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Ai colleghi  
dell’ATO2 

di Alessandro Giancristofaro 

A quattro mesi dalla scadenza del contrat-
to nazionale di lavoro per gli oltre 50 mila 
dipendenti del settore gas-acqua, non si 
vede ancora alcuno spiraglio di apertura. 

La trattativa iniziata nel settembre 2012 
non ha prodotto nessun avanzamento per 
esclusiva responsabilità delle associazioni 
imprenditoriali del settore, questo non 
lascia presumere che si possa raggiunge-
re rapidamente una positiva conclusione 
del negoziato. Per questo i sindacati Fil-
ctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL il 18 
aprile hanno interrotto il confronto, pro-
clamando lo stato di agitazione e lo scio-
pero di 2 ore. 
Adesso bisogna essere responsabili per-
ché il contratto di lavoro è quell’accordo 
che ci permette di avere delle garanzie 
lavorative e ci permette anche un miglio-
ramento della nostra retribuzione. Abbia-
mo fatto 2 ore di sciopero e l’azienda le 
ha sentite, abbiamo fermato le prestazioni 
di lavoro straordinario e l’azienda questo 
l’ha sentito ancora di più. Abbiamo fatto 
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di Claudio Zinanni 
Iniziato nel lontano 2002 con pochissime 
regolamentazioni il mercato libero 
dell’energia elettrica sarebbe dovuto esse-
re il business su cui tutte le principali a-
ziende energetiche avrebbero dovuto 
raccogliere le loro migliori forze manage-
riali ed economiche per garantirsi un gua-
dagno certo e duraturo da estrarre nella 
competizione sul mercato. Purtroppo nella 
nostra azienda non è stato così. Dopo 
l’avvicendamento di innumerevoli ammini-
stratori delegati, il fallimento della joint 
venture con Electrabel e il cambio politico 
ai vertici del Comune, l’azienda che si 
occupa di mercato libero ha chiuso il bi-
lancio 2012 con un rosso di oltre 40 milio-
ni di euro e un abbattimento del capitale 
sociale di oltre 30 milioni di euro che la 
rendono potenzialmente e facilmente 
vendibile al primo offerente. 
Il mercato libero funziona così: 
uno staff di lavoratori esperti acquista 
l’energia elettrica sul mercato al prezzo 

migliore possibile e fornisce le quotazioni 
ai venditori che dovranno chiudere il prez-
zo di vendita dell’energia con il cliente; 
tale prezzo si baserà sull’ andamento me-
dio di consumo a secondo che sia un 
grande cliente o anche un domestico. Il 
cliente, accettata l’offerta, passa quindi 
sul mercato libero (o cambia fornitore se 
già era sul libero) ed il distributore di rife-
rimento dovrà inviare le fatture di traspor-
to e i dati di consumo del cliente, sotteso 
alla sua linea, tramite flussi informativi 
che dovranno poi essere “digeriti” dai 
sistemi informativi dell’azienda venditrice 
e riversati correttamente sulla fattura 
emessa al cliente finale. E’ facile immagi-
nare che in tutti questi passaggi molti dati 
si perdono, cambiano continuamente for-
mato e risultano estremamente complessi 
da gestire creando notevoli problemi sulla 
fatturazione. 
La differenza fra il costo dell’energia ac-
quistata sul mercato, il costo del vettoria-
mento (cioè il costo dell’utilizzo della linea 

elettrica del distributore locale pagato 
dall’azienda venditrice che a sua volta 
dovrà riversare sulla fattura di vendita) e 
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A novembre 2006 la Cooperativa Gestioni 
Logistiche, in ATI con la società Italia 
Logistica, inizia l’attività di gestione del 
magazzino di Valleranello della società 
Acea. 
La Cooperativa incarica da subito proprio 
personale come Capo Magazziniere per la  
gestione del magazzino insieme ad altri 5 
operatori trovando, fin dall'inizio, una 
situazione logistica scarsamente organiz-
zata e poco funzionante. 
A dicembre 2008 la Cooperativa Gestioni 
Logistiche viene sostituita con la Coopera-
tiva Manutencoop 2000 con riassorbimen-
to del personale. La "squadra" di sei ope-
ratori continua a lavorare gestendo il ma-
gazzino, ottenendo una buona organizza-
zione logistica ed alti livelli di produzione. 
In questi anni non è da sottovalutare il 
rapporto di collaborazione e di stima che 
si è andato creando tra gli operatori del 
magazzino ed i vari responsabili dell'uffi-

cio Acea. Questo ha infatti permesso una 
buona ripresa del lavoro e una corretta  e 
soddisfacente collaborazione lavorativa. 
A dicembre 2012, alla scadenza contrattu-
ale, Acea Spa decide di continuare i propri 
rapporti unicamente con la Cooperativa 
Manutencoop 2000 escludendo di fatto il 
capo appalto Italia Logistica. 
Le sei persone  Con questa cooperazione 
si sono avuti ulteriori e notevoli migliora-
menti nella gestione del lavoro rafforzan-
do così il rapporto, la stima e la fiducia tra 
gli operatori del magazzino e i responsa-
bili dell'ufficio Acea. 
È di questi ultimi mesi l’informativa che la 
Soc. Acea Spa vuole re-internalizzare la 
gestione del magazzino con propri dipen-
denti senza considerare e vanificando 
tutto il lavoro fino ad oggi svolto dai 6 
operatori (Cooperative Manutencoop 
2000) che rischiano, in virtù delle nuove 
decisioni aziendali, di perdere il posto di 

lavoro. 
Certi di essere stati chiari nel riportare la 
situazione che attualmente si è creata, la 
"SQUADRA" della Coop. Manutencoop 
2000 chiede attenzione nei propri riguardi 
con onestà e serietà professionale. 
 
Cordiali saluti 
I ragazzi del magazzino di Valleranello 

Lettera Aperta - Operatori Cooperativa Magazzino Valleranello 

il prezzo di vendita praticato al cliente dà 
luogo al cosiddetto “margine” con il quale 
si dovrebbero pagare tutte le spese di 
gestione, gli stipendi, i sistemi informatici 
e ovviamente garantire un guadagno net-
to all’azienda. In sostanza il margine do-
vrebbe essere l’unità di misura dell’ 
“economicità” e cioè dell’attitudine 
dell’azienda a remunerare i fattori produt-
tivi. Accade spesso che definire con esat-
tezza il margine per singolo cliente in 
questo tipo di mercato risulta estrema-
mente complesso ed è altrettanto com-
plesso capire se alla fine di un anno di 
fornitura su quel cliente si è realizzato un 
guadagno più o meno grande o se addirit-
tura c’è stata una remissione data dalla 
differenza fra il prezzo di vendita e il prez-
zo d’acquisto dell’energia sul mercato, al 
netto di eventuali costi legati al cosiddetto 
“sbilanciamento”. 
Ma alla fine della filiera che si crea fra 
distributore, azienda di vendita, e cliente 
finale qual è la cosa più importante che 
deve garantire il venditore? Sicuramente 
l’emissione di fatture regolari e corrette 
che il cliente deve pagare nei termini pre-
visti garantendo così la realizzazione del 
margine. Queste condizioni vengono 
spesso a mancare e solo recentemente ci 
si è posti il problema che non basta fare 
volumi di vendita ma bisogna anche e-
mettere correttamente le fatture in modo 
tale che il cliente non abbia alcuna scusa 
per non pagarle. La maggior parte della 
parte della perdita di esercizio è stata 
dovuta proprio al fatto che molti clienti 
(anche di notevoli dimensioni) non hanno 
pagato le fatture per i più svariati motivi 

con la relativa vaporizzazione del margine 
e anzi la realizzazione di una perdita netta 
elevatissima. 
Nell’ambito dei clienti domestici si sono 
verificati moltissimi casi di passaggi forzo-
si al mercato libero tramite pratiche com-
merciali scorrette praticate da agenzie 
esterne (scelte come partner aziendali) 
alle quali sono stati corrisposti anche dei 
pagamenti in percentuale per il servizio 
prestato. Le suddette pratiche scorrette 
peraltro hanno inflitto all’azienda nel cor-
so del 2011, oltre a scaffali pieni di recla-
mi con un lavoro sovraumano per i dipen-
denti allo sportello chiamati a risolvere i 
singoli casi, anche una forte multa da 
parte dell’AEEG. 
Poi ci sono anche tanti casi di clienti rego-
lari su cui vengono realizzati ampi margini 
e che pagano nei tempi previsti, su cui 
bisognerebbe puntare tutte le energie 
fornendo un servizio impeccabile. Capita 
spesso che l’azienda non abbia a disposi-
zione gli strumenti per fare una distinzio-
ne netta fra clienti buoni e cattivi come 
ad esempio nella riconduzione dei paga-
menti e cioè capire se un cliente ha paga-
to o no le fatture. Non di rado per tagliare 
la testa al toro vengono mandati al di-
stacco anche i clienti buoni oppure viene 
ceduto il loro “credito” ad aziende ester-
ne; una pratica di estrema superficialità 
che ovviamente non fa altro che farli 
scappare. 
Vanno sottolineati anche gli onerosi costi 
dei sistemi informativi dati in gestione ad 
aziende di consulenza esterne i cui risul-
tati sono anche in questo caso molto di-
scutibili (soprattutto nella parte del mer-
cato tutelato) che, anziché migliorare la 
qualità delle fatture emesse e il grado di 

soddisfazione dei clienti, l’hanno visibil-
mente peggiorata rispetto al sistema ge-
stito e realizzato anni fa dalle professiona-
lità interne. Inoltre questi sistemi spesso 
gestiscono solo una parte dei processi 
aziendali e risultano necessarie continue e 
onerose implementazioni di altri sistemi 
realizzate da altre aziende di consulenza 
che danno vita ad una sorta di costellazio-
ne informatica dall’architettura estrema-
mente fragile. 
Per cui le cause di questo sostanziale 
fallimento sono tante ma sono anche 
ascrivibili ad una gestione manageriale 
leggera con continui avvicendamenti ai 
vertici dettati non da scelte di competen-
za, merito, e qualità ma piuttosto 
dall’appartenenza a questa o a quell’area 
politica. Manager peraltro attenti a mo-
strare i numeri di breve periodo legati ad 
aumentare la visibilità personale, attenti a 
sistemare a vari livelli le persone di loro 
fiducia portate dall’esterno e molto poco 
attenti alle risorse umane interne di alto 
livello già disponibili e necessarie per que-
sto tipo di business che, se ben gestite e 
motivate, avrebbero potuto contribuire a 
fare davvero la differenza. 

(Continua da pagina 1) Il favoloso mondo……. 
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Salvate il soldato 
Marco Polo 

di Gian Claudio Vitantoni 

La Marco Polo (ex S.p.A. in liquidazione), 
si appresta alla chiusura e, in un contesto 
nazionale come quello degli ultimi tempi 
che vede chiudere migliaia di imprese al 
giorno, sembra quasi normale che le per-
sone possano restare disoccupate. 
L’eredità fallimentare della gestione Ale-
manno ha pesato sulla società in modo 
nefasto con giochi di potere, interessi 
politici e una gestione discutibile che ha 
prodotto debiti nel 2012 per circa 5 MLN 
di Euro. In questo teatro degli orrori e nel 
gioco perverso di aspettative tradite, sono 
rimaste la delusione e la disperazione di 
chi si trova a fine corsa. 

Quel “Vorrei ma non posso” e i ripetuti 
“non è di mia competenza”, trasudano di 
amara realtà e una completa assenza di 
volontà nel risolvere il problema, ma so-
prattutto di tanta e tanta indifferenza. 
Un ex Sindaco ed una Giunta incapace 
che si sono preoccupati di salvaguardare 
unicamente gli interessi di parte, privile-
giando tramite un protocollo di intesa, la 
continuità del rapporto lavorativo in Ama 
solo per chi aveva “certe” aderenze sinda-
cali o legami di parentela con l’ex AD del-
la stessa società, indagato per parentopo-
li. Poi rispediti al mittente. 
Per tutto il restante personale, attualmen-
te impegnato nelle attività rivolte esclusi-
vamente alle commesse esterne, Amen!!! 
In un valzer di decisioni che sanno di a-
crobazie circensi ogni iniziativa futura 
viene ribaltata su Roma Capitale. 
Come è stato possibile tutto ciò? Come è 
stato possibile che non si sia intervenuto 
per tempo nel trovare un piano industriale 
per dare una sterzata ad una tragedia 
annunciata evitando di lasciare le casse 
vuote e il personale appeso ad un filo? 
È sulla base di queste macerie che si è 
insediata da pochi giorni la nuova Ammi-
nistrazione Comunale, in cui tutti ripongo-
no fiducia per una risoluzione positiva 
della vicenda. 
È solo grazie all’intervento della nuova 

Amministrazione che sono state intrapre-
se iniziative per sensibilizzare i soci, cer-
cando di garantire il lavoro e il prolunga-
mento contrattuale per il personale in 
scadenza il 30 giugno scorso, fino a tutto 
il 30 settembre, evitando così di lasciare a 
casa lavoratori/trici formati/e anche attra-
verso onerosi corsi professionalizzanti. 
In tutta questa trattativa EUR è l’illustre 
assente ingiustificato.  
Tre mesi di aria e di ossigeno per valutare 
la soluzione definitiva della vicenda che ci 
auspichiamo porti ad una risoluzione posi-
tiva per tutti. 
La richiesta da parte nostra è chia-
ra… I 3 ex soci, Acea-Ama-Eur, de-
vono assumersi la responsabilità di 
dare un futuro chiaro e indetermina-
to a tutto il  personale di Marco Polo, 
trascendendo da apparentamenti più 
o meno influenti o dal colore della 
tessera sindacale riposta nelle loro 
tasche. 
 

Contratto Acea800 
Proposta di rinnovo 
 
di Alessia Petrangeli 

In tempi difficili come quelli che stiamo 
vivendo, la crisi si riflette in modo impat-
tante sul mondo del lavoro. Lo vediamo 
dalle numerosissime piccole e medie im-
prese che chiudono continuamente facen-
do perdere, oltre ai numerosi posti di 
lavoro, anche la grande professionalità 
che da sempre è punto di forza delle a-
ziende italiane. 
È proprio in questo contesto storico che il 
ruolo del Sindacato è sempre più impor-
tante e decisivo, non solo nella quotidiani-
tà sui posti di lavoro, ma anche e soprat-
tutto nella trattativa dei rinnovi contrat-
tuali, da sempre considerato il compito 
per antonomasia del sindacato. Si regi-
strano situazioni anomale, fatti ed eventi 
che non si verificavano da tempo; impre-
se più o meno grandi escono da Confin-
dustria probabilmente per non doversi 
confrontare con le Organizzazioni Sinda-
cali rendendo più facile l’applicazione di 
contratti penalizzanti sui posti di lavoro. 
Un esempio su tutti la Fiat, la più impor-
tante e famosa azienda italiana che, da 
gennaio del 2013, si è sfilata dal sistema 
confederale per avere mani libere nella 
gestione della trattativa. 

I rinnovi contrattuali sono diventati un 
gioco al ribasso e tanti diritti, ormai consi-
derati come acquisiti, sono oggi messi in 
discussione. 
È questo un quadro generale sconfortan-
te, dove si registrano solo pochi e difficili 
rinnovi contrattuali a livello nazionale ed 
un rimando ad altri tempi di quelli già 
scaduti. Quanto avviene a livello naziona-
le fortunatamente nelle proposte non ha 
particolari ricadute nel rinnovo del con-
tratto aziendale di Acea800, scaduto a 
dicembre del 2012.  
Le OO.SS. Ficltem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-
Uil, hanno  definito le macrolinee per le 
ipotesi di rinnovo contrattuale della socie-
tà che, ricordiamo, fa riferimento per la 
parte normativa al Contratto Unico del 
Settore Elettrico e per la parte economica 
a quello delle Telecomunicazioni. Soprat-
tutto quest’ultimo è stato protagonista di 
una trattativa lunga e difficoltosa che ha 
visto anche l’interruzione e la sospensione 
del tavolo. 
Nelle ipotesi, oltre al rinnovo della parte 
economica il contratto di Acea8cento pre-
vedeva la rivisitazione dei turni di lavoro, 
del premio di risultato e ticket. 
La trattativa prevede: 
Una Tantum (che va a coprire il perio-

do dalla scadenza al rinnovo contratto) di 
€ 125,00, previsto per un 5° livello,  NON 
riparametrizzato per gli operatori di  3° 

livello e coordinatori di 4°; 
Scatti contrattuali che, per il triennio, 

cosi si compongono: 
€ 25.00 lordi mensili per l’anno 2013 (da 
riparametrizzare per il 3° e 4° livello) 
€ 40,00 lordi mensili per l’anno 2014 (da 
riparametrizzare per il 3° e 4° livello) 
€ 40,00  lordi mensili per l’anno2015 (da 
riparametrizzare per 3° e 4° livello) 
Ticket: è previsto un aumento di € 1 nel 

triennio cosi composto 
€ 6.40 per l’anno 2013; 
€ 6,60 da luglio 2014; 
€ 7,00 da luglio 2015 

Premio di risultato: prevede il 30% 
legato alla Redditività e il restante 70% 
legato alla Produttività. L’ammontare 
massimo erogabile è di: 

€ 1.150,00 per l’anno 2013 
€ 1.225,00 per l’anno 2014 
€ 1.300,00 per l’anno 2015 

Sono inoltre previsti importanti migliora-
menti in merito alla gestione delle malat-
tie. Nonostante il periodo poco florido che 
sta vivendo l’azienda, le OO. SS. sono in 
trattativa per instituire una sorta di pre-
mio aggiuntivo erogato annualmente ai 
lavoratori che terranno un comportamen-
to corretto e professionale, affinché 
l’utilizzo improprio dei giorni di malattia 
da parte di pochi lavoratori, non ricada 
sulla collettività, penalizzando tutti i colle-
ghi. 
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un altro sciopero il 20 giugno ed è stato 
importante. Dobbiamo continuare così 
fino a che non ci ascolteranno. Non la-
sciatevi condizionare dai denigratori del 
sindacato. Chi denigra il sindacato pensa 
solo ai fatti suoi. Ogni qualvolta si tenta, 
anche con uno sciopero, di fare una lotta 
che porti ad una vittoria per tutti i lavora-
tori , c’è sempre qualche furbo crumiro 
che pensa, nel suo miserabile piccolo 
cervello opportunista che tanto nel bene 
o nel male, lui il furbo, non avrà almeno 
perso i soldi dello sciopero, tanto se la 
lotta riesce, anche lui, il furbo, avrà dei 
benefici. 
Questa mentalità sporca  è la causa del 
processo di arretramento che in questi 
anni ha compiuto il fronte dei lavoratori. 
Se i lavoratori non possono mettere a 
contrasto della controparte datoriale tutta 
la forza necessaria per far si che la loro 
voce sia sentita forte e chiara sarà il dato-
re di lavoro a dettare le condizioni e la 
sua voce, forte e chiara, dice sempre e da 
sempre, voglio pagarti di meno. Que-
sto contrasto, inevitabile, è nel gioco delle 
parti e i rapporti di forza sono la misura 
con cui si determina una “verità”, quella 
dei lavoratori, oppure quella dei padroni… 
pardon, datori di lavoro. Come già scritto 
in forma congiunta dalle segreterie FIL-
CTEM, FEMCA e UILTEC  nella proclama-
zione dello  sciopero del 20 maggio 2013. 
In buona sostanza le parti datoriali pre-
tendono: 
“di riconoscere un aumento salariale ai 

lavoratori, la cui quantità non riesce a 
recuperare l'effetto dell'inflazione, con un 

aumento del tutto irrisorio per l'anno in 
corso; 
di introdurre una diversificazione negli 

aumenti contrattuali che penalizzi forte-
mente i lavoratori del settore idrico; 
di superare il salario di anzianità attra-

verso la cancellazione degli scatti oggi 
presenti nell'attuale disciplina contrattua-
le, senza offrire un'adeguata contropartita 
economica a surrogare il valore dell'istitu-
to; 
di destinare una parte rilevante degli 

eventuali aumenti economici derivanti dal 
contratto a livello aziendale per finanziare 
l'adeguamento dei premi di partecipazio-
ne, la cui erogazione è peraltro messa in 
discussione, nelle aziende in house dalle 
leggi di stabilità 2011-2012; 
di estendere le flessibilità agli orari di 

lavoro, superando la contrattazione locale 
e di introdurre l'orario ripartito per remu-
nerare in maniera inferiore a come oggi 
previsto le prestazioni straordinarie; 
di remunerare diversamente l'attività di 

reperibilità penalizzando ulteriormente il 
comparto idrico e superando di fatto ogni 
contrattazione per la sua organizzazione a 
livello aziendale; 
di congelare l'indennità di turno e ridur-

re le garanzie economiche riconosciute a 
coloro che secondo la norma vigente e-
scono dall'attività in turno; 
di poter utilizzare nella contrattazione 

aziendale deroghe di carattere normativo 
all'applicazione complessiva del contratto; 
di disporre una diminuzione complessiva 

del ruolo negoziale del sindacato in azien-
da. 
Inoltre, come se non bastasse, confer-

mano la determinazione a non voler ri-

spettare gli impegni sottoscritti nel prece-
dente rinnovo, che prevedeva l'aumento a 
decorrere dal mese di ottobre del 2012 di 
ulteriori 8 euro/mese destinati alla previ-
denza complementare “Pegaso” e l'au-
mento di 50 centesimi per i turni di repe-
ribilità effettuati nelle aziende associate 
alla Federutility.” 
 
In questo paese devastato da una crisi 
senza precedenti, le lotte dei lavoratori 
sono sotto gli occhi di tutti. Le aziende 
chiudono oppure obbligano i lavoratori a 
delle condizioni contrattuali peggiorative 
dove i margini di trattativa sono esigui e 
le forze a contrasto non sono unite come 
dovrebbero essere. La nostra unione può 
fermare questa tendenza. Costringiamo, 
con i mezzi a nostra disposizione, le parti 
datoriali a sentire le nostre ragioni. Se 
con la nostra forza riusciamo a firmare un 
buon accordo saremo un punto di parten-
za per migliaia di lavoratori che come noi 
sono senza contratto. 
La nostra vita lavorativa è legata al con-
tratto come il lavoro è legato alla nostra 
vita. Noi dobbiamo cercare sempre e ine-
sorabilmente di migliorare le nostre con-
dizioni, questo, fa parte del progresso 
dell’essere umano. Le parti datoriali ci 
vogliono riportare all’ottocento. Non pos-
siamo permettere che questo accada per-
ché chi ne pagherà le conseguenze, sare-
mo prima noi, poi saranno i nostri figli. 
Non facciamoli vincere, loro sono la mino-
ranza che vuole dettare condizioni alla 
maggioranza e questo non è più ammissi-
bile. Noi siamo tanti e se saremo uniti 
saremo anche molto forti. 

(Continua da pagina 1) - Ai colleghi  dell’ATO2 

La Costituzione 
rientra in fabbrica 
 
di Giancarlo Tonietti 
La Corte Costituzionale, nella camera di 
consiglio del 3 Luglio 2013, ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, 1° 
c. lett. b) della legge 20 maggio 1970, n. 
300 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) nella 
parte in cui non prevede che la rappre-
sentanza sindacale aziendale sia costituita 
anche nell’ambito di associazioni sindacali 
che, pur non firmatarie di contratti collet-
tivi applicati nell’unità produttiva, abbiano 
comunque partecipato alla negoziazione 
relativa agli stessi contratti quali rappre-

sentanti dei lavoratori dell’azienda. 
Questa importante sentenza, sancisce la 
sostanziale incostituzionalità della linea 
Marchionne, che ha visto espellere, in 
maniera pretestuosa, la FIOM dalle fab-
briche del gruppo FIAT.  
Per Maurizio Landini, Segretario Generale 
della FIOM/CGIL: “La Costituzione rientra 
in fabbrica. E' una vittoria di tutti i lavora-
tori. Non ci sono più alibi: il Governo con-
vochi immediatamente un tavolo con la 
Fiat e tutte le organizzazioni sindacali per 
garantire l'occupazione e un futuro indu-
striale. E' ora che il Parlamento approvi 
una legge sulla rappresentanza.” 
La CGIL commenta in una nota la decisio-
ne della Corte Costituzionale: “Una sen-
tenza di grande rilevanza e valore per le 

relazioni industriali e sindacali nel Paese. 
Vengono altresì rafforzati i principi e le 
regole stabiliti nel recente accordo firmato 
da CGIL, CISL, UIL e Confindustria in 
materia di democrazia e rappresentanza, 
che deve trovare analoghe intese con 
tutte le associazioni imprenditoriali”. 
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di Carlo Montalesi 

"Meneceo, mai si è troppo giovani o 
troppo vecchi per la conoscenza della 
felicità. A qualsiasi età è bello occuparsi 
del benessere dell'animo nostro. 
Chi sostiene che non è ancora giunto il 
momento di dedicarsi alla conoscenza di 
essa, o che ormai è troppo tardi, è come 
se andasse dicendo che non è ancora il 
momento di essere felice, o che ormai è 
passata l'età. Ecco che da giovani come 
da vecchi è giusto che noi ci dedichiamo 
a conoscere la felicità. Per sentirci sem-
pre giovani quando saremo avanti con 
gli anni in virtù del grato ricordo della 
felicità avuta in passato, e da giovani, ir-
robustiti in essa, per prepararci a non 
temere l'avvenire. 
Cerchiamo di conoscere allora le cose 
che fanno la felicità, perché quando es-
sa c'è tutto abbiamo, altrimenti tutto 
facciamo per possederla. 
Pratica e medita le cose che ti ho sem-
pre raccomandato: sono fondamentali 
per una vita felice."...."Poi abituati a 
pensare che la morte non costituisce 
nulla per noi, dal momento che il godere 
e il soffrire sono entrambi nel sentire, e 
la morte altro non è che la sua assenza. 
L'esatta coscienza che la morte non si-
gnifica nulla per noi rende godibile la 
mortalità della vita, senza l'inganno del 
tempo infinito che è indotto dal deside-
rio dell'immortalità. 
Non esiste nulla di terribile nella vita per 
chi davvero sappia che nulla c'è da te-
mere nel non vivere più. Perciò è scioc-
co chi sostiene di aver paura della mor-
te, non tanto perché il suo arrivo lo farà 
soffrire, ma in quanto l'affligge la sua 
continua attesa. Ciò che una volta pre-
sente non ci turba, stoltamente atteso ci 

fa impazzire. 
La morte, il più atroce dunque di tutti i 
mali, non esiste per noi. Quando noi vi-
viamo la morte non c'è, quando c'è lei 
non ci siamo noi. Non è nulla né per i vi-
vi né per i morti. Per i vivi non c'è, i 
morti non sono più. Invece la gente ora 
fugge la morte come il peggior male, o-
ra la invoca come requie ai mali che vi-
ve. 
Il vero saggio, come non gli dispiace vi-
vere, così non teme di non vivere più. 
La vita per lui non è un male, né è un 
male il non vivere. Ma come dei cibi sce-
glie i migliori, non la quantità, così non il 
tempo più lungo si gode, ma il più dol-
ce. 
Chi ammonisce poi il giovane a vivere 
bene e il vecchio a ben morire è stolto 
non solo per la dolcezza che c'è sempre 
nella vita, anche da vecchi, ma perché 
una sola è la meditazione di una vita 
bella e di una bella morte."..... 
..."Ricordiamoci poi che il futuro non è 
del tutto nostro, ma neanche del tutto 
non nostro. Solo così possiamo non a-
spettarci che assolutamente s'avveri, né 
allo stesso modo disperare del contrario. 
Così pure teniamo presente che per 
quanto riguarda i desideri, solo alcuni 
sono naturali, altri sono inutili, e fra i 
naturali solo alcuni quelli proprio neces-
sari, altri naturali soltanto.  
Ma fra i necessari certi sono fondamen-
tali per la felicità, altri per il benessere 
fisico, altri per la stessa vita. 
Una ferma conoscenza dei desideri fa ri-
condurre ogni scelta o rifiuto al benes-
sere del corpo e alla perfetta serenità 
dell'animo, perché questo è il compito 
della vita felice, a questo noi indirizzia-
mo ogni nostra azione, al fine di allonta-
narci dalla sofferenza e dall'ansia. 
Una volta raggiunto questo stato ogni 
bufera interna cessa, perché il nostro 
organismo vitale non è più bisognoso di 
alcuna cosa, altro non deve cercare per 
il bene dell'animo e del corpo. Infatti 

proviamo bisogno del piacere quando 
soffriamo per la mancanza di esso. 
Quando invece non soffriamo non ne 
abbiamo bisogno."..."Consideriamo inol-
tre una gran cosa l'indipendenza dai bi-
sogni non perché sempre ci si debba ac-
contentare del poco, ma per godere an-
che di questo poco se ci capita di non a-
vere molto, convinti come siamo che 
l'abbondanza si gode con più dolcezza 
se meno da essa dipendiamo. In fondo 
ciò che veramente serve non è difficile a 
trovarsi, l'inutile è difficile. 
I sapori semplici danno lo stesso piacere 
dei più raffinati, l'acqua e un pezzo di 
pane fanno il piacere più pieno a chi ne 
manca. 
Saper vivere di poco non solo porta sa-
lute e ci fa privi d'apprensione verso i bi-
sogni della vita ma anche, quando ad in-
tervalli ci capita di menare un'esistenza 
ricca, ci fa apprezzare meglio questa 
condizione e indifferenti verso gli scherzi 
della sorte. 
Quando dunque diciamo che il bene è il 
piacere, non intendiamo il semplice pia-
cere dei goderecci, come credono coloro 
che ignorano il nostro pensiero, o lo av-
versano, o lo interpretano male, ma 
quanto aiuta il corpo a non soffrire e l'a-
nimo a essere sereno."..."è meglio esse-
re senza fortuna ma saggi che fortunati 
e stolti, e nella pratica è preferibile che 
un bel progetto non vada in porto piut-
tosto che abbia successo un progetto 
dissennato. 
Medita giorno e notte tutte queste cose 
e altre congeneri, con te stesso e con 
chi ti è simile, e mai sarai preda dell'an-
sia. Vivrai invece come un dio fra gli uo-
mini. 
Non sembra più nemmeno mortale l'uo-
mo che vive fra beni immortali." 
 
Brani tratti da: 

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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scrivete a: 

CGIL@ACEASPA.IT 
 

La Redazione: 

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’azione 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). 

CAUSTICO 1 - Gli affari di Maria Calzetta 
Cosa non si farebbe pur di presentare ai 
soci una semestrale perfetta che evidenzi 
introiti finanziari, anche risibili, da poter 
inserire nelle voci di bilancio… 
È così che crediti esigibili verso clienti, per 
fatturazioni idriche non riscosse per un 
importo pari a circa 10 mln di euro, sono 
state vendute a società di recupero crediti 
per 132mila euro, con una perdita di oltre 

il 98% degli importi dovuti. 
Pochi, maledetti e subito… dice il vecchio 
adagio della finanza, ma questa è una 
scelta e una volontà quanto mai scellera-
ta. 
Elargiamo servizi gratuiti ai clienti lascian-
do ad altri la capacità di riscossione e di 
rimpinguarsi le tasche. 
Non c’è che dire. Ottima scelta!!! 

CAUSTICO 2 - Valleranello: “La cattedrale nel deserto” 
Siamo stati in pellegrinaggio a Valleranel-
lo, che è sicuramente  la sede più disagia-
ta , discussa e discutibile tra quelle di 
ACEA. 
Lo stato di degrado è arrivato a livelli 
inaccettabili. La manutenzione dello stabi-
le è praticamente inesistente e questo per 
noi oltre ad essere una inadempienza 
aziendale ad un obbligo di legge che  va 
ottemperato, è anche e soprattutto, una 
mancanza di  rispetto nei confronti di chi 
ci lavora. 
Sembra ci sia aria di dismissione. 
E forse questa è l’unica buona notizia. 
Un rilascio della sede, il cui contratto 

sembra scada nel 2017, sarebbe dai lavo-
ratori quanto mai gradito e a  nostro avvi-
so risulterebbe strategicamente quanto 
mai  intelligente anche da parte aziendale 
che si libererebbe di un sito da sempre 
utilizzato solo al 10% della sua effettiva 
capacità di accoglienza, collocato logisti-
camente fuori dalla simmetria aziendale e 
soprattutto  con un canone di locazione 
annuo che supera i 3 milioni di euro. 
Considerando che il contratto è di 9+9 si 
potrebbero investire quasi 30 mln di euro 
per l’acquisizione di una nuova sede a-
ziendale più funzionale, adeguatamente 
allocata e dimensionata rispetto alle effet-

tive esigenze. 
L’auspicio è che a nessuno venga in 
mente di rinnovare il contratto. 
Il tempo per valutare delle alternative c’è. 
Speriamo che qualcuno pensi di utilizzarlo 
bene. 


