua a pagina 2) 

di Massimiliano Vender 

Il 9 e il 10 Giugno si torna a votare per 
il ballottaggio alle elezioni amministra-
tive ma, soprattutto, si torna a votare  
per Roma.  Non si vota semplicemente 
per scegliere il primo cittadino d’Italia, 
il sindaco della più importante città del 
Paese. Si vota per determinare o 
meno una nuova stagione, si vota 
per scegliere tra il cambiamento possi-
bile e la sopravvivenza al Comune di 
quella politica “arruffona” e squadrista 
che ha distrutto l’intera Regione e il 
Paese. Questo è quello che  rappresen-

ta la sfida tra Marino e Alemanno.  
Roma ha enormi potenzialità, da tutti i 
punti di vista: culturale, professionale, 
artistico, lavorativo. Chiunque ci viva, 
ne conosce le possibilità mancate, le 
inefficienze, gli sprechi, i soprusi e con-
seguentemente ne subisce la frustra-
zione. Roma è metafora della bellezza 
e del valore di una città che potrebbe 
essere tutto e che in questi ultimi anni 
è diventata niente. 
Roma sprofonda, sta diventando ran-
corosa, rabbiosa, chiusa. E non a caso. 

(Continua a pagina 2) 
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che chiama la «Veltrontax», il debito 
accumulato dalle gestioni precedenti, 
una massa debitoria di 10 miliardi finiti 
alla gestione commissariale, per la qua-
le i cittadini pagano l’addizionale Irpef.  
Ma Alemanno non dice che dei 10 mi-
liardi circa 6 risalgono ai 20 anni (fino 
al 2001) in cui il disavanzo del trasporto 
pubblico dell’intero Lazio veniva accolla-
to al Campidoglio. 
La restante parte del debito ora in cari-
co alla «bad company» commissariale è 
il frutto, secondo l’ex assessore al bilan-
cio Marco Causi, di artifici contabili: per 
esempio il presunto contenzioso urbani-
stico che, da sola, vale 1,6 miliardi.  
Dal 2001 al 2008 il debito del Campido-
glio cresce di un miliardo per spese di 
investimento, soprattutto nelle metro-
politane, a fronte dei più di tre miliardi 
del rendiconto 2012.  

Dunque in cinque anni Alemanno ha 
accumulato un debito superiore a quel-
lo creato dalle giunte di centro sinistra 
dal 2001 al 2008.  
Con la differenza che Veltroni investiva 
sulle metropolitane e Alemanno per la 
spesa corrente: un miliardo in più usato 
essenzialmente per i contratti di servi-
zio stipulati con le municipalizzate.  
Cioè per finanziare le assunzioni di pa-
rentopoli. 49 le assunzioni sotto accusa 
all’Atac, per politici e amici e parenti dei 
politici, «omettendo completamente - 
ha scritto nel rinvio a giudizio il Pm 
Francesco Dall’Olio - di fare riferimento 
a specifiche e reali esigenze dell’azien-
da». Stipendi pesanti, come quelli di 
Patrizio Cristofari, genero dell’Ad Ber-
tucci, entrato in Atac con un ruolo da 
dirigente con 150.000 euro annui, seb-
bene la scheda della società di valuta-
zione Praxis dicesse: «Persona giovane 
ed inesperta».  

Fra i politici che si sono sistemati all’A-
tac, Mauro Lombardo, ex vicesindaco di 
Guidonia, dirigente a 170mila euro, 
Manolo Cipolla ex consigliere comunale 
di Palombara Sabina, 150mila euro, 
anche se vantava un semplice diploma 
di ragioniere. 
I ragionieri hanno avuto fortuna nella 
amministrazione Alemanno. È ragionie-
re anche Franco Panzironi, ex ad di 
Ama, anche lui sotto processo per pa-
rentopoli. Panzironi aveva come stretti 
collaboratori tre consiglieri provenienti 
dal comune di Pagani: Giovanni D’Ono-
frio (condannato dalla Corte dei conti 
nel 2009 per illecito amministrativo), 
Avallone e Lombardi. Il comune di Pa-
gani è stato sciolto per mafia il 30 mar-
zo 2012. 
 
Tratto da L’Unità del 26.05.2013 
5 anni di Alemanno, votare per cambiare 
di  Jolanda Bufalini 

(Continua da pagina 1 - Votare per cambiare) 

 

Alemanno ha trascurato la nostra città 
per prendersi cura della gestione clien-
telare delle amministrazioni pubbliche, 
delle controllate, delle partecipate, di 
Acea. L’unico scopo è stato quello di 
gestire il consenso, di sistemare i com-
pagni di una vita, molti dei quali con 
biografie discutibili e, soprattutto, ina-
deguate per i ruoli che andavano a ri-
coprire. Questo, associato alla sfiducia 
dei cittadini verso le istituzioni, ha por-
tato i romani a rifugiarsi in se stessi, a 
vedere come unica speranza il “salvarsi 
da soli” a danno di chi ti sta accanto. 
Perché nella politica come fattore di 
trasformazione, come strumento di 
cambiamento della propria quotidianità, 
quando vedi che l’unico modo per acce-
dere a un servizio, a un lavoro, a un 
bando, a un finanziamento è conoscere 
qualcuno, nessuno ci crede più. 
Non c’è un’emergenza specifica: 
Roma è l’emergenza. In questi 5 
anni la giunta Alemanno non ha avuto 
nessuna cura dei suoi cittadini. L’unica 
preoccupazione è stata quella di con-
servare il potere e distribuire il patrimo-
nio dei romani agli “amici degli amici”. 
Nessuna strategia per la città, nessuna 

innovazione, nessuna visione.  
Per questo si deve sostenere Ignazio 
Marino a Sindaco di Roma. Perché è 
una persona onesta, competente, che 
non ha paura di affrontare i problemi 
attuali senza ipocrisie e senza condizio-
namenti. La politica sta crepando per-
ché vittima di correnti, giochi di potere, 
retaggi. E’ diventata terribilmente in-
competente e inconcludente. Ignazio 
Marino è estraneo a tutto questo. E’ 
una persona estremamente preparata e 
al contempo aperta alle innovazioni, 
limpida, puntuale, accessibile. La sua 
vittoria darebbe speranza alla costruzio-
ne di una macchina amministrativa tra-
sparente e non più al servizio di ceti e 
corporazioni come accaduto in questi 
cinque anni. Sarebbe la vittoria di chi 
va oltre le logiche di partito e dei bloc-
chi organizzati, a significare il bisogno, 
la necessità di portare aria nuova al 
servizio di una città diventata grigia, 
respingente, ma ancora con tanta vo-
glia di rialzarsi nonostante la povertà 
dilagante, la mobilità insostenibile, le 
disuguaglianze crescenti. 
Per questo Ignazio Marino può e deve 
vincere. Roma è diventata la capitale 
della precarietà. Ora, con Ignazio Mari-
no, possiamo far diventare la città la 

capitale delle opportunità. 
Quello che deve fare un sindaco è lavo-
rare ogni giorno perché Roma diventi 
una città che funziona, mettendo al 
centro le persone, garantendo una vita 
più facile e più sicura. Un sindaco lavo-
ra per una città accogliente, che rilancia 
la solidarietà, che aiuta chi è più vulne-
rabile. Infine un sindaco costruisce una 
città che attrae e non ha paura difen-
dendo e valorizzando le donne. Una 
Roma che cresce in modo etico, intelli-
gente e sostenibile, che ridà valore al 
dinamismo culturale, che si riprende il 
ruolo che le spetta nel mondo. 
 
Liberiamo Roma. Il 9 e 10 giugno 
Vota Ignazio Marino. Vota Roma. 

(Continua da pagina 1) 

(Liberiamo Roma. Ignazio Marino Sindaco). 

Ignazio Marino candidato a Sindaco di Roma 



pag. 3 

 

di Carlo Montalesi 

“Può dirsi libera solo quella costituzio-
ne in cui nessun governante possa 
abusare del potere a lui confidato. L’u-
nica garanzia contro tale abuso è che 
“il potere arresti il potere”, cioè la divi-
sione dei poteri: il legislativo, l’esecuti-
vo e il giudiziario (i tre poteri fonda-
mentali) debbono essere affidati a ma-
ni diverse, in modo che ciascuno di es-
si possa impedire all’altro di esorbitare 
dai suoi limiti convertendosi in abuso 
dispotico. La riunione di questi poteri 
nelle stesse mani, siano esse quelle del 
popolo o del despota, annullerebbe la 
libertà perché annullerebbe quella 
“bilancia dei poteri” che costituisce l’u-
nica salvaguardia o “garanzia” costitu-
zionale in cui risiede la libertà effettiva. 

Una sovranità indivisibile e illimitata è 
sempre tirannica”. 
 
“Quando nella stessa persona o nello 
stesso corpo di magistratura il potere 
legislativo è unito al potere esecutivo, 
non vi è libertà, poiché si può temere 
che lo stesso monarca, o lo stesso se-
nato, facciano leggi tiranniche per ese-
guirle tirannicamente. Non vi è nem-
meno libertà se il potere giudiziario 
non è separato dal potere legislativo e 
dall’esecutivo. Se fosse unito al potere 
legislativo, il potere sulla vita e la liber-
tà dei cittadini sarebbe arbitrario: infat-
ti il giudice sarebbe legislatore. Se fos-
se unito al potere esecutivo, il giudice 
potrebbe avere la forza di un oppres-
sore. Tutto sarebbe perduto se lo stes-
so uomo, o lo stesso corpo di maggio-
renti, o di nobili, o di popolo, esercitas-
se questi tre poteri: quello di fare le 
leggi, quello di eseguire le decisioni 
pubbliche, e quello di giudicare i delitti 
o le controversie dei privati”. 

Tratto da: Montesquieu - Lo spiri-
to delle leggi (anno 1748)  

La ripresa che verrà 
 
Quanto tempo occorrerà prima di recupe-
rare il terreno perso in questi cinque anni 
di crisi (a volte testardamente negata)? 
Se il paese intercettasse la ripresa, quella 
stessa accreditata per il 2014 dai maggiori 
istituti statistici, per ritornare al livello 
del Pil del 2007, occorrerebbero esatta-
mente tredici anni. Ben 63 anni per 
quello dell'occupazione, 'mai' per 
recuperare il livello dei salari reali. 
È quanto rileva uno studio effettuato 
dall'Ufficio economico della Cgil dal titolo 
'La ripresa dell'anno dopo - Serve un Pia-
no del Lavoro per la crescita e l'occupa-
zione'. Un lavoro dove si simulano alcune 
ipotesi di ripresa, nell'ambito delle attuali 
tendenze e senza che si prevedano modi-
fiche significative di politica economica, 
sia nazionale che europea, per dimostrare 
la necessità di “un cambio di paradigma: 
partire dal lavoro per produrre cre-
scita”, per non attendere che sia un’altra 
generazione ad assistere all’eventuale 
uscita da questa crisi. Una proposta che si 
fonda proprio sull’idea di rispondere alla 
crisi globale e al declino dell’economia 
italiana attraverso un forte sostegno alla 
domanda, che avvenga proprio con un 
piano straordinario di creazione diretta di 
nuova occupazione, nuovi investimenti 

pubblici e privati, verso l’innovazione e i 
beni comuni”. 
Dal 2008 il Pil perde mediamente 1,1 pun-
ti percentuali ogni anno mentre i posti di 
lavoro sono diminuiti di oltre 1,5 milioni 
rispetto al 2007. I salari lordi perdono lo 
0,1% ogni anno (quelli netti lo 0,4%), la 
produttività è mediamente negativa del -
0,2%, così come gli investimenti diminui-
scono, sempre in media, di 3,6 punti l'an-
no. Questo quindi il quadro di riferimento 
dove innestare le previsioni macroecono-
miche dell'Istat, a prescindere dalla con-
giuntura internazionale, e calcolare di 
conseguenza quanto tempo ci vorrà anco-
ra per parlare di ripresa e recuperare il 
livello pre-crisi. 
Ecco quindi che proiettando la ripresa 
calcolata dall'Istat, ovvero moltiplicando 
nel tempo il tasso previsto per il 2014 
(pari a un +0,7%) fino a raggiungere il 
livello 2007, dallo studio emerge che il 
livello del Pil pre-crisi verrebbe recu-
perato nel 2026 (in 13 anni dal 2013): il 
tempo necessario per colmare il 'gap' di 
112 miliardi tra il Pil del 2014 (1.380 mi-
liardi) e del 2007 (1.492 miliardi). Il li-
vello dell’occupazione, invece, sol-
tanto nel 2076 (in 63 anni dal 2013), 
per tornare cioè alle 25.026.400 unità di 
lavoro standard nel 2007 dalle 23.531.949 
del 2014 (-1.494.451 la differenza). Non 

si recupererà mai invece il livello dei 
salari reali: “in confronto con l’inflazione 
effettiva, cioè il deflatore dei consumi, la 
variazione è negativa nel 2014”, spiega lo 
studio. Infine il livello di produttività 
verrebbe recuperato nel 2017 (in 4 
anni dal 2013) e il livello degli investi-
menti nel 2024 (11 anni dopo il 2013). 
Anche prendendo spunto da ipotesi più 
ottimistiche, quali la proiezione di un livel-
lo di crescita pari a quello medio registra-
to nel periodo 2000-2007, i risultati signi-
ficativi sono comunque dilatati nel tempo. 
Miracoli a parte è il lavoro la sola 
vera alternativa. 
“Di fronte ad una crisi di questa natura, a 
questa spaventosa recessione, è la crea-
zione di lavoro che produce crescita e che 
a sua volta crea nuovo lavoro, non il con-
trario”. 
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Al centro dello spazio scenico vuoto, una 
sedia. 
PROLOGO 
FRANCA Ancora oggi, proprio per l’imbe-
cille mentalità corrente, una donna con-
vince veramente di aver subito violenza 
carnale contro la sua volontà, se ha la 
“fortuna” di presentarsi alle autorità com-
petenti pestata e sanguinante, se si pre-
senta morta è meglio! Un cadavere con 
segni di stupro e sevizie dà più garanzie. 
Nell’ultima settimana sono arrivate al tri-
bunale di Roma sette denunce di violenza 
carnale. 
Studentesse aggredite mentre andavano 
a scuola, un’ammalata aggredita in ospe-
dale, mogli separate sopraffatte dai mari-
ti, certi dei loro buoni diritti. Ma il fatto 
più osceno è il rito terroristico a cui poli-
ziotti, medici, giudici, avvocati di parte 
avversa sottopongono una donna, vittima 
di stupro, quando questa si presenta nei 
luoghi competenti per chiedere giustizia, 
con l’illusione di poterla ottenere. Questa 
che vi leggo è la trascrizione del verbale 
di un interrogatorio durante un processo 
per stupro, è tutto un lurido e sghignaz-
zante rito di dileggio. 
MEDICO Dica, signorina, o signora, du-
rante l’aggressione lei ha provato solo 
disgusto o anche un certo piacere… una 
inconscia soddisfazione? 
POLIZIOTTO Non s’è sentita lusingata 
che tanti uomini, quattro mi pare, tutti 
insieme, la desiderassero tanto, con così 
dura passione? 
GIUDICE È rimasta sempre passiva o ad 
un certo punto ha partecipato? 
MEDICO Si è sentita eccitata? Coinvolta? 
AVVOCATO DIFENSORE DEGLI STU-
PRATORI Si è sentita umida? 
GIUDICE Non ha pensato che i suoi ge-
miti, dovuti certo alla sofferenza, potesse-
ro essere fraintesi come espressioni di 
godimento? 
POLIZIOTTO Lei ha goduto? 
MEDICO Ha raggiunto l’orgasmo? 
AVVOCATO Se sì, quante volte? 
 
Il brano che ora reciterò è stato ricavato 
da una testimonianza apparsa sul 
“Quotidiano Donna”, testimonianza che vi 
riporto testualmente. 
Si siede sull’unica sedia posta nel centro 
del palcoscenico. 
 
FRANCA C’è una radio che suona… ma 
solo dopo un po’ la sento. Solo dopo un 
po’ mi rendo conto che c’è qualcuno che 
canta. Sì, è una radio. Musica leggera: 
cielo stelle cuore amore… amore… 
Ho un ginocchio, uno solo, piantato nella 
schiena… come se chi mi sta dietro tenes-
se l’altro appoggiato per terra… con le 
mani tiene le mie, forte, girandomele 
all’incontrario. La sinistra in particolare. 

Non so perché, mi ritrovo a pensare che 
forse è mancino. Non sto capendo niente 
di quello che mi sta capitando. 
Ho lo sgomento addosso di chi sta per 
perdere il cervello, la voce… la parola. 
Prendo coscienza delle cose, con incredi-
bile lentezza… Dio che confusione! Come 
sono salita su questo camioncino? Ho 
alzato le gambe io, una dopo l’altra dietro 
la loro spinta o mi hanno caricata loro, 
sollevandomi di peso? 
Non lo so. 
È il cuore, che mi sbatte così forte contro 
le costole, ad impedirmi di ragionare… è il 
male alla mano sinistra, che sta diventan-
do davvero insopportabile. Perché me la 
storcono tanto? Io non tento nessun mo-
vimento. Sono come congelata. 
Ora, quello che mi sta dietro non tiene più 
il suo ginocchio contro la mia schiena… 
s’è seduto comodo… e mi tiene tra le sue 
gambe… fortemente… dal di dietro… co-
me si faceva anni fa, quando si toglievano 
le tonsille ai bambini. 
L’immagine che mi viene in mente è quel-
la. Perché mi stringono tanto? Io non mi 
muovo, non urlo, sono senza voce. Non 
capisco cosa mi stia capitando. La radio 
canta, neanche tanto forte. Perché la 
musica? Perché l’abbassano? Forse è per-
ché non grido. 
Oltre a quello che mi tiene, ce ne sono 
altri tre. Li guardo: non c’è molta luce… 
né gran spazio… forse è per questo che 
mi tengono semidistesa. Li sento calmi. 
Sicurissimi. Che fanno? Si stanno accen-
dendo una sigaretta. 
Fumano? Adesso? Perché mi tengono così 
e fumano? 
Sta per succedere qualche cosa, lo sen-
to… Respiro a fondo… due, tre volte. Non, 
non mi snebbio… Ho solo paura… 
Ora uno mi si avvicina, un altro si accuc-
cia alla mia destra, l’altro a sinistra. Vedo 
il rosso delle sigarette. Stanno aspirando 
profondamente. 
Sono vicinissimi. 
Sì, sta per succedere qualche cosa… lo 
sento. 
Quello che mi tiene da dietro, tende tutti i 
muscoli… li sento intorno al mio corpo. 
Non ha aumentato la stretta, ha solo teso 
i muscoli, come ad essere pronto a tener-
mi più ferma. Il primo che si era mosso, 
mi si mette tra le gambe… in ginocchio… 
divaricandomele. È un movimento preci-
so, che pare concordato con quello che mi 
tiene da dietro, perché subito i suoi piedi 
si mettono sopra ai miei a bloccarmi. 
Io ho su i pantaloni. Perché mi aprono le 
gambe con su i pantaloni? Mi sento peg-
gio che se fossi nuda! 
Da questa sensazione mi distrae un qual-
che cosa che subito non individuo… un 
calore, prima tenue e poi più forte, fino a 
diventare insopportabile, sul seno sinistro. 

Una punta di bruciore. Le sigarette… so-
pra al golf fino ad arrivare alla pelle. 
Mi scopro a pensare cosa dovrebbe fare 
una persona in queste condizioni. Io non 
riesco a fare niente, né a parlare né a 
piangere… Mi sento come proiettata fuori, 
affacciata a una finestra, costretta a guar-
dare qualche cosa di orribile. 
Quello accucciato alla mia destra accende 
le sigarette, fa due tiri e poi le passa a 
quello che mi sta tra le gambe. Si consu-
mano presto. 
Il puzzo della lana bruciata deve disturba-
re i quattro: con una lametta mi tagliano 
il golf, davanti, per il lungo… mi tagliano 
anche il reggiseno… mi tagliano anche la 
pelle in superficie. Nella perizia medica 
misureranno ventun centimetri. Quello 
che mi sta tra le gambe, in ginocchio, mi 
prende i seni a piene mani, le sento geli-
de sopra le bruciature… 
Ora… mi aprono la cerniera dei pantaloni 
e tutti si dànno da fare per spogliarmi: 
una scarpa sola, una gamba sola. 
Quello che mi tiene da dietro si sta ecci-
tando, sento che si struscia contro la mia 
schiena. 
Ora quello che mi sta tra le gambe mi 
entra dentro. Mi viene da vomitare. 
Devo stare calma, calma. 
“Muoviti, puttana. Fammi godere”. Io mi 
concentro sulle parole delle canzoni; il 
cuore mi si sta spaccando, non voglio 
uscire dalla confusione che ho. Non voglio 
capire. Non capisco nessuna parola… non 
conosco nessuna lingua. Altra sigaretta. 
“Muoviti puttana fammi godere”. 
Sono di pietra. 
Ora è il turno del secondo… i suoi colpi 
sono ancora più decisi. Sento un gran 
male. 
“Muoviti puttana fammi godere”. 
La lametta che è servita per tagliarmi il 
golf mi passa più volte sulla faccia. Non 
sento se mi taglia o no. 
“Muoviti, puttana. Fammi godere”. 
Il sangue mi cola dalle guance alle orec-
chie. 
È il turno del terzo. È orribile sentirti go-
dere dentro, delle bestie schifose. 
“Sto morendo, – riesco a dire, – sono 
ammalata di cuore”. 

(Continua a pagina 5) 

Franca Rame - Presentazione del monologo “Lo stupro” 1975 
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ASA 
Una nascita improvvisa e 
immotivata e una chiusura 
altrettanto improvvisa ma 
aspettata e accolta con una 
sola esclamazione: 

“Finalmente è finita!” 
 
di Giuseppe Miccichè 

Partiamo dall’inizio. 
La legge Galli stabiliva che il gestore 
unico dell’Ambito Territoriale Ottimale 
(nel nostro caso Acea ATO2) doveva 
acquisire la gestione del Servizio Idrico 
Integrato di tutti quei comuni facenti 
parte dell’ambito territoriale di riferi-
mento. 
L’acquisizione era riferita sia agli im-
pianti che al personale degli Enti Locali 
che operavano sugli stessi. Inoltre, at-
traverso un accordo tra la Provincia e le 
OO.SS., dovevano essere assorbiti an-
che coloro che lavoravano c/o società 
private in appalto sugli impianti dei co-
muni stessi. 
A differenza di altre realtà, che dopo 
lunga procedura hanno visto confluire i 
propri lavoratori in ATO2, la Smeco 
(società che precedentemente gestiva 
la maggior parte degli impianti di depu-
razione nel Lazio), ha avuto un diverso 
trattamento ed i suoi lavoratori privati 
del loro diritto. 
Il 17 marzo 2011 è stata costituita una 

nuova società, Acea Servizi Acqua 
(ASA), nata da un “connubio” tra Acea 
Spa e la società Smeco Lazio srl (70% 
Acea - 30% Smeco), non rispondendo 
quindi né alla legge Galli né a quanto 
avvenuto fino a quel momento con le 
altre realtà interessate. 
A volte però qualcosa nell’ingranaggio 
non funziona e ci si trova a fare i conti 
con ciò che non ci si aspettava. Una so-
cietà che sin dall’inizio non aveva ragio-
ne né di nascere né di esistere dopo so-
lo nove mesi di vita viene messa in li-
quidazione. 
Dopo poco più di due anni di lunghe ed 
estenuanti trattative sindacali, il 30 
aprile 2013, si è giunti all’epilogo della 
tormentata vicenda e il “carrozzone 
ASA” ha cessato di esistere, ponendo 
quindi fine all’assenza di prospettive per 
i lavoratori e ai timori di un futuro insta-
bile privo di certezze. 
Dal 1° maggio 2013 quarantotto dipen-
denti (tra loro anche sei operai precari), 
ognuno con storie familiari personali più 
o meno simili, sono entrati a far parte 
di Ato2 e sono attualmente in attesa di 
una nuova ricollocazione all’interno del-
la società. 
Con la comparazione contrattuale è sta-
to garantito ad ogni lavoratore il corri-
spettivo livello di inquadramento e, nel 
contempo, con la trasformazione dei 
contratti di collaborazione ereditati dalla 
gestione Smeco Lazio in contratti a 
tempo indeterminato, sono stati salva-

guardati i livelli occupazionali, evitando 
che qualcuno fosse “lasciato per stra-
da”.  Dopo anni di attese e di lavoro 
precario, svolto con le stesse mansioni 
dei colleghi a contratto a tempo inde-
terminato, anche questi lavoratori sono 
giunti al traguardo e possono finalmen-
te pianificare un futuro diverso. A tutti 
è stato riconosciuto sia l’aumento del 
valore del buono pasto che l’iscrizione 
al CRA (e quindi la possibilità di poter 
usufruire sia delle iniziative offerte che 
della polizza sanitaria).  
Elementi positivi nel tragico panorama 
di notizie legate al periodo di crisi in cui 
versa il nostro Paese. 
Siamo veramente felici per i risultati 
raggiunti dalla nostra Organizzazione 
Sindacale e per il lavoro svolto. Un rin-
graziamento particolare va ai rappre-
sentanti e delegati che non hanno mai 
smesso di credere in una conclusione 
positiva della vicenda e che sono stati 
al nostro fianco in questo lungo cammi-
no che ci ha condotto al raggiungimen-
to dei nostri obiettivi! 
Ci auguriamo di poter lavorare al me-
glio e di poter mettere a disposizione le 
conoscenze, le capacità e le esperienze 
lavorative fin qui acquisite, per rendere 
il mondo e la realtà Acea sempre più 
all’avanguardia!  
Adesso si che possiamo dire di essere 
giunti a destinazione! 

Ci credono, non ci credono, si litigano. 
“Facciamola scendere. No… sì…” Vola un 
ceffone tra di loro. Mi schiacciano una 
sigaretta sul collo, qui, tanto da spegner-
la. Ecco, lì, credo di essere finalmente 
svenuta. 
Poi sento che mi muovono. Quello che mi 
teneva da dietro mi riveste con movimenti 
precisi. Mi riveste lui, io servo a poco. Si 
lamenta come un bambino perché è l’uni-
co che non abbia fatto l’amore… pardon… 
l’unico, che non si sia aperto i pantaloni, 
ma sento la sua fretta, la sua paura. Non 
sa come metterla col golf tagliato, mi 

infila i due lembi nei pantaloni. Il camion-
cino si ferma per il tempo di farmi scen-
dere… e se ne va. 
Tengo con la mano destra la giacca chiu-
sa sui seni scoperti. È quasi scuro. Dove 
sono? Al parco. Mi sento male… nel senso 
che mi sento svenire… non solo per il 
dolore fisico in tutto il corpo, ma per lo 
schifo… per l’umiliazione… per le mille 
sputate che ho ricevuto nel cervello… per 
lo sperma che mi sento uscire. Appoggio 
la testa a un albero… mi fanno male an-
che i capelli… me li tiravano per tenermi 
ferma la testa. Mi passo la mano sulla 
faccia… è sporca di sangue. Alzo il collo 
della giacca. 
Cammino… cammino non so per quanto 

tempo. Senza accorgermi, mi trovo da-
vanti alla Questura. 
Appoggiata al muro del palazzo di fronte, 
la sto a guardare per un bel pezzo. Penso 
a quello che dovrei affrontare se entrassi 
ora… Sento le loro domande. Vedo le loro 
facce… i loro mezzi sorrisi… Penso e ci 
ripenso… Poi mi decido… 
Torno a casa… torno a casa… Li denunce-
rò domani. 
Buio”. 
 
(Questo brano è stato scritto nel 1975 e 
rappresentato nel 1979 in Tutta casa, 
letto e chiesa). 

(Continua da pagina 4 - Franca Rame - Presenta-
zione del monologo “Lo stupro” 1975) 
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La Forbice 
 
di Gian Claudio Vitantoni 

Un recente studio della Fisac Cgil sulle 
disuguaglianze ed iniquità nella distribu-
zione del reddito, ha analizzato le retribu-
zioni medie dei salari 2012, evidenziando 
un quadro sconfortante ed una forbice 
delle disuguaglianze sociali che è 
cresciuta a dismisura con la crisi economi-
ca. Il 10% delle famiglie italiane de-
tiene poco meno della metà (47%) 
della ricchezza totale. Il resto (53%) è 
suddiviso tra il 90% delle famiglie. 
Alla differenza economica ha contribuito 
in realtà il declino costante degli importi 
economici di salari e stipendi, iniziato con 
l’introduzione delle forme di flessibilità e 
di precarizzazione del lavoro causando 
una discesa continua verso il basso. Vale 
a dire da quando si sono introdotte pro-
prio quelle ricette attraverso le quali si 
pensava potessero risolversi i problemi 
occupazionali con l’ingresso dei giovani 
nel mondo del lavoro. 
“Una forbice che cresce, allargando senza 
freni le disuguaglianze, producendo un 
rapporto di 1 a 163 (nel 1970 questo 
rapporto era di 1 a 20), tra la retribu-
zione media di un lavoratore dipendente e 
il compenso, sempre medio, degli ammi-
nistratori delegati e dei top manager. Un 
distacco enorme che richiede subito una 
legge di iniziativa parlamentare che im-
ponga un tetto alle retribuzioni dei 
top manager nel rapporto di uno a 
venti. In questi sei anni di crisi il potere 
d'acquisto dei salari e delle pensioni si è 
più che dimezzato mentre non hanno 
subito alcuna flessione i compensi dei top 
manager, così come nessuna incidenza ha 
subito quel 10% di famiglie più ricche, 
determinando e incrementando la vera 
forbice delle disuguaglianze”. 
È proprio per questo che, “in tempi di 
difficoltà come questo, immaginiamo che 
le quote eccedenti di compensi dei top 
manager possano essere versate in un 

fondo di solidarietà per favorire un piano 
di occupazione per i giovani”. 
Ma lo studio evidenzia anche un altro 
dato preoccupante. Anche la nostra 
Azienda non si discosta notevolmen-
te dai valori espressi dallo studio e 
dalla forbice delle differenze delle retribu-
zioni. Il nostro “Direttore Generale sem-
bra abbia percepito, nell’anno 2012, 
compensi complessivi che creano, 
tra lui e un dipendente a contratto 
aziendale, un rapporto 50 volte su-
periore”. 
Un divario abnorme, decisamente disalli-
neato e non legato ad alcun criterio og-
gettivo. Non siamo un’azienda che lega le 
proprie performance alla vendita di un 
prodotto di moda o di nicchia o alle ten-
denze del mercato, ma una società pub-
blica, anche se partecipata da privati, che 
eroga servizi ed è giusto riportare entro 
parametri accettabili i redditi complessivi 
dei top manager, quali un rapporto di uno 
a venti così come indicato dallo studio 
sopra citato. 
In questa direzione va anche la proposta 
del candidato a Sindaco, Ignazio Marino, 
intervenuto all’assemblea degli azionisti 
del 15 aprile u.s., che ha avanzato la pro-
posta di un tetto agli stipendi dei top ma-
nager delle società capitoline. 
“È diventato moralmente inaccettabile che 
un manager di una società pubblica gua-
dagni complessivamente più di quanto 
percepisca il Presidente degli Stati Uniti. 
Crediamo che le ricadute sociali delle loro 
decisioni, così come le responsabilità eco-
nomiche e giuridiche, siano ben diverse”. 
Se da una parte è giusto rivedere e ren-
dere competitivo il sistema retributivo con 
un meccanismo di “pay - per - performan-
ce”, secondo cui i dipendenti siano spinti 
a prendersi i giusti rischi imprenditoriali e, 
se abili e intelligenti, trovino un coerente 
riconoscimento per rimanere in azienda, è 
altrettanto vero che esistono dei limiti 
anche agli sperperi, regalie e bonus vari 
“ad personam”, e crediamo che quanto 
proposto, (ricondurre il divario economico 

in un rapporto di 1 a 20), sia un giusto 
compromesso. 
Quello che è vissuto dai vertici delle 
aziende come ipotesi surreale e provoca-
toria, è in altre parti diventato legge dopo 
il clamore suscitato per le rivelazioni sulle 
retribuzioni e liquidazioni da capogiro 
versate a dirigenti di numerose aziende, a 
prescindere dai risultati economici conse-
guiti e in un periodo di crisi. È il caso della 
florida Svizzera che si è pronunciata sen-
za alcuna ambiguità contro i super stipen-
di e i bonus milionari dei top manager, 
con uno storico referendum approvato 
con il 67,9%. Si sono limitate le 
"retribuzioni abusive" e bloccate le liqui-
dazioni d'oro per i dirigenti delle aziende 
quotate in borsa, limitando ad un anno il 
mandato dei membri del consiglio d’am-
ministrazione, vietando alcuni tipi di com-
pensi, compresi i bonus milionari quando 
gli executive lasciano le società. Sono 
stati vietati, inoltre, i bonus in caso di 
acquisizioni e vendita di parte del busi-
ness. L’infrazione di tali disposizioni è 
sanzionata con pene detentive e pecunia-
rie, con una ammenda pari a sei anni di 
salario. 
È giunto il momento anche da noi di cam-
biare una mentalità che premia in modo 
sproporzionato solo poche persone, indi-
pendentemente dalla qualità del prodotto 
offerto e dalla bontà dell’operato. 
Non si può, in questo torpore generale, 
passare consapevolmente dal sonno… al 
sonno eterno. 

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 
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Don Gallo  - “Bella Ciao” per “Un prete che si è scoperto uomo".  

Don Andrea Gallo, il prete di strada 
fondatore e animatore della Comunità 
di San Benedetto al Porto di Genova, 
avrebbe compiuto 85 anni il prossimo 
18 luglio.  
 
Nato nel capoluogo ligure nel 1928, fu 
attratto fin da piccolo dalla spiritualità 
dei salesiani di don Giovanni Bosco e 
nel 1948 entrò nel loro noviziato di Va-
razze, proseguendo poi il liceo e gli 
studi filosofici a Roma. Nel 1953 chiese 
di partire per le missioni e venne man-
dato in Brasile, a San Paolo, dove com-
pì gli studi teologici. Continuò quindi gli 
studi ad Ivrea e venne ordinato presbi-
tero il 1 luglio del 1959. Un anno dopo 
venne inviato come cappellano alla na-
ve scuola della Garaventa, noto rifor-
matorio per minori. Lì cercò di introdur-
re un'impostazione educativa diversa, 
provando a sostituire i metodi esclusi-
vamente repressivi con una pedagogia 
basata sulla fiducia e sulla libertà. Dopo 
tre anni venne rimosso dall'incarico e 
nel 1964 decise di lasciare la congrega-
zione salesiana per entrare nella diocesi 
genovese. Ottenuta l'incardinazione, il 
cardinale Siri, allora arcivescovo di Ge-
nova, lo inviò a Capraia per svolgere 
l'incarico di cappellano del carcere. Due 
mesi dopo venne nominato vice parroco 
della parrocchia genovese del Carmine, 
che divenne ben presto un punto di 
riferimento per i più poveri, gli emargi-
nati e anche per molti militanti della 
nuova sinistra, cristiani e non. 
Don Andrea fu così accusato di essere 

comunista e sarebbe proprio questo il 
motivo per cui il cardinale Siri nel 1970 
decise di trasferirlo nuovamente a Ca-
praia, decisione che provocò nel quar-
tiere e in città forti proteste. Il prete 
genovese si rifiutò però di obbedire e 
rifiutò l'incarico offertogli, ritenendo che 
lo avrebbe totalmente e definitivamente 
isolato. «La cosa più importante, che 
tutti noi dobbiamo sempre fare nostra - 
disse in quei giorni ai tanti parrocchiani 
scesi in piazza per esprimergli solidarie-
tà - è che si continui ad agire perché i 
poveri contino, abbiano la parola: i po-
veri, cioè la gente che non conta mai, 
quella che si può bistrattare e non 
ascoltare mai. Ecco, per questo dobbia-
mo continuare a lavorare». 
Qualche tempo dopo venne accolto dal 
parroco di San Benedetto al Porto, don 
Federico Rebora ed insieme ad un pic-
colo gruppo di persone diede vita alla 
Comunità di San Benedetto al Porto, 
che ancora oggi accoglie tossicodipen-
denti, ex prostitute, transessuali ed 
emarginati.  
Dalla fine degli anni '90 si avvicinò al 
movimento no global, di cui divenne 
ben presto uno dei simboli. Da allora si 
è impegnato sempre di più per la pace, 
la giustizia sociale, i diritti degli omo-
sessuali e di tutte le persone emargina-
te. Nel 2006, per protestare contro la 
legge sulle droghe, si fece multare do-
po aver fumato uno spinello nella sede 
del Comune di Genova. 
Nella primavera del 2012 sostenne alle 
primarie del centrosinistra il candidato 

di Sel, Marco Doria, poi divenuto sinda-
co del capoluogo ligure. Pochi mesi 
dopo, alle primarie nazionali, dichiarò il 
suo appoggio alla candidatura del lea-
der di Sel, Nichi Vendola.  
Nel dicembre del 2012, terminata la 
celebrazione della messa per il 42esimo 
anniversario della Comunità di San Be-
nedetto al Porto, intonò in chiesa insie-
me ai fedeli il canto partigiano 'Bella 
ciao', sventolando un drappo rosso. «I 
miei vangeli non sono quattro. Noi se-
guiamo da anni e anni il vangelo secon-
do De André - diceva spesso don Gallo, 
che era stato un grande amico del can-
tautore genovese - un cammino cioè in 
direzione ostinata e contraria. E possia-
mo confermarlo, constatarlo: dai dia-
manti non nasce niente, dal letame 
sbocciano i fiori». 
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scrivete a: 

CGIL@ACEASPA.IT 
 

La Redazione: 

Giorgia Borgogni,  Isidoro Contu, Alessandro Giancristofaro, Carlo Montalesi, Silvia Rezzi, 

Giancarlo Tonietti, Massimiliano Vender, Gian Claudio Vitantoni  

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). 

È passato più di un mese dalla ces-
sione del ramo di azienda dei dipen-
denti che sono usciti da Distribuzio-
ne e sono confluiti nella società Illu-
minazione Pubblica SpA. 
Ad oggi ancora nessuno, dirigenti di 
tale società e tantomeno della Hol-
ding, ha espresso la volontà di af-
frontare il problema vitale della rior-
ganizzazione di detta società. 
La vecchia struttura è decaduta e 
quella nuova fa su e giù per i piani 
del palazzone. 
Per la missione assegnatale e per il 
numero ristretto di persone che la 

compongono, questa società ha il 
bisogno urgente di essere struttura-
ta in modo completamente diverso 
rispetto al passato. 
I lavoratori della Pubblica hanno do-
vuto “penare” per mesi e mesi in 
attesa che il management aziendale 
definisse il perimetro, i tempi e i 
modi della cessione. 
Ed ora hanno la sensazione di essere 
stati di nuovo dimenticati da chi li 
dovrebbe dirigere. 
Ancora una volta sono i lavoratori di 
ACEA che grazie al proprio spirito di 
sacrificio e di iniziativa portano 

avanti il lavoro e fanno andare avan-
ti le proprie società. 
Ben altra fretta sembra sia stata 
invece adoperata per la nomina di 
un presidente per Illuminazione Pub-
blica , Dott. Cremonesi (si, si proprio 
lui…).  
Ne sentivamo tutti la profonda esi-
genza. 
Quindi la società non ha ancora un 
organigramma e qualsivoglia strut-
tura che le permetta di funzionare e 
sopravvivere  ma ha un consiglio di 
amministrazione decisamente di tut-
to rispetto… 

CAUSTICO - Le urgenze di Illuminazione Pubblica SpA 

di Isidoro Contu 

L’attivazione, ormai da novembre, della 
mail dell’ufficio sicurezza riguardante il 
“Comitato Permanente sul PRE” non ha 
sortito gli effetti desiderati e augurati da 
tutti, noi compresi. 
Indagando sulle cause che hanno pro-
dotto risultati non proprio confortanti, 
giungono delle risposte ancora più 
preoccupanti ma dovrebbero far riflette-
re attentamente in particolare sulla pau-
ra da parte degli interessati di ritorsioni 
nei loro confronti. 
E’ necessario rimarcare che lo strumento 
è nato al fine di MIGLIORARE i metodi di 
lavoro e di eliminare i dubbi (purtroppo 
molti) riguardanti l’applicazione del Testo 

Unico, delle Norme e del PRE legandoli 
alla reale attività svolta, ma per fare ciò 
è necessario sapere quali sono le proble-
matiche che si riscontrano. 
Bisogna capire la paura da cosa nasce e 
porvi rimedio altrimenti il meccanismo è 
rotto, la mail inutile e nella sicurezza 
abbiamo una falla da chiudere al più 
presto… 
Houston… abbiamo un GRANDE proble-
ma. 

SICUREZZA  - Houston: “Abbiamo un problema” 


