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A cura della FILCTEM CGIL ACEA Anno 2014 Numero 5 

di Fernando Carpi 

Gli argomenti trattati dalla trattativa di II 
livello e ratificati dall’accordo hanno pro-
dotto un buon risultato sia in termini eco-
nomici per i lavoratori, come il ticket ed il 
premio di risultato che si collocano ai 
vertici delle aziende di settore, sia in ter-
mini di occupazione stabilendo la immis-
sione di personale nuovo, la stabilizzazio-
ne dei precari, la risoluzione del 
“problema” Marco Polo. 

Il WFM è regolarizzato da un accordo 
specifico che permetterà alle OO.SS di 
garantire un governo nel processo di at-
tuazione.  

E questo accordo è stato possibile otte-
nerlo grazie all’art. 4 delle legge 300. 

Questi in estrema sintesi i risultati della 
trattativa. 

Ora crediamo necessario sottolineare 
alcuni aspetti della trattativa stessa. 

Per la prima volta in ACEA le OO.SS. 
hanno intrapreso una modalità nuova di 
rapporto con l’insieme dei lavoratori, coin-
volgendoli da prima con la richiesta e 

l’ottenimento del mandato a trattare que-
gli argomenti e in seguito facendogli ap-
provare l’ipotesi di accordo sottoscritta. 

E’ un evidente recupero di una forma di 
democrazia diretta che di fatto ha portato 
le OO.SS. a trattare con l’Azienda da un 
punto di forza: il consenso della stragran-
de maggioranza dei lavoratori. 

Ed è un risultato ottenuto soprattutto 
grazie alla nostra organizzazione, alla 
capacità di mantenere un rapporto unita-
rio e coerente sul merito. 

Per la prima volta in ACEA il mana-
gement ha deciso di “perseguire un pro-
gramma di cambiamento volto al raggiun-
gimento degli obiettivi strategici di svilup-
po, efficienza ed incremento della compe-
titività d’impresa.” Attraverso interventi 
sull’organizzazione del lavoro, all’acquisi-
zione di nuove tecnologie (WFM), ad una 
politica del lavoro (assunzioni). 

Per la prima volta in ACEA abbiamo un 
programma serio e reale di assunzioni 
prevalentemente di personale operativo. 

Per la prima volta in ACEA il manage-
ment ha voluto inserire nel premio di ri-
sultato la parte cosiddetta individuale, 
specificandone l’innovazione data dalla 
responsabilizzazione dei “capi” ad ogni 
livello. 

Su questo aspetto diversi lavoratori 
hanno espresso una perplessità condivisi-
bile sulla oggettività delle valutazioni. 

Siamo ancora abituati a vedere pre-
miato chi è amico o compiacente rispetto 
a chi realmente merita. 

Come FILCTEM CGIL esprimiamo 
quindi un giudizio sostanzialmente positi-
vo dell’intesa raggiunta e raccogliamo 
senza esitazione la sfida di cambiamento 
insita in questo accordo. 

Vigileremo sulla corretta applicazione 
dello stesso soprattutto per quanto ri-
guarda il WFM ed i suoi riflessi sul perso-
nale. 

Ribadiamo il fatto che senza l’art.4 

della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) 
non avremmo ottenuto questi risultati: ne 
conviene la necessità di proseguire la 
battaglia per la difesa di questa legge 
partecipando tutti allo sciopero del 12 
dicembre. 

Perché le 8 ore di sciopero del 12 di-
cembre? 

Perché questo Governo vuole annulla-
re i diritti e dare libertà alle imprese di 
licenziare anche senza giusta causa e 
giustificato motivo. Si è scelto di mentire 
alle persone in difficoltà, dicendo di voler 
estendere diritti e tutele universali, stan-
ziando meno di quanto si spende oggi per 
la cassa integrazione in deroga e non si 
riducono le 46 forme di assunzioni preca-
rie imposte dalle leggi fatte dai precedenti 
governi. Si indicano i lavoratori che hanno 
un contratto di lavoro a tempo indetermi-
nato, come privilegiati, ma non si fa nulla 
contro chi evade le tasse, non si fa nulla 
per ridurre gli sperperi e la corruzione. Si 
riducono i salari e non si fanno investi-
menti. 

Trattativa e innovazione 

In questo numero  

Trattativa e innovazione pag. 1 

Save the date pag. 2 

Tagli ai Patronati pag. 2 

Graffiti Mi Piace: 
L’ultimo discorso di Di Vittorio 

pag. 3 

Amarcord Marco Polo pag. 3 

Verso lo sciopero generale del 12 
dicembre 

pag. 4 

Sicurezza 1 
Fiat iustitia et pereat mundus 

pag. 6 

Sicurezza 2 
Toscana, acquedotti eternit in 46 
Comuni 

pag. 6 

Al di la del tornello… pag. 7 

Caustico: 
Autunno/inverno Operations 

pag. 8 

Acqua: la tariffa al contrario pag. 7 



pag. 2 

 

Save the date 
 
di Giorgia Borgogni 

Il 24 Novembre u.s. ho avuto il piacere 
di partecipare all’evento organizzato da 
Acea, simbolicamente chiamato “Mai 
più”, fortemente voluto dalla neo Pre-
sidente di Acea Catia Tomasetti, per 
anticipare la Giornata Internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro 
le donne. 
Credo sia doveroso, in quanto membro 
della commissione sulle pari opportuni-
tà in azienda, esprimere i miei compli-
menti per la ben riuscita dell’incontro, 
durante il quale si sono succeduti tanti 
volti noti, come la presentatrice Camila 
Raznovich, conduttrice di alcuni pro-
grammi televisivi, Serena Dandini, au-
trice del libro “Ferite a morte” che rac-
conta di quante donne finiscono per 
essere vittime delle relazioni e dell’im-
pegno di vita con uomini a volte amici, 
compagni, amanti e mariti, a volte 

nemici, tiranni, padroni brutali e, in 
troppi e non più sopportabili casi, mi-
serabili assassini. 
Erano presenti anche il sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, Giovanna Martelli e Alessandra 
Cattoi, assessore alle Pari Opportunità 
Roma Capitale, le quali sono interve-
nute durante la serata, approfondendo 
questo tema così delicato e fornendo 
tante informazioni utili sulle armi mes-
se in campo dalle istituzione per scon-
figgere questo male, e tanti altri anco-
ra, il tutto incorniciato nella suggestiva 
location Factory Pelanda del Macro di 
Testaccio. 
La serata è trascorsa piacevolmente 
tra interessanti interventi e toccanti 
filmati. Finalmente Acea si è dimostra-
ta, grazie all’impegno della Presidente 
Tomasetti, vicina ed attenta a dei temi 
sociali di forte importanza. 
Il mio auspicio è quello che serate co-
me quella del 24 Novembre - a cui è 

seguita il giorno successivo l’iniziativa, 
in collaborazione con il Comune di Ro-
ma, di illuminare di rosso l'intera Piaz-
za del Popolo, così da trasformare uno 
dei luoghi più noti della Capitale, an-
che a livello internazionale, in un vero 
e proprio simbolo del contrasto alla 
violenza femminile - siano il trampolino 
di lancio per poter iniziare un percorso, 
insieme all’azienda, sulle pari opportu-
nità, da troppi anni dimenticate e mes-
se da parte nella nostra Società. 
La speranza è che in futuro gli unici 
eventi da prendere ad esempio siano 
questi e di tralasciare quelle iniziative, 
come si apprende dal Corriere dell’Um-
bria del 09.11.2014, tipo quella orga-
nizzata per il decennale di Umbria 
Energy - società dove Acea detiene 
una quota azionaria del 50% - durante 
la quale si poteva evitare uno spetta-
colo finale, sotto forma di seduzione, 
ironia ed esibizionismo, che non valo-
rizza la figura femminile. 

Tagli ai Patronati 
 
"I tagli alle risorse dei patronati, 150 mi-
lioni messi nero su bianco nella legge di 
Stabilità, e in questi giorni in discussione 
in Parlamento, sono un attacco diretto 
contro i cittadini e le piccole e medie im-
prese". Così, i segretari generali regionali 
di Cgil, Cisl e Uil, la presidente delle Acli 
di Roma e i presidenti delle associazioni 
datoriali (Confcommercio, Confesercenti, 
Confartigianato, Cna, Cia) in una lettera 
inviata ieri ai parlamentari eletti a Roma e 
nel Lazio affinché sostengano "l'abro-

gazione della norma".  
"Se venissero confermati questi tagli, un 
prelievo improprio di risorse del Fondo 
patronati – scrivono ancora –, non solo 
non sarebbero più garantiti i servizi finora 
offerti, ma migliaia e migliaia di persone 
rischierebbero di perdere il lavoro: una 
percentuale del 70% degli organici com-
plessivi dei vari patronati. Una scelta  
inopportuna e dannosa, che metterà in 
ginocchio la rete di solidarietà dei patro-
nati. Disoccupati, pensionati, lavoratori, 
cittadini stranieri e italiani all’estero, pic-
cole e medie imprese si troveranno a pa-
gare per un servizio fino a oggi gratuito, 

con il rischio di dover rinunciare alle tutele 
previdenziali e assistenziali cui hanno 
diritto. L’uguaglianza di accesso ai diritti 
sarà cancellata".  
La lettera si chiude con l'invito a un incon-
tro il 27 novembre, alle ore 11.30, presso 
l’Hotel Nazionale (Sala Capranichetta), 
"per approfondire nel miglior modo la 
questione". 
Inca Cgil 20.11.2014 
 

Firma la petizione: 
NO ai tagli dei patronati  
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L’ultimo discorso di 
Di Vittorio 

 
a cura di Carlo Montalesi 

La mattina del 3 novembre 1957, 
poche ore prima di morire, Giuseppe 
Di Vittorio tiene questo discorso ai 
dirigenti e agli attivisti sindacali di 
Lecco. 
Lo so, cari compagni, che la vita del mili-
tante sindacale di base è una vita di sa-
crifici. Conosco le amarezze, le delusioni, 
il tempo talvolta che richiede l’attività sin-
dacale, con risultati non del tutto soddi-
sfacenti. Conosco bene tutto questo, per-
ché anch’io sono stato attivista sindacale: 
voi sapete bene che io non proven-
go dall’alto, provengo dal basso, ho 
cominciato a fare il socio del mio sinda-
cato di categoria, poi il membro del Con-
siglio del sindacato, poi il Segretario del 
sindacato, e così via: quindi, tutto quello 
che voi fate, che voi soffrite, di cui qual-
che volta anche avete soddisfazione, io 
l’ho fatto. Gli attivisti del nostro sindaca-
to, però, possono avere la profonda sod-
disfazione di servire una causa veramen-
te alta. [...] 
Invito a discutere su questo: è giusto 
che in Italia, mentre i grandi mono-
poli continuano a moltiplicare i loro 
profitti e le loro ricchezze, ai lavora-

tori non rimangano che le briciole? 
E’ giusto che il salario dei lavoratori sia al 
di sotto dei bisogni vitali dei lavoratori 
stessi e delle loro famiglie, delle loro 
creature? E’ giusto questo? Di questo 
dobbiamo parlare, perché questo è il 
compito del sindacato. [...] 
Avete visto che cosa è avvenuto: mano a 
mano che il capitalismo riusciva ad inflig-
gere dei colpi al sindacato di classe e alla 
CGIL, e quindi a indebolire la classe ope-
raia, non solo si è verificata una differen-
za di trattamento dei lavoratori, ma come 
conseguenza di questa differenza di trat-
tamento, si è aperto un processo in Italia 
che tuttora continua. [...] Si sono aper-
te le forbici, si è prodotto uno squili-
brio sociale profondo nella società 
italiana. Supponete, per esempio, che il 
rapporto fra salari e profitti fosse 100 per 
i salari e 100 per i profitti nel 1948. Co-
me è andato sviluppandosi il processo? I 
profitti da 100 sono andati a 110, i salari 
sono rimasti a 100. Poi i profitti sono an-
dati a 150, i salari sono andati a 105; i 
profitti sono andati a 200, i salari sono 
andati a 107; i profitti sono andati a 300, 
i salari rimangono a 107-8-9. Quindi si 
sono aperte due curve: i profitti si al-
zano sempre più e i salari stentano 
a salire, rimangono sempre in bas-
so. Le conseguenze, allora, di questi col-
pi ricevuti dalla CGIL ad opera del grande 
capitalismo, delle scissioni, delle divisioni 
dei lavoratori quali sono state? Ecco: le 
due curve, la curva dei profitti che au-
menta sempre di più, e la curva dei salari 
che rimane sempre in basso. [...] 
La nostra causa è veramente giusta, ser-
ve gli interessi di tutti, gli interessi dell’in-

tera società, l’interesse dei nostri figliuoli. 
Quando la causa è così alta, merita 
di essere servita, anche a costo di 
enormi sacrifici. So che una campagna 
come quella per il tesseramento sindaca-
le richiede dei sacrifici, so anche che dà, 
certe volte, delusioni amare. Ci sono an-
cora lavoratori che non hanno compreso, 
ma non bisogna scoraggiarsi. Pensate 
sempre che la nostra causa è la causa 
del progresso generale, della civiltà della 
giustizia fra gli uomini. 
Lavorate sodo, dunque, e soprattutto lot-
tate insieme, rimanete uniti. Il sindacato 
vuol dire unione, compattezza. Uniamo-
ci con tutti gli altri lavoratori: in ciò 
sta la nostra forza, questo è il no-
stro credo. 
Lavorate con tenacia, con pazienza: co-
me il piccolo rivolo contribuisce a ingros-
sare il grande fiume, a renderlo travol-
gente, così anche ogni piccolo contri-
buto di ogni militante confluisce nel 
maestoso fiume della nostra storia, 
serve a rafforzare la grande famiglia dei 
lavoratori italiani, la nostra CGIL, stru-
mento della nostra forza, garanzia del 
nostro avvenire. 
Quando si ha la piena consapevolezza di 
servire una grande causa, una causa giu-
sta, ognuno può dire alla propria donna, 
ai propri figliuoli, affermare di fronte alla 
società, di avere compiuto il proprio do-
vere. Buon lavoro, compagni. 
 
[Da Lottate insieme, restate uniti, dall’Ul-
timo discorso pronunciato al convegno 
dei dirigenti e degli attivisti della Camera 
del Lavoro di Lecco, 3 novembre 1957] 

Amarcord Marco Polo 
 
di Gian Claudio Vitantoni 

E' bello vedere immagini che parlano di 
amicizia creando legami sottili che si fer-
mano nel tempo e ti riportano con la 
mente esattamente al momento dello 
scatto. Nell'alternarsi delle presenze, es-
serci in quel momento, fisicamente o me-
no, non fa differenza. Chi c’è è lì con te, 
ma anche chi non c’è è presente. Nei 
discorsi, nelle frasi, nei pensieri... tutto 
parla di amicizia che varca i confini del 
tempo. È solo una scusa quella dello scat-
to. Spesso “rubato”, audace, un fermo 
immagine goliardico tra risate da condivi-
dere e da rivedere nel tempo. L’importan-
te è stare insieme tra amici che per brevi 
attimi sono i padroni del mondo, padroni 

di orizzonti futuri che nessuno osa calpe-
stare, in una finestra aperta su nuove 
prospettive. Il senso della vita è racchiuso 
in quei legami che sanno di affetto… in 
quello stare insieme lavorativo che per 
qualche ora annulla il tempo e lo spazio, 
le distanze e le strade. Un sorriso, una 
posa buffa, un breve filmato, si alternano 
tra sorrisi ed emozioni, da rivedere con gli 
occhi di chi, tra mille difficoltà, trova oggi 
un motivo per sorridere pensando alle 
difficoltà di ieri e al futuro roseo di doma-
ni.... tra chi ha scelto strade straniere e 
chi una precarietà fatta di speranza.... tra 
un ciao Marco Polo e un... Benvenuti col-
leghi. 
Le cose sono belle solo se le si riesce a 
guardare dalla giusta prospettiva. 
E viene in mente un breve scritto recitato 

nel film “Un ponte per Terabithia” 
“Scendo lievemente nella bellezza primiti-
va dell'inesplorato mondo sottomarino. 
Fluttuo in un silenzio, che rompo soltanto 
col suono del mio respiro. Sopra di me, 
c'è solo lo scintillio della luce, il luogo da 
cui provengo e a cui tornerò risalendo in 
superficie. Scendo, ancora, sempre più in 
fondo. Continuo a immergermi lungo ban-
chi di corallo e alghe fluttuanti verso il blu 
profondo, dove c'è un banco di argentei 
pesci. E muovendomi nell'acqua emetto 
piccole bolle, che come meduse salgono 
sinuose. Controllo la mia bombola, non ho 
il tempo che mi occorre per vedere ogni 
cosa. Ma è questo che rende il tutto spe-
ciale.” 
 
A tutti i ragazzi/e della Marco Polo. 
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Verso lo sciopero 
generale del 12 

dicembre 
Iniziativa dei quadri e 
delegati delle Regioni 

del Centro Sud 
 
di Gian Claudio Vitantoni 
Intervento a Napoli del 26.11.2014 
letto da Giorgia Borgogni 

Lo sciopero generale proclamato 
da CGIL e UIL per il 12 dicembre 
2014 è la risposta alle politiche falli-
mentari del Governo che stanno scari-
cando i costi della crisi sui lavoratori, i 
pensionati, le nuove generazioni e la 
parte più debole del Paese. 
Il Jobs Act e la legge di stabilità 2015 
sono i segnali più evidenti della subal-
ternità del Governo a Confindustria 
e ai poteri forti. Si vuole cancellare la 
funzione del sindacato, nei settori pubbli-
ci e nei settori privati, per indebolire i 
diritti dei lavoratori e ridurre ulteriormen-
te i salari.  
Ci viene detto da anni che la luce è in 
fondo al tunnel. Il problema è che qual-
cuno o ha sbagliato tunnel o è ipermetro-
pe e vede miraggi in lontananza. I dati 
che quotidianamente emergono parlano 
chiaro ed evidenziano tutte le nostre 
preoccupazioni. Circa 6 miliardi e 300 
milioni di ore di cassa integrazione, ri-
chieste e autorizzate, in sei anni esatti di 
crisi, da quando cioè nel settembre del 
2008 ha avuto simbolicamente inizio la 
crisi finanziaria (con il fallimento della 
Lehman Brothers). Un dato allarmante 
che non accenna a diminuire. 
Ci viene detto che il problema di questo 
paese è il sindacato, con un particolare 
riferimento alla Cgil, che ostacola e si 
oppone alle riforme proposte dal Governo 
sul superamento delle norme sulla tutela 
della libertà e dignità del lavoratori, della 
libertà sindacale e dell'attività sindacale 
nel luoghi di lavoro. 
Sappiamo bene quale è il problema reale 
di questo paese. Hanno un nome chiaro 

ed univoco. Sono la mancanza di investi-
menti, male cronico della nostra impren-
ditoria, e la miopia politica di rappresen-
tanti delle istituzioni che spesso sono 
vicini ad imprenditori d'assalto che non 
creano alcun posto di lavoro ma solo 
speculazioni e finanziamenti dubbi. Lun-
ghi anni alternati tra false promesse e 
rincorse nel vuoto. Di tutto abbiamo biso-
gno, non di certo di nuove forme di fles-
sibilità dei contratti. Sono già sufficienti 
le 46 diverse tipologie applicate attual-
mente in Italia. 
Non dimentichiamo che già il governo 
Monti ha riformato il contratto a tempo 
determinato concedendo la possibilità di 
stipulare contratti senza nessuna motiva-
zione particolare prevista in passato 
(picchi di produzione, sostituzioni, ecc..). 
La riforma è stata peggiorata ulterior-
mente dall’attuale governo concedendo 
fino a 5 rinnovi del contratto stesso, sen-
za nessuna garanzia di stabilizzazione, 
per una durata complessiva massima di 
tre anni. 
Ci viene detto che la modifica dello statu-
to dei lavoratori e di alcuni articoli sono il 
vero ostacolo allo sviluppo economico del 
paese. Stranamente vengono tralasciati 
gli aspetti deprimenti che sono sotto gli 
occhi di tutti. Non viene mai citata la 
parola corruzione, la parola mafia, la 
parola caporalato, la parola evasione 
fiscale. L’Italia ha 60 miliardi di euro 
di corruzione, 180 di evasione, il 
falso in bilancio che non è reato e 
nessuna legge sul rientro dei capita-
li che anzi, sembra premiare i più 
furbi… per non dire i più ladri. Come 
avvertiva Nanni Moretti – nel film 
“Palombella Rossa” – “Bisogna trovare le 
parole giuste: le parole sono impor-
tanti!”. 
Sono sotto gli occhi di tutti le inchieste 
continue sulle corruzione nel nostro pae-
se. Ogni opera pubblica, ogni grande 
appalto, ogni intervento sul territorio ha il 
suo seguito di inchieste giudiziarie e di 
persone rinviate a giudizio. Costi lievitati 
magicamente come soffice pan di spagna 
non subiscono la stesso attacco e la stes-
sa veemenza verbale come quando ci si 
rivolge alle osservazioni fatte dal Sinda-
cato. 
Il contratto a tutele crescenti non riguar-
da la generica categoria dei “giovani” da 
mettere in contrapposizione ai lavoratori 
più anziani i cui diritti impediscono ai 
primi il diritto al lavoro, ma in realtà ri-
guarderà qualsiasi nuova assunzione al di 
là dell'età anagrafica e lavorativa. Se 
guardiamo la realtà “che non esiste più 
l'idea di un posto di lavoro per tutta la 
vita” possiamo allora dire che la vita 
lavorativa sarà sempre di più senza 
tutele, perché a crescere sarà sempre il 
ricatto: per tutti e tutte. 
Ma essere senza tutele, davanti ad una 

“richiesta” di demansionamento, quali 
possibilità di opporsi può avere un lavo-
ratore? Come potrà opporsi alle continue 
angherie o ai soprusi, quando dall'altra 
parte ha come prospettiva la perdita del 
proprio posto di lavoro (dietro un inden-
nizzo economico) o magari un demansio-
namento “punitivo”? Come potrà opporsi 
ad una stretta sorveglianza magari utiliz-
zata proprio per colpire il lavoratore? 
A nostro avviso il JOBS ACT è un ulterio-
re passaggio nel peggioramento delle 
condizioni di lavoro e di vita di milioni di 
lavoratori, che vanno ad aggiungersi alle 
varie riforme che si sono succedute dal 
'92 ad oggi in nome dell'entrata nell'euro 
prima, della stabilità finanziaria e del 
rilancio dell'economia oggi. 
“La modifica dell'articolo 18 non influen-
zerà in nessun modo le assunzioni”: così 
afferma parte del mondo industriale e 
così affermava anche il Capo del Gover-
no, Matteo Renzi, prima di ricevere l’inca-
rico di formare il Governo. 
Risuonano ancora le parole da lui pro-
nunciate:  “Caro Renzi, io non lavoro a 
Firenze o in Italia, non porto i soldi, per-
che c’e l’articolo 18″. Nessuno me l’ha 
detto. Non c’è un imprenditore che 
ponga l’articolo 18 come un proble-
ma. Perché, mi dicono, c’è un problema 
di burocrazia, di tasse, di giustizia, 
non dell’articolo 18. Per quello che mi 
riguarda l’articolo 18 è un problema 
mediatico”. 
Ancora una volta le parole sono impor-
tanti! 
In un paese povero di investimenti e 
frammentato in molteplici rivoli e sacche 
di interesse si deve tornare a parlare di 
interventi pubblici e politiche di governo 
nazionale.  Le grandi opere oggi non 

(Continua a pagina 5) 



pag. 5 

 

possono avere nomi altisonanti ed inutili 
come Ponte sullo stretto o alta velocità 
Torino-Lione, ma si chiamano più comu-
nemente messa in sicurezza del territo-
rio, come ci ricordano le frequenti allu-
vioni che colpiscono il nostro paese, o 
opere di captazione e adduzione idrica, 
dove si stimato in oltre 60 miliardi di euro 
gli investimenti da fare sull'intero territo-
rio nazionale... (qualcosa come otto ponti 
sullo stretto di Messina!). Opere che non 
possono essere eseguite dalle piccole 
realtà delle municipalizzate o lasciate alle 
realtà delle amministrazioni locali. E par-
liamo solo di alcuni esempi di ingenti 
investimenti economici che  possono 
creare occupazione e risolvere anche 
parte dei problemi cronici che affliggono 
il nostro Paese, dalla messa in sicurezza 
del territorio alle dispersioni idriche e 
realizzazione di condotte. Ingenti investi-
menti richiedono normalmente piani di 
rientro trentennali che nessun imprendi-
tore privato, o piccola amministrazione 
pubblica, può permettersi. 
Ecco che allora il ruolo chiave deve esse-
re esercitato solo da un governo centrale 
che finanzi le opere e che ponga questi 
problemi come asse portante delle pro-
prie politiche di sviluppo. Non siamo con-
tro il privato ma contro quelle logiche che 
antepongono i profitti privati davanti 
all'interesse pubblico. Questi sono solo 
due esempi ma altri se ne potrebbero 
fare. 
Anche questa volta le parole sono impor-
tanti. 
Ed è importante sapere che una parte di 
Confindustria si muove con le stesse mo-
venze di un avvoltoio sulla preda. Da loro 
nasce l'affermazione che “l'art 18 rappre-
senta il simbolo della rigidità del mondo 
novecentesco, e la sua eliminazione è un 
attacco a quella ideologia frutto del seco-
lo scorso”. 
Forse hanno in mente di riportarci alle 
condizioni ottocentesche di sfruttamento? 
Lo considerano dignitoso? 
Abolire l’articolo 18 va benissimo per chi, 

a 50 anni, non ha il problema di doversi 
“ricollocare” o “re-inventare” una profes-
sione per portare il piatto a tavola, va 
bene per chi ha sempre vissuto di consu-
lenze grazie alla politica, va bene a chi 
cade sempre in piedi e per i figli di papà 
poco avvezzi alle inserzioni sul giornale 
seguite da un secco rifiuto e un “le fare-
mo sapere”. Non per chi ha un solo sti-
pendio e quello solo e con quello mantie-
ne una famiglia tra esigenze e bisogni 
diversi rispetto a quelli di un paese che 
usciva da un conflitto. 
La mia generazione è una generazione 
di donne e di uomini che sempre più 
spesso pensano di tornare alla terra, un 
lavoro di grande dignità e importanza, 
ma anche segno di un fallimento di 
una società che non è in grado di forni-
re giusto riconoscimento agli sforzi fatti, 
agli studi affrontati, per non parlare del 
tentativo che una società civile dovrebbe 
compiere per cercare di garantire che 
ognuno si realizzi seguendo le proprie 
passioni, predisposizioni e ambizioni. 
Il lavoro e il suo valore debbono 
tornare ad essere centrali per dare 
risposte alla domanda di cambiamento 
che emerge dal Paese 
E’ inoltre indispensabile cancellare la 
legge Fornero sulle pensioni e dare 
una soluzione ai lavoratori coinvolti dalla 
quota 96. Ma la riuscita dello sciopero 
generale è fondamentale anche sul ver-
sante della qualità democratica che non 
può prescindere dal riconoscimento della 
funzione di rappresentanza dei corpi in-
termedi e dal valore del lavoro. 
Ogni giorno decine di fabbriche chiu-
dono, aumenta la disoccupazione e 
la povertà, a una intera generazio-
ne viene negato il diritto allo studio, 
al lavoro, al reddito e si allarga il 
divario tra nord e sud. Sono sempre di 
più i giovani che rivolgono all’estero le 
loro attenzioni e che, amaramente, si 
dirigono oltre confine cercando in altri 
paesi ciò che questo nostro Paese non sa 
loro offrire. Sta tornando ad essere di 
moda emigrare per avere nuove opportu-
nità di lavoro e di crescita sociale. 
  

In questa condizione di forte disagio so-
ciale il Governo cerca di far passare 
nell’opinione pubblica l’idea che i lavora-
tori con contratto, e con delle tutele, 
siano dei privilegiati, dimenticando che i 
diritti sono frutto di lotte sindacali dei 
nostri padri. 
Mi fa sorridere pensare che, a 12 anni di 
distanza da quella mia prima manifesta-
zione del 23 marzo 2002 mano nella ma-
no insieme a mio padre, mi trovi qui a 
difendere quei stessi diritti per cui lui 
stesso aveva lottato. 
Unire in uno sciopero generale tutti i 
lavoratori non è un esercizio di protesta 
ma un modo concreto di rivendicare poli-
tiche di giustizia sociale senza mediazioni 
al ribasso. 
Come ha detto la nostra leader sindacale 
Susanna Camusso “rassegnarsi ed 
aspettare non è la scelta che un sin-
dacato può fare perché significhe-
rebbe essere parte del problema, 
invece noi siamo la soluzione”. 
Invito quindi tutti e tutte a partecipare 
allo sciopero generale nazionale del 
12 dicembre p.v., contro i temi della 
legge di Stabilità, di politica economi-
ca, del Jobs act e della riforma della 
pubblica amministrazione e a parteci-
pare alle manifestazioni territoria-
li, perché come dice anche lo slogan 
scelto dalle due Confederazioni, per 
esprimere contrarietà circa le scelte del 
governo, care Compagni e Compagne, 

“Così non va”! 

(Continua da pagina 4) 

Verso lo sciopero generale del 12 dicembre 
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Nome Cognome 
Recapito 

Telefonico 

Franco Compagnoni 333 1978 614 

Isidoro Contu 335 1268 703 

Paolo Ghinassi 329 9017 489 

Luciano Pontieri 335 1268 669 

Federico Valeri 348 7135 702 

RLS a cui rivolgersi 

Ogni ultimo venerdì del mese dalle ore 12.00. alle ore 14.00 

SICUREZZA 1 - Fiat iustitia et pereat mundus 
da “Il Contropelo di Radio Capital” 
del 19 novembre 2014 

 

Appunto. Toccava alla cassazione. Pro-

nunciare la frase più straziante ma 

inappellabile. “Può capitare che diritto e 

giustizia vadano in direzioni contrappo-

ste, i giudici non hanno alternativa, 

devono seguire il diritto.” Ma chi decide 

cosa è il diritto e quali limitazioni debba 

avere è la politica. Ed è la politica che, 

da sempre, ma sempre più, scrive nor-

me che lasciano a chi abbia alle sue 

spalle una torma di avvocati, quindi a 

un ricco l’impunità da prescrizione. E’ la 

politica che non scrive, siamo noi che 

non pretendiamo attraverso il voto, la 

semplice norma, la prescrizione non si 

applica ai processi dopo, e qui scegliete 

voi, l’avviso di garanzia, il rinvio a giudi-

zio, la sentenza di primo grado, quella 

di secondo. Abbiamo visto il capo di un 

governo governare un ventennio esclu-

sivamente per creare quanti più ostaco-

li possibili alla giustizia tramite il diritto. 

Vediamo il suo erede governare, di-

sprezzando gufi, professoroni e sinda-

cati, trattando riforme e diritto con lui e 

con un sodale arrivato al quarto proces-

so. Ovviamente innocente fino a sen-

tenza definitiva. Come l’Eternit. 

Estratto da Il Fatto quotidiano del  
24 ottobre 2014 

 
Chilometri di acquedotto in eternit 
passano sotto i Comuni della Tosca-
na. Per la precisione 225 e fanno parte 
della rete idrica gestita da Publiacqua 
Spa, società che serve  46 Comuni e un 
terzo della popolazione della regione 
(1,3 milioni di abitanti circa). A denun-
ciare il fatto è il laboratorio politico fio-
rentino Perunaltracittà, la rivista online 
ha pubblicato un report denunciando la 
cattiva gestione del servizio idrico. 
“Publiacqua – scrive – fa pagare una 
delle bollette più care d’Italia, ma ha le 
reti peggiori della Toscana e perde il 
51% dell’acqua che immette in rete”. 
Ma non è solo una questione di ottimiz-
zazione e risparmio. Per il laboratorio il 
problema principale rimane il rischio per 
la salute. Secondo i dati pubblicati infatti 
il 36% delle tubature sono in cemento-
amianto. 

L’azienda si difende precisando che le 
tubature in eternit hanno dai 40 ai 60 
anni, che non ha mai utilizzato il mate-
riale e che ha già provveduto a sostituir-
le con tubazioni in ghisa “ogni qual volta 
le preesistenti non risultavano più effi-
cienti”. La sostituzione massiva delle 
tubature, poi, – fa sapere Publiacqua  
– comporterebbe un impegno di 
circa 200 milioni di euro. Rimane il 
fatto che per 225 chilometri l’acqua, che 
esce dai rubinetti dei cittadini, scorre 
nell’amianto. La società, citando l’Oms, 
sostiene che non costituisca un pericolo 
per la salute. “L’Oms – commenta Pu-
bliacqua – ha confermato di non ravvisa-
re la necessità di stabilire valori guida di 
riferimento per le acque destinate al 
consumo umano, in quanto non esiste 
consistente evidenza che le eventuali 
fibre ingerite siano dannose per la salu-
te”. 
Diverso il parere di Gian Luca Garetti di 

Medicina democratica, secondo il quale 
le condotte in amianto, con l’usura, ten-
dono a rilasciare fibre che contaminano 
l’acqua, esponendo l’organismo al rischio 
di contatto. “Le acque che scorrono nel-
le tubature di cemento amianto possono 
cedere fibre di amianto in vari modi – 
commenta l’esperto – sia per l’aggressi-
vità delle acque condottate che possono 
erodere le tubazioni e liberare le fibre, 
sia per opere di manutenzione della re-
te, sia per rotture dei tubi. Se nelle tu-
bature degli acquedotti c’è l’amianto a 
contaminare l’acqua potabile, le fibre 
possono essere ingerite, oppure anche 
inalate, in quanto si può determinare 
evaporazione dell’acqua e quindi aerodi-
spersione delle fibre. Le fibre di questo 
minerale killer sono uno dei più potenti 
agenti cancerogeni noti in medicina. La 
contaminazione può avvenire sia per via 
inalatoria che per ingestione”. 

SICUREZZA 2 - Toscana, acquedotti eternit in 46 Comuni 
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Acqua: la tariffa al 
contrario 

 

A Torino l’acqua costa sempre di più 
anche se consumi meno 
A Torino l’acqua costa sempre di più, 
anche se i consumi diminuiscono. Un vero 
e proprio paradosso che, come sempre, si 
ripercuote sulle tasche dei cittadini. 
Nel capoluogo piemontese, infatti, nei 
prossimi tre anni si spenderà di più e si 
consumerà di meno. Il motivo? Presto 
detto: poiché i torinesi in cinque anni 
hanno ridotto i consumi di tredici litri a 
testa, passando da 198 a 185 litri pro 
capite, nelle casse dell’azienda che gesti-
sce l’acquedotto, la Smat, sono entrati 
quasi 47 milioni di euro in meno. 
Di conseguenza, i vertici dell’azienda han-
no deciso che le decine di milioni di euro 
“smarrite” verranno recuperate grazie un 
aumento della bolletta, che verrà dilazio-
nato nel corso dei prossimi tre anni. Faci-
le fare gli imprenditori in questo modo, 

vero? 
Come riporta il quotidiano torinese La 
Stampa, ogni abitante del capoluogo ogni 
mese sarà chiamato a pagare cinquanta 
centesimi in più: ciò si traduce in un au-
mento delle bollette compreso tra il 
10 e il 25%. Come dire: più sei virtuoso, 
più paghi. Sì, perché ad analizzare bene 
la vicenda si scopre che i torinesi saranno 
penalizzati proprio perché sono stati bravi 
e in grado di ridurre i consumi. 
Naturalmente, la decisione della Smat 
non è passata inosservata e gli ammini-
stratori dei condomini hanno deciso di 
non rimanere con le mani in mano rivol-
gendosi direttamente all’Adoc, cioè l’As-
sociazione per la Difesa e l’Orienta-
mento del Consumatore. Da qui, però, 
è arrivata una risposta inaspettata e non 
del tutto positiva: quello deciso dal gesto-
re dell’acquedotto, infatti, non è un con-
guaglio, ma un aumento a posteriori. 
Vale la pena di notare, tra l’altro, che dal 
2008 al 2011 Smat ha ottenuto utili per 
settanta milioni di euro e anche più re-

centemente i conti non erano poi così 
male: l’anno scorso gli utili erano pari a 
sessantasette milioni di euro. 
Tratto da: http://letalpe.com 

Al di la del 
tornello… 

 
di Stefano Luciani 

La scorsa settimana è accaduto un fatto 
increscioso che fa riemergere in maniera 
drammatica il problema del servizio 
accoglienza. 
Un cliente distaccato per morosità, in 
preda ad un attacco di follia, ha puntato 
una pistola alla testa di un addetto 
all’accoglienza, reo di non essere stato in 
grado di risolvere il suo problema. 
Il tutto fortunatamente si è concluso in 
maniera positiva con l’arresto del folle ma 
con tanta, tanta paura da parte di chi 
ogni giorno presta il suo servizio cercando 

di risolvere i problemi di chi approccia con 
ACEA. 
 
Un “ufficio informazioni” parziale che 
spesso, per cause indipendenti dalla 
propria volontà o capacità, ma per 
precise direttive della nostra 
azienda, deve rispondere con un “mi 
dispiace ma non posso aiutarla”, “non 
posso darle il numero”, “non posso farla 
salire” etc. inasprendo animi già alterati. 
 
E’ ovvio che l’accadimento in se va 
considerato come episodico ma a nostro 
parere deve far riflettere  su quella che è 
la reale missione del servizio accoglienza 
spesso esposto ad attacchi violenti da 
parte della clientela e senza avere gli 

strumenti adatti per soddisfarne le 
esigenze.  
Questi “colleghi”, spesso sottoposti a 
lunghi turni di lavoro e ai quali viene 
applicato un contratto di lavoro da fame, 
prestano il loro volto ad ACEA e fanno da 
cuscinetto nei confronti di quella 
moltitudine di clienti sempre alla ricerca di 
informazioni su fatturazioni, preventivi e 
realizzazione lavori senza avere risposte 
da dare. 
Tra mille impegni ed oneri 
importanti il management di questa 
azienda deve trovare il tempo per 
ricordarsi anche di queste persone, 
magari anche con un gesto di 
solidarietà che ad oggi non risulta 
essere ancora avvenuto. 
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CAUSTICO: Autunno/inverno Operations 

scrivete a: 

CGIL@ACEASPA.IT 
 

La Redazione: 
Isidoro Contu, Alessandro Giancristofaro, Carlo Montalesi, Silvia Rezzi, Giancarlo Tonietti, 
Gian Claudio Vitantoni  

Oggi più che mai rafforzare il sindacato è importante per arginare e contrastare gli attacchi contro i lavoratori, 
contro i giovani e contro i pensionati. Lo puoi fare iscrivendoti alla CGIL e rendere così più efficace ed incisiva l’a-
zione di rappresentanza dei lavoratori. 

Iscriviti alla FILCTEM CGIL 

 

"L'adesione alla CGIL è volontaria. Essa comporta 
piena eguaglianza di diritti e di doveri nel pieno ri-
spetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, 
lingua, fedi religiose, di interessi, nonché l'accetta-
zione dei principi e delle norme dello statuto, in 
quanto assumono i valori delle libertà personali, civi-
li, economiche, sociali e politiche della giustizia so-
ciale quali presupposti fondati e fini irrinunciabili di 
una società democratica". 

(dallo Statuto della CGIL). 

E’ finita l’estate e con lei si affievoliscono i 
ricordi delle summer operation. 
Per la stagione autunno inverno non è 
ancora chiara la tendenza. 
Cosa è cambiato rispetto a prima?  
Niente, sembra aver risposto più di qual-
cuno. 
Le riunioni nate con i finanziamenti 
sp”i”ntanei dei lavoratori sono sembrate 
ai più  come un emulazione delle celebra-
zioni che si verificano ai meeting di Her-
balife. 
Lì si vende un prodotto con il sistema di 
marketing piramidale in cui i guadagni 
della compagnia derivano essenzialmente 
dal continuo reclutamento di venditori 
attraverso convention dove, generalmen-
te, un coach invasato illustra davanti a 
platee in delirio la magnificenza e la bontà 
del prodotto. 
Le differenze che sono emerse subito tra 

gli happening sono essenzialmente due: 
 

 Ato 2 non vende nessun prodotto 

ma eroga un servizio alla cittadi-
nanza 

 Ato 2 non necessita di un continuo 

reclutamento di venditori perché 
ha nei suoi organici dipendenti 
intelligenti che non si lasciano in-
cantare da deliri onirici. 

 
L’elemento comune invece è stato il 
coach invasato. 
La nostra azienda non si migliora cercan-
do di ottenere una fidelizzazione verso i 
suoi dipendenti o attraverso proclami e 
promesse da marinaio. Per ottenere mi-
gliori performance è indispensabile coin-
volgere tutta la squadra e spiegare a tutti 
coloro che ne fanno parte, quelli che sono 
gli obiettivi e la maniera di come si inten-

de raggiungerli.  
Le caratteristiche di una buona azienda, 
esercitate dai propri manager, sono la 
capacità di ascolto, la gestione attenta 
delle risorse a disposizione e la capacità di 
saper far condividere i percorsi che si 
intende intraprendere. 
Una logica aziendale volta a gestire il 
potere fine a se stesso ed ampiamente 
esercitata fino ad oggi in Ato2, non ri-
specchia l’attuale idea di rinnovamento 
volta alla creazione di una azienda con 
alto profilo industriale. 
Il rispetto delle persone non si compra ne 
si impone, si conquista attraverso  la  
dedizione al proprio lavoro e nella serietà 
con cui ci si rapporta agli altri. 
 
Ogni altra scorciatoia non è di un buon 
Capo. 
E’ del coach di Herbalife. 

Negozio di Roma - Via Nazionale, 193 
Dal 9 al 24 dicembre venerdì e sabato dalle 10.00 alle 21.00.  Dalla domenica al giovedì dalle 10.00 alle 20.00 

24 dicembre chiusura anticipata alle ore 19.00 

Dal 4 al 25 gennaio: venerdì e sabato dalle 11.00 alle 20.00.  Dalla domenica al giovedì dalle 11.00 alle 19.00 


