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Chi siete, dove lavorate e che 

ruolo svolgete? 

Nell’ambito di Acea Distribu-

zione ricopriamo il ruolo di 

Capo Nucleo dell’Agenzia Est 

Quali sono le attività e le man-

sioni del ruolo che ricoprite? 

Le attività principali della 

giornata lavorativa sono: allac-

ci, distacchi, guasti MT – BT e 

lavori programmati bonifica 

della rete. Il nostro compito è 

quello di analizzare con obiet-

tività e priorità i lavori da 

eseguire affidandone lo svolgi-

mento al personale che ritenia-

mo, per la propria attitudine e 

capacità più idoneo a svolgerlo. 

A fine giornata abbiamo l’one-

re di verificare che tutti i lavo-

ri assegnati al personale siano 

stati effettivamente svolti, ad 

eccezione fatta per quei lavori 

che richiedono oltre che la 

nostra mano d’opera anche 

l’intervento delle ditte appalta-

trice. 

Quali sono le criticità, le cose 

che non vanno? 

Carenza di personale. La man-

canza o la scarsa reperibilità 

del materiale comporta un 

rallentamento dell’attività 

lavorativa che va a gravare 

sulle nostre capacità organiz-

zative di capi nucleo. 

Quali sono le vostre proposte 

per un miglioramento della 

qualità del lavoro e del servi-

zio? 

Ricordando che il nostro obiet-

tivo principale è quello di sod-

disfare la clientela onde evita-

re spiacevoli richiami da parte 

delle autorità competenti, rite-

niamo che le misure da adotta-

re per un servizio migliore 

siano: organizzare al meglio le 

risorse umane a disposizione 

dell’azienda fornendo maggiori 

mezzi e motivando i Capi Nu-

cleo anche con un inquadra-

mento professionale adeguato, 

considerando anche l’arrivo 

prossimo in Agenzia dell’Illu-

minazione Pubblica e la relati-

va organizzazione. 

A cura di Mauro Rosa 

CAUSTICO    A pag. 4 

FRASI DI PACE E non 

solo pag. 2222 

Notizie dal fronte 6.: Quattro chiacchiere con due 

operai dell’Agenzia Sud di ACEA Distribuzione 

Parlateci un po’ di voi. Da 

quanto siete in Acea e quale è 

stato il vostro percorso lavora-

tivo fino ad ora. 

Mi chiamo Vincenzo Tomeo ho 

36 anni e sono stato assunto 

nel 1993. Ho lavorato nella 

vecchia manutenzione dove i 

ruoli erano chiari e definiti. 

Attualmente sono Capo Squa-

dra POT in una realtà lavora-

tiva che prevede molteplici 

attività. 

Non voglio dirvi il mio nome, 

ho 40 anni e sono stato assunto 

nel 1996. Per circa 6 anni ho 

svolto le mie mansioni lavora-

tive presso l’Ufficio distacchi 

elettrici. Attualmente svolgo 

attività prevalente di allaccia-

tore. 

L’integrazione con Enel ha 

sicuramente avuto un grosso 

impatto con la preesistente 

organizzazione del lavoro. 

Secondo te ha portato dei risul-

tati positivi? 

Vincenzo:  Sicuramente ha 

favorito la crescita professiona-

(Continua a pagina 4) 
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RSU: partecipazione 
e democrazia 
 

di Fernando Carpi 
 

“Il tema della partecipazione democratica 
dei lavoratori rappresenta una priorità di 
prima grandezza. La democrazia sindacale 
è condizione per una rappresentanza e 
rappresentatività del sindacato più forte, 
limpida e misurabile.” 
“Nei luoghi di lavoro la democrazia e la 
partecipazione rappresentano l’asse stra-
tegico per definire nuovi assetti di potere. 
Se l’imperativo oggi è la valorizzazione del 
lavoro; se rimane di prima grandezza 
l’obiettivo di accrescere il potere dei lavo-
ratori nei luoghi della produzione e negli 
uffici; se libertà e uguaglianza passano 
anche dalla conquista del diritto alla for-
mazione permanente e alla piena accessi-
bilità da parte dei lavoratori ai processi 
formativi acquisitivi di nuovi saperi; se la 
disarticolazione del mercato del lavoro ci 
consegna una battaglia per nuovi diritti e 
tutele, è vitale, innanzitutto, affermare il 
valore della democrazia e allargarne pro-
gressivamente gli spazi.” 
Questi stralci sono estratti dal Documento 
congressuale approvato dall’ultimo con-
gresso della CGIL e sintetizzano la posizio-
ne della nostra organizzazione in merito 
alla partecipazione ed alla rappresentanza 
sui posti di lavoro.  
Obiettivi della CGIL dovranno essere la 
“generalizzazione delle Rappresentanze 
Sindacali Unitarie garantendo l’estensione 
del diritto di voto a tutti i lavoratori del 
settore, che prescinda dalla tipologia del 
rapporto di lavoro e superi la riserva del 
terzo a favore delle organizzazioni sinda-
cali, confermando le modalità del voto 
segreto; l’ampliamento dei poteri delle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie, anche 
in ordine ai processi di validazione delle 
piattaforme e degli accordi relativi ai 
CCNL, e automatico rinnovo delle Rappre-
sentanze Sindacali Unitarie stesse alla 
scadenze del periodo concordato; forme 
certe della validazione di tutti gli accordi e 
dei contratti ad opera delle lavoratrici e 
dei lavoratori.” 
Nel solco di quel rinnovamento dell’essere 
e fare sindacato che abbiamo iniziato 
proprio all’ultimo congresso, occorre rida-
re ai lavoratori la possibilità di partecipare 
e di decidere del proprio futuro.  
Per questo è necessario arrivare da subito 
alla elezione di RSU e di RLS in ACEA . 
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L’OPINIONE di Roberta Rendina 

E’ ormai notizia di tutti i giorni che il clima della Terra sta cambiando, studi e trattati di organizzazioni scientifiche di ogni parte del Pianeta ufficialmente dichia-

rano imminenti ed ineluttabili cambiamenti climatici, dovuti ad effetto serra, naturali sconvolgimenti geologici ed alterazioni causate dalle attività dell’uomo. 

Impossibile ignorare che la ripartizione della ricchezza tra i vari continenti e’ ancora a tal punto distante che solo un terzo della popolazione mondiale ha garantito 

il diritto alla Vita. Indispensabile pensare all’acqua e al suo futuro, auspicare un inversione di marcia rispetto allo sfruttamento e gli utilizzi delle risorse naturali, 

lo studio e l’applicazione di regole atte a preservare e limitare i danni nell’equilibrio dell’ambiente naturale, desiderare che un giorno le abbondanti risorse di 

pochi possano essere condivise da tutti. Inevitabile constatare che ancora una volta, il governo ci riproponga come unica risoluzione quella delle privatizzazioni, 

con l’indecente e purtroppo usuale slogan di ottenere servizi di migliore qualità a costi più bassi. Crediamo sia necessario sostenere che l’acqua e’ un diritto di Vita 

e come tale non può essere trattata come merce di scambio. Ricordiamo che sono attualmente in corso speculazioni economiche mondiali legate all’acqua, grandi 

società idriche occidentali rivolgono i loro investimenti nei paesi meno sviluppati del nostro Pianeta, creando conseguenze a volte drammatiche, arricchendosi a 

discapito di intere popolazioni già molto povere, costrette in nome delle privatizzazioni a pagare l’acqua anche 100 volte di più rispetto al passato. Ma le privatiz-

zazioni dell’acqua sono già abbondantemente presenti anche in Italia, in questi giorni in Toscana dei lavoratori sono entrati in agitazione contro la logica privati-

stica di PUBLIACQUA S.p.A.,(gestore con capitale privato al 40%, del servizio idrico integrato dell'ATO 3 Toscana, che comprende 51 Comuni tra cui Firenze, 

Prato e Pistoia), che riorganizza il lavoro diminuendo il personale e la sicurezza sul lavoro, non 

garantendo poi un servizio efficiente ai cittadini in quanto sarà comunque l’unico operatore a 

controllare la potabilità dell’acqua. Inevitabilmente, come e’ già successo con Aprilia e Acqualati-

na, i prezzi delle bollette saliranno vertiginosamente alle stelle. Ci sembra doveroso esprimere la 

nostra piena solidarietà a questi colleghi e segnalare che esiste una campagna nazionale di raccol-

ta firme denominata “Acqua pubblica ci metto la firma”, che si e’ occupata di raccogliere le firme 

per una proposta di legge d’iniziativa popolare per la gestione pubblica dell’acqua, (già consegnate 

in Parlamento), che si riunirà a Milano l’ 8 settembre in un Forum Italiano per decidere le ulteriori 

iniziative da intraprendere per fare in modo che anche dove l’acqua e’ stata già privatizzata ritorni 

ad essere pubblica. Contiamo sul fatto che in tanti ritengano che l’acqua sia un Patrimonio dell’U-

manità, ricordiamo l’esistenza di un Contratto Mondiale dell’Acqua, istituito a Lisbona nel 

1998, al quale aderiscono migliaia di persone tramite comitati provenienti da ogni parte del mon-

do, che ha permesso la nascita di campagne e forum mondiali per l’osservazione e la tutela di que-

sto bene prezioso, perchè come ci ricorda il Manifesto dell’Organizzazione “L’acqua deve contri-

buire al rafforzamento della solidarietà fra i popoli, i paesi e le generazioni, è necessa-

rio andare oltre la logica delle guerre e dei conflitti economici per il dominio e la con-

quista dei mercati, affinché si possa assicurare l’accesso all’acqua per i bisogni vitali e 

fondamentali ad ogni persona di ogni comunità del Pianeta.” 

Gesù bambino 
 
Gesù piccino picciò, Gesù Bambino,  

fa' che venga la guerra prima che si può.  

Fa' che sia pulita come una ferita piccina picciò, 

fa' che sia breve come un fiocco di neve.  

E fa' che si porti via  

la malamorte e la malattia,  

fa' che duri poco  

e che sia come un gioco. 

 

Tu che conosci la stazione  

e tutti quelli che ci vanno a dormire,  

fagli avere un giorno l'occasione  

di potere anche loro partire.  

Partire senza biglietto,  

senza biglietto volare via,  

per essere davvero liberi 

non occorre la ferrovia. 

 

E fa' che piova un po' di meno  

sopra quelli che non hanno ombrello  

e fa' che dopo questa guerra  

il tempo sia più bello. 

 

Gesù piccino picciò,  

Gesù Bambino comprato a rate,  

chissà se questa guerra potrà finire  

prima dell'estate,  

perché sarebbe bello  

spogliarci tutti e andare al mare  

e avere dentro agli occhi, dentro al cuore,  

tanti giorni ancora da passare.  

E ad ogni compleanno  

guardare il cielo ed essere d'accordo  

e non avere più paura,  

la paura è soltanto un ricordo. 

 

Gesù piccino picciò,  

Gesù Bambino alla deriva,  

se questa guerra deve proprio farsi  

fa' che non sia cattiva.  

Tu che le hai viste tutte  

e sai che tutto non è ancora niente,  

se questa guerra deve proprio farsi  

fa' che non la faccia la gente.  

E poi perdona tutti quanti,  

tutti quanti tranne qualcuno,  

e quando poi sarà finita  

fa' che non la ricordi nessuno. 

 

Francesco De Gregori 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo 

Energia nucleareEnergia nucleareEnergia nucleareEnergia nucleare    
“  60 anni è la vita media di una centrale atomica ”“  60 anni è la vita media di una centrale atomica ”“  60 anni è la vita media di una centrale atomica ”“  60 anni è la vita media di una centrale atomica ”     

Una fonte discussaUna fonte discussaUna fonte discussaUna fonte discussa    
Il nucleare è, di sicuro, una delle fonti più discusse, non solo nel nostro Paese. 
Gli argomenti di quelli che si oppongono all ’ energia nucleare sono molteplici. 
Innanzitutto, c ’ è l ’ ombra del disastro di Chernobyl, avvenuto nell ’ ex Unione Sovietica nel 1986: l ’
esplosione della centrale inviò una nube radioattiva sull ’ Europa. 
Per evitare il ripetersi di una catastrofe simile, l ’ industria del nucleare ha progettato un reattore che 
presenta meno rischi. 
I rifiuti pericolosiI rifiuti pericolosiI rifiuti pericolosiI rifiuti pericolosi    
Viene poi il problema dei rifiuti radioattivi, che restano in alcuni casi pericolosi per decine o centinaia di 
migliaia di anni. 
Che farne? Seppellirli ne sottosuolo? Il problema di trovare un sito adeguato ad accoglierli rimane 
cruciale. 
Sorvegliare i rifiuti radioattivi in superficie potrebbe essere una soluzione più sicura perché permette di 
intervenire in caso di fuga. 
In ogni caso, si tratta di un pessimo regalo per i posteri! 
Per quanto riguarda il riprocessamento delle scorie che permette di riutilizzare l’ u ranio, ciò lascia 
comunque una parte di rifiuti radioattivi. 
Infine, bisogna aggiungere il timore che un gruppo terroristico si impadronisca di materiale radioattivo 
per fabbricare ordigni nucleari. 
Il futuro è soltanto nella sicurezzaIl futuro è soltanto nella sicurezzaIl futuro è soltanto nella sicurezzaIl futuro è soltanto nella sicurezza    
Ma si potrà fare a meno del nucleare? 
Gli Stati Uniti avevano risposto affermativamente alcuni anni fà, ma oggi sembrano volerlo rilanciare. 
La Cina e alcuni Paesi asiatici costruiscono le centrali per rispondere alla richiesta d ’ energia. 
L ’ Europa è divisa: ci sono i contrari e i favorevoli, che ci ripropongono il nucleare per abbattere la 
produzione di gas a effetto serra. 
L ’ avvenire dipenderà da quanto si deciderà di investire nella sicurezza. 
All ’ interno di una centrale nucleareAll ’ interno di una centrale nucleareAll ’ interno di una centrale nucleareAll ’ interno di una centrale nucleare    
Alcuni grossi nuclei atomici sono instabili. 
Nella fissione, essi vengono bombardati con dei neutroni, in modo da rompersi in nuclei più piccoli e da 
liberare nuovi neutroni. 
Si produce così una reazione che libera energia, utilizzata per scaldare l ’ acqua. 
E ’  nel nocciolo del reattore che viene prodotta la fissione, qui è contenuto l ’ u ranio radioattivo. 
Il circuito primario recupera il calore del reattore. 
L ’ acqua che contiene viene scaldata quando passa  nelle tubature che attraversano il nocciolo. 
Questo circuito scalda poi l ’ acqua di un circuito secondario che, trasforma in vapore, fa girare le 
turbine. 
Questo vapore è ritrasformato in acqua nel condensatore. 
L ’ acqua calda viene, poi, ridotta in goccioline, raffreddata e eliminata. 
Anche il fiume è usato per il raffreddamento: si preleva l ’ acqua a monte e si scarica, a valle, quella 
riscaldata. 

 
A cura di Franco Bellini  e Mauro Renzi 
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MATATA  

stufato di vongole veraci  e arachidi  

(Mozambico) 

 Ingredienti per 4 persone 

1 cipolla 
3 cucchiai d’olio d’oliva 
1kg di vongole veraci 
250g di arachidi 
2 pomodori 
800g di spinaci 
250g di riso basmati 
sale 
pepe 
peperoncino 
  

Far schiudere le vongole e sciacquarle bene. Sminuzzare 
la cipolla e farla soffriggere nell’olio d’oliva. Aggiungere le 
vongole, le arachidi sminuzzate, 2 pomodori tagliati a 
dadini, sale e pepe. Lasciar cuocere a fuoco lento per circa 
20 minuti. A parte pulire gli spinaci e sminuzzare le foglie. 
Aggiungerli allo stufato e coprire con un coperchio. 
Appena le foglie degli spinaci si ammorbidiscono, lo 
stufato è pronto. 
Aggiustare di sale e aggiungere del peperoncino in polvere 
secondo il proprio gusto. 
Servire con il riso bianco cotto al vapore. 
 
 
 

(tratta dal sito www.peacereporter.net) 
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SPORTELLO INCA CGIL IN ACEA  

 

In collaborazione con l'Ufficio del 
Patronato INCA-CGIL Roma Centro 

 

Ogni 2° Mercoledì del mese dalle ore 10 alle ore 12 presso la Sala 
Sindacale Filcem-Cgil Sede Acea  

 

Lo Sportello Inca Cgil sarà in grado di offrire informazioni, consulenza, assistenza e tutela attraverso operatori 
qualificati. 

In sintesi il Patronato Inca Cgil si occupa di:  

 

Pensioni INPS, INPDAP. 

Proiezioni e calcolo della pensione.  

Prestazioni Assistenziali, assegno sociale, invalidità civile, legge 104. 

Posizione Assicurativa. 

Ricostruzione e supplementi. 

Infortuni e malattie professionali. 

Assegni familiari. 

Indennità di maternità e congedi parentali. 

Indennità di malattia. 

Indennità di disoccupazione, Cigs, Mobilità. 

 

Tutta l'attività del Patronato Inca Cgil è gratuita, tranne un contributo dell'assistito in caso di azione giudiziaria. 

Prendete contatto per appuntamento ed informazioni con i seguenti delegati Filcem: 

Pontieri Claudio     tel. 3299017540 

Forcelloni Marco    tel. 3293704720 

Zinanni Claudio     tel. 3299017506 

Marucci Alfonso     tel. 3346890331 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo 

A Ostia, sulla sommità della cosiddetta Torre Acea, ex serbatoio dell’acqua, sono installate 23 

antenne di telefonia mobile. I cittadini che abitano nei dintorni, organizzati con il Comitato 

Cittadino Parco della Vittoria, per anni hanno protestato per l’incredibile concentrazione di impianti 

e per l’elettrosmog da essi generato. Infatti i condomini più vicini alla Torre registrano un tasso di 

patologie tumorali eccezionale e in alcuni casi i medici hanno invitato i pazienti ad allontanarsi dalla 

propria residenza dopo i trattamenti chemioterapici, affinché la loro efficacia non fosse vanificata 

dalle emissioni. 

Sulla spinta della mobilitazione popolare il Municipio XIII e il Comune di Roma hanno chiesto al 

Presidente di Acea di non rinnovare, alla scadenza, il contratto di affitto delle superfici utilizzate 

per le antenne. Il Presidente Acea ha subito aderito alla richiesta e la vicenda, a quel punto, 

sembrava doversi concludere nei mesi successivi con la progressiva dismissione di tutti gli impianti.  

Purtroppo gli operatori di telefonia mobile non hanno apprezzato l’iniziativa e, pur ammettendo che 

il mancato rinnovo del contratto di locazione era stato comunicato nei termini prescritti, hanno 

espresso l’intenzione di ricorrere nei confronti di Acea per guadagnare tempo, in attesa di una 

sentenza definitiva che potrebbe giungere anche dopo molti anni, per non creare quello che 

giudicano un pericoloso precedente: l’intervento della cittadinanza decide dove le antenne non vanno 

installate. 

La questione a tutt’oggi, terza decade di giugno, è ancora drammaticamente aperta con grande 

preoccupazione e angoscia dei cittadini malati che nel frattempo hanno registrato l’aggravarsi di 

alcuni casi. Così un percorso virtuoso che ha visto la collaborazione sinergica dei cittadini, 

dell’Amministrazione e dell’Acea per la tutela della salute fisica e psicologica di persone portatrici 

di patologie incompatibili con le emissioni degli impianti di telefonia, rischia di essere vanificato 

dall’arroganza di un’industria che rifiuta qualunque tentativo di conciliazione. Va detto però che la 

rabbia di coloro che si sentono defraudati e traditi svilupperà una decisa mobilitazione, che il 

Comitato Cittadino Parco della Vittoria (www.parcodellavittoria.it) valorizzerà fino alla rimozione di 

tutti gli impianti incriminati. Si preannuncia uno scontro duro. 

                 

                Il Presidente del Comitato Cittadino Parco della Vittoria – Silvio Messina 

                                                              Ludovico Greco 

 

ASPETTTIAMO IL TUO CONTRIBUTO DI 

CRITICHE, SUGGERIMENTI, PROPOSTE. 

QUESTO MENSILE E’ IL TUO MENSILE. 

FILCEM-ACEA-RED@LIBERO.IT 
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CAUSTICO  
Pillole sparse. 

Anche questa volta siamo costretti a prendere in esame i “folcloristici” atteggiamenti di Acea, in questo caso parlando di 

inquinamento elettromagnetico. Aprendo la pagina aziendale di Intranet ci imbattiamo nella propaganda del sito “Ambientandoci.it”, 

portale creato per la tutela ed un sano sviluppo dell’ambiente, dal quale leggiamo testualmente: ”Acea ha fatto proprio il cosiddetto 

principio di cautela, ponendo sotto stretta sorveglianza gli impianti che determinano un qualche fattore di rischio”….” 

Allora come è possibile che ci scriva un Comitato di Quartiere dichiarando che su un immobile di proprietà Acea sono installati ben 

23 ripetitori telefonici? Dalla lettera si evince che è ora in atto un impegno Aziendale per la risoluzione del problema, non si 

rinnova il contratto di locazione ai gestori telefonici. E di questo prendiamo atto ed esprimiamo il nostro consenso. 

Ma chi ha concesso inizialmente le autorizzazioni per le installazioni? Quanti contratti di affitto sono stati firmati,da quanto 

tempo e quanto hanno fruttato economicamente queste operazioni? Quanti ce ne sono ancora in vigore? E’ mai possibile che non si 

sia in grado di prevedere che le locazioni anche se non rinnovate possano essere impugnate?  

E ancora: altro foglio per la “programmazione” delle ferie allegato alla busta paga. Sulla programmazione nulla da obbiettare se non 

l’eccessiva durata (8 mesi), ma sul dictat dei quattro giorni obbligatori siamo ahinoi costretti a ricordare che purtroppo esiste un 

accordo sull’orario di lavoro. Quando non si parlerà più di chiusure forzate o tentate subdolamente e si avrà il coraggio di 

affrontare alla radice il problema della gestione di questo accordo?  

E ancora: ad un collega neo-papà è stato negato il permesso retribuito, così come ai tanti che si sono sottoposti a visite ed analisi. 

Senza nascondersi dietro la discrezionalità dei diretti Responsabili è opportuno e decente ristabilire l’uso consueto del codice 81: 

ne avrete il coraggio o continuerete questo stillicidio di pressioni e privazioni, questo giochino di mettere uno contro l’altro il 

trentottista ed il trentaseista? Noi, lo sapete, la pensiamo diversamente, a noi piace unire ed unificare. 

le soprattutto attraverso il concetto di poli-

funzionalità. Concetto ignorato nella gestio-

ne precedente all’integrazione con l’Enel. 

Anonimo: Sì, solamente però per quanto 

riguarda la conoscenza tecnica delle varie 

mansioni e delle diverse tipologie di impianti 

e materiali. Per il resto il nostro orario di 

lavoro è cambiato e c’è differenza economica 

tra i colleghi delle diverse provenienze. 

Quali sono i problemi maggiori che affliggo-

no il tuo lavoro? 

Vincenzo: Sicuramente la carenza di mate-

riali e la mancanza di personale. Vorrei evi-

denziare però un altro aspetto che è quello 

della scarsa presenza del sindacato e l’ecces-

sivo spezzettamento dell’Azienda in tante 

Società. 

Anonimo: Te ne elenco alcuni: lavorare di 

fretta al fine di rispettare gli orari delle pra-

tiche di allaccio; lavorare su impianti fati-

scenti e vecchi; arrangiarsi continuamente a 

causa della mancanza di materiali; la manca-

ta collaborazione tra e con le varie figure 

professionali all’interno dei GTO. 

In alcune Agenzie è ancora presente una certa 

separazione di mansioni in relazione all’ora-

rio di servizio. Non ritieni che ciò compromet-

ta il buon andamento del lavoro ed una scar-

sa crescita professionale? 

Vincenzo: Sì però credo che questo sia un 

problema che si risolverà con il progressivo 

svecchiamento del personale più “anziano” 

ancora ancorato ai vecchi metodi lavorativi. 

Anonimo: Sicuramente sì! Tra l’altro, sicco-

me il mio orario di servizio è il “giornaliero”, 

quando mi capita di lavorare con un semi 

turnista c’è difficoltà sul lavoro a causa dei 

differenti orari. Nonostante ciò si lavora 

comunque. 

E’ alle porte l’integrazione con l’Illuminazio-

ne Pubblica. Cosa ne pensi? 

Vincenzo: Non sono favorevole perché vedo 

le due realtà completamente diverse tra loro. 

Mettere troppa carne al fuoco non faciliterà 

certo le cose, in quanto c’è la necessità di 

rendere celere e scorrevole il lavoro. Ritengo 

tra l’altro che i tempi tecnici del reciproco 

apprendimento creeranno una fase molto 

critica che richiederà tempo per essere supe-

rata (vedi attuale situazione SOE). 

Anonimo: La conoscenza degli impianti di 

IP è una buona cosa. Sarebbe opportuno però 

che la gestione dei lavori di IP camminasse 

parallelamente ai lavori di Distribuzione 

senza mischiare tutto e subito, si creerebbe 

confusione. 

Auspici per il futuro? 

Vincenzo: Il mio auspicio è quello di vedere 

il personale che svolge la stessa attività re-

tribuito in egual modo. 

Anonimo: In un futuro incerto con l’avvento 

del mercato libero, il mio auspicio è soprat-

tutto quello di continuare a lavorare in que-

sta grande Azienda. Per quanto riguarda il 

mio lavoro spero di poter approfondire la 

conoscenza dei gruppi di misura elettronici. 

 

A cura di Carlo Montalesi 
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