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di Gian Claudio Vitantoni 

 
“L’art. 4 del d.l. n. 138/2011 prevede che 
gli enti pubblici debbano ridurre la 
propria partecipazione nelle società 
quotate operanti nei servizi pubblici locali 
al 40% entro il 30 giugno 2013 e al 
30% entro il 31 dicembre 2015. La 
stessa legge prevede che il mancato 
rispetto della disposizione sia sanzionato 
con la perdita degli affidamenti diretti di 
servizi pubblici locali, ad eccezione di 
quelli idrici, in essere alla data prevista. 
Nel caso specifico, Acea gestisce il 
contratto d’illuminazione pubblica per la 
città di Roma per un valore di circa 50 
mln € annui fino al 31/12/2027”. 
Ma come si può inserire nella manovra di 
bilancio una copertura economica di 
questa entità e con queste modalità 
senza rendersi conto di quali siano 
realmente i rischi collegati, fondando le 
propria presa di posizione su un 
clamoroso errore? 
Il primo cittadino viene smentito anche 
dal Governo Italiano, che mette a nudo, 
una volta per tutte, le bugie e le falsità 
sull’obbligatorietà della vendita. Vero è 
che eventualmente devono essere messi 
a gara gli affidamenti diretti. 
Quello che forse a molti sfugge è che 
non si vende semplicemente un 21% di 
quote azionarie, ma il controllo totale 

della società stessa. “Roma perderebbe il 
controllo pubblico della prima azienda 
dell’acqua italiana. Ad oggi i maggiori 
soci privati (Caltagirone e Gdf-Suez) 
detengono insieme circa il 29% del 
capitale sociale. Non avrebbero quindi 
bisogno di acquistare il 21%, ma 
potrebbero prendere le quote sul 
mercato, superando così il 30% e 
pesando più di Roma Capitale che 
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Elezioni Pegaso 
In ACEA vince la 
FILCTEM CGIL 

 
di Fernando Carpi 

 

Con 687 voti ha vinto la proposta 
della Filctem-Cgil  di consolidare e 
sviluppare il fondo, di destinare - tra-
mite la contrattazione - maggiori ri-
sorse per rispondere alle esigenze di 
integrazione pensionistica, soprattut-
to per i più giovani. 

Con 687 voti ha vinto la coerenza e 
la costanza di un’organizzazione che 
ha sempre fatto del merito delle que-
stioni il centro delle sue iniziative e 
lotte sindacali. 

Con 687 voti ha vinto l’organizzazio-
ne che ha fatto del no alla vendita di 
ACEA un obbiettivo prioritario e irri-
nunciabile. 

Grazie a tutte e tutti. 
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Le bugie del Sindaco 

Un'altra vittoria 
targata CGIL 

 
di Alessia Petrangeli 
 

Si sente sempre più spesso parlare di 
vertenze e cause di lavoro nei confronti 
di piccole aziende o privati. La vera noti-
zia è una causa inoltrata e vinta contro la 
più grande municipalizzata di Roma, l’A-
cea. 
L’azienda ha pensato bene, qualche anno 

fa, di attuare la politica del risparmio. 
Peccato che il risparmio era incentrato 
esclusivamente sul costo del lavoro e così 
la municipalizzata, si è ritrovata al centro 
di una spiacevole controversia. 
Nel settembre del 2003 il servizio clienti 
dell'allora AceaElectrabel, viene dato in 
appalto al gruppo Cos-Caltagirone 
(guarda caso!!). Da quel momento 72 
lavoratori, dipendenti a tempo indetermi-
nato della società Cos, lavorano in distac-
co al call center presso la sede Acea di 

(Continua a pagina 2) 



2 

 

Crisi e lavoro: 
è anche questione di 

numeri 
 

di Carlo Montatesi 
 

Senza prescindere dalle cause che porta-
no alla crescita del dato di disoccupazione 
in Italia e in Europa, i dati numerici, i 
“numeri”, rendono, alla fine, esaustivo il 
tema in questione. 
Possiamo parlare finché vogliamo di moti-
vazioni di ordine economico-sociale e di 
come il sistema capitalistico si sia avvitato 
su se stesso assieme alle proprie contrad-
dizioni , generando, così, crisi nel mondo 
occupazionale e disparità sociali. 
Un’analisi di ciò è interessante, fonda-
mentale e propedeutica, al fine di ricerca-
re soluzioni, ma ciò che alla fine serve è il 
dato numerico. Esso è il risultato della 
ricerca che permette di focalizzare gli 
obiettivi per risolvere i problemi. 
In Europa i disoccupati a marzo hanno 
raggiunto quota 17milioni 365mila, 
aumentando, in un mese, di 169mila uni-
tà; in Italia, invece, nell’ultimo anno ci 
sono stati mezzo milione di disoccupati in 
più. Nel mese di marzo, sempre nel no-
stro Paese, siamo arrivati a 2milioni 
500mila, il 9,8% della popolazione in 
età lavorativa. 
Per quanto riguarda i giovani (14-21 an-
ni), in Italia, uno su tre, considerando 

quelli che cercano un impiego, non ha 
occupazione e sono il 36%: in Europa è 
uno dei dati peggiori. 
Viene in mente, allora, una vecchia legge, 
quella che creò le “liste speciali giovani”: 
la legge 285/77. Non si può dimenticare 
che sul proprio cartellino rosa dell’Ufficio 
di collocamento, veniva apposto un tim-
bro con la famosa scritta: “lista speciale 
giovani”. 
Era una speranza in più, perché oltre 
all’iscrizione ordinaria ci si prospettava 
un’altra possibilità di trovare un’occupa-
zione. 
In quella legge, si parlava di contratti di 
formazione, di corsi di formazione, di 
costituzione di cooperative agricole, di 
agevolazioni per i datori di lavoro. 
Leggere allora quel dato, 36%, è doloro-
so e fa riflettere sul fatto che il problema 
sarà risolto solo quando gli individui di-
verranno comunità, nel senso di una con-
divisione sostanziale delle problematiche 
inerenti lo stato sociale. 
Tornando ai meri dati numerici, la situa-
zione nella nostra regione non è edifican-
te. 
I dati, infatti, ci dicono che nel Lazio la 
disoccupazione è aumentata assieme al 
numero dei cassaintegrati. Nei primi tre 
mesi del 2012, mentre nel resto d’Italia la 
cassa integrazione è salita del 2,1%, 
nella nostra regione si è registrato un 
+83,6% rispetto al 2011. 
Tra l’altro, cresce anche il numero delle 

aziende chiuse per fallimento e il Lazio si 
colloca al secondo posto, con 1215 a-
ziende fallite, dopo la Lombardia, che 
ne conta 2613. 
La situazione è drammatica e la perdita 
del potere d’acquisto della valuta, legato 
a una tassazione che ha raggiunto e rag-
giungerà livelli ancora superiori, rende la 
vita quotidiana insostenibile. 
Quello che soprattutto rende insopporta-
bile tutto questo è che negli ultimi anni si 
è sempre negato che il nostro Paese fos-
se entrato in una crisi economica e socia-
le profonda, monopolizzando le attività 
nell’attacco alla Magistratura, all’informa-
zione, al mondo del lavoro, alla C.G.I.L.
(con il placet degli altri sindacati confede-
rali). 
La C.G.I.L., ha combattuto da sola e da 

sola ha organizzato centinaia di migliaia 

di lavoratori, precari, disoccupati e cas-

sintegrati, portandoli nelle piazze e que-

ste persone chiedono al nuovo Governo, 

di amministrare con equità e di adoperar-

si per risolvere la crisi occupazionale e 

sociale in atto; una crisi che mina nel 

profondo ogni singolo individuo che vede 

nell’esposizione netta dell’art.1 della Co-

stituzione, il fondamento della propria 

appartenenza sociale, perché........è an-

che questione di numeri. 

Piazzale Ostiense, fianco a fianco con i 
dipendenti Acea. La "sola" differenza è 
che ai dipendenti Cos, pur svolgendo le 
stesse funzioni dei colleghi di Acea, 
viene applicato un contratto delle Tele-
comunicazioni, e non contratto elettri-
co, che è ovviamente il contratto che 
vige in Acea. La differenza economica è 
di circa € 400 mensili in meno per il 
contratto Tlc che, tra l’altro, non preve-
de neanche la quattordicesima mensili-
tà; eppure, nonostante le differenze 
contrattuali, i dipendenti Cos lavorano 
nella stessa sede del call center del 
numero verde di Acea, con gli stessi 
strumenti e la stessa gestione operativa 
impartita dai referenti Acea; è vero che 
il supervisor Cos era sempre presente, 
ma con ruolo amministrativo (gestione 
spettanze, permessi..). 

Nel 2005 Cos perde la commessa ed i 
lavoratori vengono messi in cassa inte-
grazione, scontato dire che l’unico Sin-
dacato che si è interessato ed a cercato 
di aiutare "realmente" i lavoratori è 
stata la Filctem CGIL. 
Nasce così la vertenza tra i lavoratori 
Cos e l’Acea, patrocinata dall’Avv. della 
Camera del Lavoro – Roma Centro per 
interposizione illecita di mano d’o-
pera. Dopo circa 6 anni di appelli, in-
contri, trattative…la causa si conclude a 
marzo del 2012 con il reintegro, a tem-
po indeterminato, di un primo gruppo 
di 19 lavoratori, presso la nuova società 
del Gruppo Acea8cento. 
Doveroso sottolineare l’impegno co-
stante della nostra organizzazione che, 
pazientemente, ha seguito e gestito la 
vertenza, collaborando a stretto contat-
to con la Camera del Lavoro ed infor-
mando i lavoratori interessati, su ogni 

piccolo 
aggiornamento, riportando i dubbi e le 
perplessità di quelli che poi sarebbero 
diventati i nostri futuri colleghi.... 
Al di la del merito della questione, quel-
lo che è importante è sottolineare come 
la CGIL e la Filctem, nello specifico, 
sono sempre stati presenti a fianco dei 
lavoratori, sempre e comunque, indi-
pendentemente dal colore della bandie-
ra che sventola sul Campidoglio, dimo-
strando quotidianamente, con l’impe-
gno e la presenza, quanto crediamo nel 
nostro ruolo e lo facciamo mettendoci 
la faccia, assumendoci la responsabilità 
di quello che é il nostro lavoro.. 
 
Qualcuno ha detto che si poteva fare 
meglio…forse, ma è sempre meglio 
FARE che NON fare...e non stare li a 
giudicare il lavoro degli altri, 
Noi siamo il sindacato dei FATTI 
non delle PAROLE.  

(Continua 

da pagina 1) 
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secondo la delibera 32 dovrebbe passare 
dal 51% al 30%". 
In questa irresponsabile crociata 
solitaria, il titolo Acea ha già subito 
perdite in borsa, dal momento della 
presentazione in Consiglio Comunale 
della delibera n. 32, per un quarto della 
propria capitalizzazione, portandosi su 
un valore di ca. € 3,90 (a ridosso del 
minimo storico), una miseria ben al 
disotto di quanto ottimisticamente aveva 
pronosticato il Sindaco ponendo la 
forbice di prezzo tra un min. di € 4,45 ed 
un max. di € 5,55. Un ulteriore crollo di 
oltre il 12% rispetto al prezzo di saldo 

già applicato in favore degli acquirenti. 
“Senza considerare che quando si mette 
sul mercato una simile quantità di titoli il 
prezzo può anche crollare”… 
ulteriormente! Cedere il controllo del 
21%, con argomenti risibili, di 
un’azienda che solo 4 anni fa 
capitalizzava 2,62 mld mentre oggi 
vale meno del 30%, configura un 
conseguente rischio di danno erariale 
per Roma Capitale. Quel 21% che valeva 
allora 550 milioni di euro adesso oscilla 
intorno ad un valore di poco superiore a 
170. “Bisogna essere consapevoli che 
questa è un'operazione dai profili 
delicatissimi e quelle azioni sarà come 
regalarle”. 
A rendere i contorni più torbidi alla 
vicenda contribuiscono alcune 
considerazioni non proprio di secondo 
piano. In sostanza questo “è l'ultimo 
bilancio di Alemanno prima delle elezioni 
comunali del prossimo anno” ed ecco 
spiegata tutta la sua determinazione e la 
sua premura per la dismissione della 
quota Acea da portare a termine 
nell’approvazione del bilancio entro il 30 
giugno prossimo. “Nemmeno un 
bambino crederebbe alla favola che non 
c'è alcun nesso”. 
Sono sufficienti queste poche righe per 
capire che quello che si sta profilando 
per i cittadini, per l’utenza e per i 
lavoratori è un vero e proprio danno, 
novelli Davide contro Golia, 
riproponendo lo scontro mitologico in 
chiave moderna. 
Noi siamo contrari alla vendita e, come 
lavoratori, abbiamo partecipato ed 
esposto le nostre ragioni sia al concerto 
del Primo Maggio a Piazza San Giovanni, 
così come alla manifestazione “Roma 
non si vende” del 05.05.2012, 
coinvolgendo la cittadinanza ed 
informandola su quanto sta avvenendo e 
quali sono le conseguenze della delibera 
32.  Inoltre, dando seguito al mandato 
che l’assemblea dei lavoratori di Acea del 
7 maggio u.s. ha conferito alle 
organizzazioni sindacali, è stato indetto 
uno sciopero di tutti i lavoratori del 
gruppo lunedì 28 Maggio. 
Anche le più variegate giustificazioni, 
conosciute a mezzo stampa, pongono i 
lavoratori ed il futuro sviluppo industriale 
della società contro le scelte errate di 
questa amministrazione e la 
presentazione di questo bilancio. Viene 
agitato lo spettro delle opere incompiute 
(parte di quelle entrate sono destinati al 
completamento della linea C della 
metro), così come la minaccia di nuove 
tassazioni (tra l'altro già tra le più alte 
del paese) qualora non si realizzi il 
progetto di vendita. 
Gli unici ad essere contenti e a spingere 
per la vendita sono i maggiori azionisti 
privati. Vedono un’opportunità di 
incremento delle quote ad un prezzo 

irrisorio e la possibilità in futuro di 
essere maggioranza e poter cambiare lo 
statuto di Acea che attualmente vede 
all'8% la loro partecipazione 
nell’Assemblea degli azionisti nel 
controllo strategico dell’Azienda. 
Eppure, a vedere bene, si potrebbe 
tuonare contro le circa 3.000 assunzioni 
clienterali avvenute negli ultimi 4 anni 
nelle aziende municipalizzate e costate 
complessivamente una cifra non molto 
distante da quanto si incassa dalla 
vendita del 21% del pacchetto azionario 
che hanno generato un buco nel bilancio 
capitolino. “Cioè si tappa un buco che 
non si sarebbe aperto senza tutte quelle 
assunzioni vendendo un pezzo del 
patrimonio a prezzi di saldissimi”. 
Quello che non è ancora chiaro è come 
si intende superare l’attuale normativa 
che, con una modifica dell’assetto 
societario di Acea SpA, farebbe venir 
meno le condizioni dell’art. 12 della 
Convenzione di Cooperazione e le 
condizioni di affidamento stabilite dalla 
Delibera 1/99. 
Né è chiaro il perché si voglia 
anticipare di tre anni e contro 
qualsiasi obbligo una cessione di 
quota azionaria così consistente, in un 
momento di profonda crisi economica e 
con il valore del titolo che rasenta la 
regalia, decretando di fatto la fine di 
Acea così come la conosciamo da 
sempre. Stiamo ripercorrendo una 
strada che abbiamo già visto su un altro 
fronte con risultati non proprio 
lusinghieri per l’azienda, così come 
quando è stato anticipato di tre anni 
l'avvio del sistema Net@Siu per 
giustificare gli alti costi di un sistema 
incompleto ed implementato a seconda 
delle esigenze. 
 
"Sulla strada bagnata di pioggia si 
riflette con grigio bagliore la luce di una 
lampada stanca: e tutt'intorno è 
silenzio". (Peppino Impastato) 
L'Acea è di tutti, non di chi la vede 
solo come un proficuo investimento 
o di chi, attraverso la sua vendita, 
vuole mascherare il fallimento 
gestionale e politico della propria 
amministrazione. 

(Continua da pagina 1) 

Cicerone 
de Officiis 

(I doveri) Libro primo  
Superiorità e libertà dell’anima 
 
Generalmente la fortezza e la gran-
dezza dell'animo si manifestano prin-
cipalmente in due modi: l'uno consiste 
nel disprezzo dei beni esteriori, posto 
il principio che l'uomo non deve né 
ricercare né desiderare né ammirare 
cosa alcuna che non sia onesta e de-
corosa, e non deve sottostare, né ad 
alcun uomo, né ad alcuna passione, 
né ad alcun evento di fortuna; l'altro 
modo (ove tu sia in quella disposizio-
ne dello spirito che ora ho detto), 
consiste nell'operare bensì azioni 
grandi e soprattutto utili, ma anche 
straordinariamente difficili, e piene di 
travagli e di pericoli, come per la vita, 
così per molte cose che servono alla 
vita. 
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 Alla luce della drammatica situazione che sta vivendo la popolazione del-
l'Emilia Romagna a seguito del terremoto, i sindacati annunciano che il 2 
giugno si recheranno nei territori colpiti dal sisma in segno di vicinanza 
alle popolazioni terremotate: la manifestazione sui temi del lavoro, del 
fisco, della crescita e del welfare sarà rinviata a sabato 16 giugno 

scrivete a: 

FILCTEM@ACEASPA.IT 
 

La Redazione: 

Giorgia Borgogni, Isidoro Contu, Carlo Montalesi, Silvia Rezzi, Giancarlo Tonietti, 

Massimiliano Vender, Gian Claudio Vitantoni  

Mafia: CGIL, Rizzotto 
martire per democrazia e 

libertà in Sicilia 
 
di Gian Claudio Vitantoni 

 
Finalmente, dopo 64 anni, è stato 
ritrovato il corpo di Placido Rizzotto, il 
Segretario della Camera del Lavoro di 
Corleone assassinato dalla mafia il 10 
marzo del 1948. La Polizia scientifica di 
Palermo ha infatti attribuito i resti di uno 
scheletro, trovato nel settembre 2009 in 
una foiba della località Rocca Busambra, 
al partigiano e sindacalista della CGIL 
Placido Rizzotto - caporale prima e poi 

sergente, combattente in Carnia, quindi partigiano 
antifascista, antesignano dell'antimafia e spalla dei 
braccianti nella lotta ai latifondisti. 
La Confederazione ringrazia “per il brillante risultato la Polizia 
di Stato e la Magistratura, che hanno condotto indagini 
rigorose, coronate da questo importante successo”.  “Sarà 
questa l’occasione, dopo il ritrovamento dei suoi resti, per 
riconfermare l’impegno della memoria che costruisce futuro. 
Nel nome di Rizzotto, continua la lotta per combattere la 
mafia, per la confisca dei suoi beni e per il loro uso sociale”. 
“Placido Rizzotto, martire della lotta per la democrazia e per 
la libertà in Sicilia, potrà avere la sua tomba e i cittadini 
democratici un luogo dove portare un fiore e versare una 
lacrima”.  
Dopo il riconoscimento dei resti a cui sono seguiti i funerali di 
Stato il 24 maggio, alla presenza anche del Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, così come richiesto da 
esponenti politici e sindacali, ci chiediamo se sia il caso di 
dedicare una via cittadina a chi ha anteposto alla 
propria vita il rispetto dei principi e la tutela delle 
parti più deboli della società. 

ACEA ENERGIA E LA GOGNA 

MEDIATICA!! 

La mancata sottoscrizione del contrat-

to o l’apposizione di firme false da 

parte delle agenzie incaricate di cer-

care nuovi clienti per la società;  

informazioni false o inesatte date nel 

corso delle vendite porta a porta, al 

fine di convincere le persone contat-

tate a stipulare il contratto (ad e-

sempio prospettando la possibilità di 

avere sconti o semplici letture del 

contatore); 

ostacoli al diritto di ripensamento da 

parte dell’utente, con attivazione 

della fornitura anche in caso di re-

cesso. 

Per questi motivi, l’Autorità garante 

della concorrenza e del mercato ha 

applicato una sanzione di complessivi 

500.000 euro, che tiene conto sia del-

l’aggravante costituita da una prece-

dente violazione del codice del consu-

mo da parte della stessa società, sia 

delle perdite di bilancio registrate 

dall’azienda.  

Inoltre, al fine di evitate il perpetuar-

si di simili condotte scorrette, l’Anti-

trust ha disposto la pubblicazione del-

l’estratto della pronuncia sulla cronaca 

di Roma dei due più importanti quoti-

diani della capitale. 

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso 

di Acea energia condannandola anche 

al pagamento delle spese. 

Non è possibile farle pagare all’AD e al 

suo management. 

Ma è possibile, anzi doveroso, cambia-

re rotta, cambiare comandante e i suoi 

secondi. 

Ora. 

CAUSTICO 


