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Acea patrimonio dei romani 
di Massimiliano Vender 
I mesi di Giugno e Luglio sono stati carat-
terizzati dalla battaglia a favore della dife-
sa di Acea. Una battaglia che ha messo in 
luce la vera natura fascista di questa 
Giunta alemanniana. Ci ricorderemo tutti i 
saluti e l’onore urlato in Consiglio Comu-
nale a favore di Storace, nel raccapric-
ciante tentativo da parte degli uomini di 
Alemanno di ottenere una larga intesa nel 
gruppo di maggioranza, così come non ci 
potremmo mai dimenticare lo sgambetto 
ai danni delle manifestanti dell’Acqua 
pubblica e delle blindature da parte delle 
forze dell’ordine, chiamate da Alemanno 
per bloccare la partecipazione dei cittadi-
ni ai lavori dell’Aula Giulio Cesare. Tutto 
questo non ha in alcun modo frenato la 
partecipazione dei romani a questa batta-
glia. Una battaglia politica ma anche e 
soprattutto dei lavoratori di Acea, che 
avevano scioperato a difesa della loro 
Azienda e contro quei loschi accordi tra 
politica e interessi privati, che la vedeva-
no avviata verso un percorso di distruzio-
ne e svendita. Le OO.SS. sono scese in 
campo tutte compatte per dare sostegno 
alla lotta che le forze di opposizione han-
no contrapposto ad Alemanno, Sindaco 
bugiardo che, a difesa del proprio merci-
monio e delle proprie interpretazioni legi-
slative, ha anche chiamato in causa il 
Governo Monti. Un Sindaco che, nono-
stante le smentite continue alle proprie 

tesi, ha comandato le fila di questa batta-
glia senza mai presentarsi in Aula per 
mostrare la sua faccia. La Filctem CGIL 
c’era. È stata sempre presente in Aula, 
sempre in prima linea, convinta che que-
sta battaglia si dovesse vincere e che la 
lotta dei lavoratori di Acea dovesse esse-
re sostenuta con forza. Il Consiglio di 
Stato, stabilendo la sospensione della 
discussione della delibera, aveva sancito 
un duro colpo ad Alemanno. Successiva-
mente il TAR ha definitivamente affonda-
to il sogno di questa vendita veloce e 
esangue, rinviando la discussione della 
vicenda Acea a dicembre, con tempi assai 
ristretti in vista delle prossime ammini-
strative di aprile. Certo non ci si può sen-
tire tranquilli che la battaglia sia termina-
ta, con un Sindaco che se ne fregava del 
voto referendario di oltre un milione di 
cittadini romani a favore dell’Acqua pub-
blica, ma soprattutto con un Sindaco in 
evidente difficoltà che ha bisogno di pa-
gare qualche marchetta a chi potrebbe 
“cementificare” qualche sua improbabile 
speranza politica futura. Il nostro sinda-
cato non abbasserà la guardia su questa 
vicenda. Con le forze politiche che più 
hanno dato battaglia ad Alemanno, segui-
remo lo sviluppo di quello che sarà il te-
ma che più caratterizzerà la prossima 
campagna elettorale. Fuori dagli articoli 
dei Giornali e della scena Pubblica Roma-
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Nomina RLS 

 
di Isidoro Contu 
Dal 1° Settembre le società della Holding 
ACEA Spa hanno i nuovi Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
Le OOSS li hanno designati all’interno 
delle RSA (Art. 47 c.4 del Testo Unico) e 
svolgeranno il proprio ruolo all’interno di 
tutte le società del gruppo per i prossimi 
tre anni. 

La Filctem ha fortemente voluto questa 
nomina, sia per porre termine a una pro-
rogatio eccessiva, sia per rilanciare l’im-
pegno di tutti (Azienda, OOSS, RLS e la-
voratori) per una sempre più efficace 
politica per la sicurezza dei lavoratori. 
Nonostante la costante presenza ed attivi-
tà dei nostri RLS precedenti (eletti nel 
1996) – Barbara Riccardi, Pino Monti e 
Giancarlo Tonietti (fino al 2008), – a cui è 
doveroso un ringraziamento, riteniamo 
che il lavoro da fare sia ancora tanto ed i 
nostri neo-Rappresentanti siano pronti sin 

d’ora a rispondere alle richieste e alle 
segnalazioni di tutti i lavoratori. 

RLS Filctem a cui rivolgersi: 
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo (tema scolastico) 

Il lavoro minorile 
 
di Martina M. 
Secondo le stime delle Nazioni Unite, i bam-
bini che lavorano nel mondo sarebbero più 
di 160 milioni, soprattutto nell’Africa sub sa-
hariana, in Asia meridionale e nel Sud-est 
asiatico. 
Io personalmente ne ho avuto la prova, ve-
dendo il filmino del viaggio di nozze dei miei 
genitori in Indonesia; lì, i bambini venivano 
rinchiusi, sotto sorveglianza, dentro delle 
stanze enormi e venivano costretti a dipin-
gere dei quadri, chiamati “Batik”. La cosa 
che mi ha colpito di più è che pur essendo 
costretti a svolgere un lavoro non adatto 
per la loro età, avevano un sorriso incredi-
bilmente gioioso. I quadri da loro disegnati 
e colorati, sono considerati i più belli al 
mondo, ma la cosa triste e inconcepibile, 
soprattutto per la nostra società, è che un 
oggetto di tale importante per il turismo del 
Paese, sia realizzato da bambini molto pic-
coli. 
L’utilizzo di manodopera minorile non fu 
considerato un problema sociale, fino alla 
Rivoluzione Industriale. Poiché la Gran Bre-
tagna fu la prima a sperimentare tale Rivo-
luzione, conseguentemente fu la prima an-
che a manifestare evidenti problemi deri-
vanti dal lavoro minorile. 
Il dilemma dello sfruttamento del lavoro mi-
norile, fu affrontato in Italia nel 1880, quan-
do venne proposto un progetto di legge per 
la riduzione dell’orario di lavoro dei mino-
renni. In Italia e soprattutto in Sicilia, i ra-
gazzi, chiamati “carusi”, lavoravano per 
quattordici ore nelle miniere, senza luce e 
compiendo sforzi atroci, e certamente ec-
cessivi, per la loro schiena. Questo viene 
raccontato da Giovanni Verga nella novella 
“Rosso Malpelo”. 
Rosso Malpelo era un bambino siciliano 
chiamato così perché aveva i capelli rossi, 
considerati segno di cattiveria.   Malpelo la-
vorava in una miniera di zolfo, la stessa do-
ve morì il padre, l’unico della famiglia che ri-
servava una qualche forma di affetto verso 
il figlio. Il ragazzo strinse amicizia con Ra-
nocchio, un bambino a cui Malpelo, anche 
se con la violenza, insegnò le dure leggi del-
la vita: la lotta di tutti contro tutti, e la so-
pravvivenza del più forte. Un giorno Malpelo 
colpì Ranocchio, che si accasciò a terra sen-
za più rialzarsi.   Il ragazzo era gravemente 
malato di tisi, e per questo Malpelo si sentì 
in colpa per il gesto violento che aveva 

commesso verso l’amico. Disperato, lo andò 
a trovare, gli portò la minestra, ma il ragaz-
zo morì. Sempre più solo Malpelo continuò a 
svolgere i lavori più duri, tanto di lui non 
importava a nessuno. Così, un giorno decise 
di compiere un esplorazione nel sottosuolo, 
portandosi con sé gli attrezzi che erano del 
padre. Quel giorno il ragazzo scomparve e 
ora tutti i bambini che lavorano nella minie-
ra temono di vedersi comparire davanti il 
fantasma di Malpelo. 
Nel racconto di Verga, dove persino la natu-
ra e le cose inanimate mostrano un volto 
ostile il lavoro assume, per le classi inferiori, 
i connotati di una maledizione che si tra-
manda di padre in figlio. È un racconto den-
so sullo sfruttamento del lavoro minorile 
nell’Ottocento. 
Alla fine del diciannovesimo secolo, i pos-
sessori di cotonifici raccoglievano orfani e fi-
gli di famiglie povere, utilizzandoli in cambio 
del semplice mantenimento. Le cattive con-
dizioni imposte ai fanciulli così si diffusero 
ulteriormente. I risultati erano l’analfabeti-
smo, l’ulteriore impoverimento di famiglie 
già povere e una moltitudine di fanciulli am-
malati e storpi. La giornata lavorativa di un 
lavoratore-bambino cominciava alle 5-6 di 
mattina, quando si recava in fabbrica. La 
sua famiglia abitava in quartieri malfamati, 
assieme a ladri e criminali, ma non aveva 
paura di essere derubata in quanto viveva 
nella povertà più assoluta. Dopo essere en-
trato in fabbrica, il bambino cominciava il 
suo lavoro o meglio cominciava ad essere 
sfruttato: i fanciulli venivano rinchiusi per 
14 ore in una stanza, sorvegliati da control-
lori senza pietà. 
I settori in cui questi bambini, ancora oggi, 
vengono impiegati, vanno dalla prostituzio-
ne allo spaccio di droga, dal lavoro nelle 
piantagioni e nelle miniere all’accattonaggio, 
dal lavoro in fabbrica allo sfruttamento co-
me domestici. Il problema dello sfruttamen-
to del lavoro minorile è globale, riguarda or-
mai ogni angolo della Terra. Questo proble-
ma, accomuna tristemente Paesi evoluti e 
Paesi poveri. La prima causa di questo feno-
meno è sicuramente la povertà; molte storie 
di sfruttamento minorile partono dalla ne-
cessità di sfamare una famiglia: ne è un 
esempio Iqbal Masih, un bambino pakistano 
che fu ceduto dal padre a un fabbricante di 
tappeti in cambio di 12 dollari.  Iqbal lavo-
rava 13 ore al giorno, veniva picchiato e in-
catenato al telaio. 
Nel 1992 riuscì a partecipare a una manife-
stazione del Fronte di Liberazione del Lavo-
ro Schiavizzato, dove prese la parola davan-
ti alla folla. Iqbal divenne il simbolo della 
lotta contro il lavoro minorile e diffuse la 
sua testimonianza in tutto il mondo. Il 6 
aprile del 1995 fu assassinato a colpi di ar-
ma da fuoco. 
Diverse associazioni si occupano della lotta 
contro il lavoro minorile, ne è un esempio “il 
Movimento Africano dei Bambini e Adole-
scenti Lavoratori” (AMWCY).  I suoi 15 mila 
iscritti cercano di promuovere salute, istru-
zione, libertà d’espressione e sicurezza sul 
lavoro. L’AMWCY non rifiuta la possibilità 

che un minore di 15 anni possa lavorare, 
ma pretende che non sia sfruttato e mal-
trattato.  La Casa Marcelino Pan y Vino è 
una seconda associazione importante che 
ospita, da venti anni, la popolazione infanti-
le e adolescente lavoratrice. La maggior 
parte di loro vive in realtà di estrema pover-
tà e per questo esce a lavorare nella strada, 
esposta a rischi e sfruttamento. 
Il 5% della popolazione attiva dell’America 
Latina è composto da bambini tra i 6 e i 15 
anni. Questi ultimi sopportano le temperatu-
re infernali delle fornaci per cuocere i mat-
toni, estraggono pietre dalle cave e le spac-
cano con una forza che appartiene a braccia 
adulte. 
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro 
ha calcolato che in Cina l’11% dei minorenni 
è costretto a lavorare. Qualche anno fa i 
mezzi di informazione rivelarono che spesso 
sono le scuole stesse a portare i bambini 
nelle fabbriche, facendoli lavorare 12 ore, e 
dichiarando poi che si tratta di un periodo di 
apprendistato. 
Il contratto di apprendistato è stato integra-
to in Italia con gli articoli 47 e 53 del Decre-
to Legislativo del 2003. 
Il rapporto di apprendistato è uno speciale 
rapporto di lavoro con cui il datore di lavoro 
deve concedere all’apprendista assunto l’in-
segnamento necessario per diventare lavo-
ratore qualificato e conseguire una forma-
zione professionale attraverso l’addestra-
mento pratico e l’insegnamento comple-
mentare. 
Oltre il contratto di apprendistato la Costitu-
zione ha fissato alcuni principi riguardanti il 
lavoro minorile, tra cui l’articolo 37, che af-
ferma che la Repubblica tutela il lavoro dei 
minori e garantisce ad essi, a parità di lavo-
ro, il diritto alla parità di retribuzione. 
Per concludere, lo sfruttamento del lavoro 
minorile, costituisce una delle piaghe più 
estese e profonde del mondo, e la cosa 
peggiore, è che esso non è un male inflitto 
dalla natura, quindi immutabile, bensì è il 
frutto dell’avidità dell’uomo. L’uomo, in 
quanto tale, è volto spesso all’egoismo, e 
l’uomo del XXI secolo vive ormai di ricchez-
za, incurante dei mezzi che usa per procu-
rarsela. In questo caso il mezzo sono pro-
prio i bambini, sono gli uomini di domani, 
sono il futuro. Gli uomini di oggi stanno 
schiavizzando il futuro. Stanno costruendo 
un avvenire con le catene ai piedi e un ba-
vaglio alla bocca. Un futuro di schiavitù e 
sfruttamento. 
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di Giancarlo Tonietti 
Uno spazio per non dimenticare i luoghi, 
le persone ed i fatti, grandi e piccoli, che 
hanno segnato il lungo e doloroso percor-
so di conquista e consolidamento della 
Libertà, della Democrazia, e dei Diritti nel 
nostro paese. 
 

Eccidio del Ponte dell'Industria 
(Ostiense) 

L'eccidio del Ponte dell'Industria a Roma 
(detto dai romani "Ponte di ferro", nel 
quartiere Ostiense), rimasto dimenticato 
per oltre cinquanta anni, avvenne il 7 
aprile 1944: per rappresaglia contro l'as-
salto al forno Tesei, che riforniva le trup-
pe di occupazione nazifasciste, dieci don-
ne, sorprese dai soldati nazisti con pane e 
farina, vennero fatte allineare lungo le 
transenne del ponte e fucilate. 
Sul luogo dell'eccidio è stata fatta deporre 
nel 1997 dall'amministrazione comunale 
una lapide commemorativa, per iniziativa 
della ex-partigiana dei GAP e poi parla-
mentare Carla Capponi (1918-2000) e in 
seguito alle ricerche effettuate dal giorna-
lista e storico della Resistenza Cesare De 
Simone († 1999), che ha recuperato la 
memoria dell'eccidio e restituito i nomi 
alle vittime: Clorinda Falsetti, Italia Fer-
racci, Esperia Pellegrini, Elvira Ferrante, 
Eulalia Fiorentino, Elettra Maria Giardini, 
Concetta Piazza, Assunta Maria Izzi, Arial-
da Pistolesi, Silvia Loggreolo. Secondo 
almeno una testimonianza, una delle dieci 
donne sarebbe stata condotta sotto il 
ponte e stuprata dai militi (tedeschi e 
repubblichini fascisti), prima di essere 
assassinata, ancora seminuda e sotto 
choc, con un colpo di pistola alla testa. 

 

Gli assalti ai forni e l'eccidio 
 
Il tragico episodio va inserito nel contesto 
creatosi in conseguenza dell'ordinanza 
emessa il 26 marzo 1944 dal generale 
Kurt Maeltzer, comandante della città di 
Roma durante l'occupazione, che aveva 
ridotto a 100 grammi la razione giornalie-
ra di pane destinata quotidianamente ai 
civili. In molti quartieri di Roma le donne 
protestarono davanti ai forni, in particola-
re presso quelli sospettati di panificare il 
pane bianco destinato alle truppe di occu-
pazione. Il 1º aprile al forno Tosti 
(quartiere Appio) la lunga attesa per la 
distribuzione trasformò lo scontento po-
polare in trambusto. Il 6 aprile, a Borgo 
Pio, fu bloccato e depredato un camion 
che ogni giorno ritirava il pane per portar-
lo alla caserma dei militi della GNR 
(Guardia Nazionale Repubblicana). L'as-
salto ai forni, che costrinse i nazifascisti a 
scortare i convogli e a presidiare depositi 
e punti di distribuzione, si ripeté in vari 
quartieri della capitale, fino all'evento 
tragico del Ponte dell'Industria il venerdì 
di Pasqua.  
Così rievoca l'episodio Carla Capponi: 
«Le donne dei quartieri Ostiense, Por-
tuense e Garbatella avevano scoperto che 
il forno panificava pane bianco e aveva 
grossi depositi di farina. Decisero di assal-
tare il deposito che apparentemente non 
sembrava presidiato dalle truppe tede-
sche. Il direttore del forno, forse d'accor-
do con quelle disperate o per evitare dan-
ni ai macchinari, lasciò che entrassero e si 
impossessassero di piccoli quantitativi di 
pane e farina. Qualcuno invece chiamò la 
polizia tedesca, e molti soldati della    
Wehrmacht giunsero quando le donne 
erano ancora sul posto con il loro bottino 
di pane e farina. Alla vista dei soldati na-
zisti cercarono di fuggire, ma quelli bloc-
carono il ponte mentre altri si disposero 
sulla strada: strette tra i due blocchi, le 
donne si videro senza scampo e qualcuna 
fuggì lungo il fiume scendendo sull'argi-
ne, mentre altre lasciarono cadere a terra 
il loro bottino e si arresero urlando e im-
plorando. Ne catturarono dieci, le dispo-
sero contro la ringhiera del ponte, il viso 
rivolto al fiume sotto di loro. Si era fatto 

silenzio, si udivano solo gli ordini secchi 
del caporale che preparava l'eccidio. 
Qualcuna pregava, ma non osavano vol-
tarsi a guardare gli aguzzini, che le tenne-
ro in attesa fino a quando non riuscirono 
ad allontanare le altre e a far chiudere le 
finestre di una casetta costruita al limite 
del ponte. Alcuni tedeschi si posero dietro 
le donne, poi le abbatterono con mossa 
repentina "come si ammazzano le bestie 
al macello": così mi avrebbe detto una 
compagna della Garbatella tanti anni do-
po, quando volli che una lapide le ricor-
dasse sul luogo del loro martirio. Le dieci 
donne furono lasciate a terra tra le pa-
gnotte abbandonate e la farina intrisa di 
sangue. Il ponte fu presidiato per tutto il 
giorno, impedendo che i cadaveri venisse-
ro rimossi; durante la notte furono tra-
sportati all'obitorio dove avvenne la triste 
cerimonia del riconoscimento da parte dei 
parenti». 
 
Ultima vittima della protesta fu, il 3 mag-
gio successivo, una madre di sei figli: 
Caterina Martinelli, mentre ritornava a 
casa con la sporta piena di pane dopo 
l'assalto a un forno nella borgata Tiburti-
no III, fu falciata da una raffica di mitra 
di militari della PAI. 
 
(tratto da Wikipedia, l'enciclopedia libera) 

 

La lapide posta a memoria dell'eccidio  

I Luoghi della Memoria 
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di Giancarlo Tonietti 
 

Nell’Aprile del 1945, con la Liberazione, 
finisce una guerra terribile che vide il 
nostro paese occupato dall’esercito na-
zista e migliaia di italiani partecipare al-
la lotta Partigiana.  
Fu una lotta feroce tra le forze dell’op-
pressione e del terrore e una nuova ge-
nerazione di italiani impegnati fino all’e-
stremo sacrificio nella difesa della Li-
bertà.  
Una lotta che ha riscattato il popolo ita-
liano dal ventennio di dittatura fascista 
e ha posto le basi del futuro Stato De-
mocratico.  
Da quella lotta nacque la nostra Costi-
tuzione, fondata sui valori della demo-
crazia, del lavoro e dell’antifascismo. 
Oggi stiamo assistendo al tentativo di 
affermare un punto di vista revisionista, 
teso a negare la storia e mettere sullo 
stesso piano i carnefici di allora, nazisti 
e fascisti, ed i partigiani caduti per la 
libertà. 
Con questa intervista a Vito Francesco 
Polcaro vogliamo dare il nostro contri-
buto alla difesa della memoria di quegli 
anni ed al tempo stesso rendere omag-
gio a chi si è sacrificato anche per noi. 
 
Spiegaci cosa è l’ANPI e parlaci 
delle sue attività. 
Il ruolo dell’ANPI nel nuovo millennio 
resta ancora quello che fu stabilito dai 
Partigiani che la fondarono alla fine del-
la Guerra di Liberazione: infatti, come 
recita il suo Statuto,  lo scopo dell’Asso-
ciazione è quello di “ ... favorire un re-
gime di democrazia, al fine di impedire 
il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e 
di assolutismo”. Questo compito è sem-
pre attuale, perché la democrazia è un 
equilibrio delicato tra le diverse compo-
nenti della società che può essere mes-
so in crisi da cambiamenti economici e 
politici nazionali ed internazionali e 
quando ciò si verifica possono venire 
alla luce, in nuove forme, tendenze au-
toritarie anche molto pericolose, perché 
come giustamente disse Brecht, “la ma-
dre del fascismo è sempre incinta”. In 
Italia, questo rischio si è corso diverse 
volte, anche in tempi molto recenti, e 
l’ANPI ha sempre avuto un ruolo non 
secondario nel mantenimento della de-
mocrazia. 
Per realizzare questi obiettivi, l’ANPI 
svolge una attività di studio scientifico 
della storia italiana nel XX secolo, una 
costante analisi della situazione politica 
e sociale, formula proposte e realizza  

azioni che tendano a migliorarla, si im-
pegna nella divulgazione degli ideali 
della Resistenza e della Costituzione 
con l’organizzazione di manifestazioni di 
massa nelle date più significative della 
Resistenza e della Guerra di Liberazione 
ed in occasioni nelle quali si renda ne-
cessaria una mobilitazione antifascista, 
ma anche con corsi, seminari, lezioni 
nelle scuole,  conferenze, convegni 
pubblici. 
 
Cosa pensa l’ANPI del recente atti-
vismo delle organizzazioni neofa-
sciste a Roma e come giudichi il 
comportamento del sindaco Ale-
manno di fronte a questa recrude-
scenza? 
Purtroppo, a 67 anni dalla Liberazione, 
in Italia e in particolare a Roma e nel 
Lazio c’è un rigurgito di  fascismo 
preoccupante e pericoloso, che si ac-
compagna a  gravissimi episodi di razzi-
smo, di antisemitismo e di xenofo-
bia,  alimentati anche dalla cri-
si  economica in cui versano l’Europa e 
il  nostro Paese. 
I terribili omicidi di due senegalesi com-
messi a Firenze da un  simpatizzante di 
Casa Pound, il raid che ha distrutto il 
campo  nomadi a Torino, gli arresti av-
venuti a Roma di cinque  esponenti 
dell'organizzazione di estrema destra 
Militia, che progettavano persino l’omi-
cidio di esponenti politici, le continue 
aggressioni di militanti del PD, della 
FdS, di SEL, dei Centri Sociali da parte 
di militanti di Casa  Pound e di Forza 
Nuova, le minacce subite da politici, 
rappresentanti della società  civile e 
della comunità ebraica da parte di 
esponenti fascisti,  fino al recentissimo 
episodio delle minacce di morte al Par-
tigiano Bottazzi, sono segnali di un mo-
vimento vasto  della destra eversiva e 
fascista che si rende visibile anche sui 
social network e sul  web, col moltipli-
carsi di siti fascisti, razzisti o antisemiti. 
La città pullula di scritte e di manifesti 
patentemente fascisti; aree del nostro 
Comune sono pericolose, anche solo 
per prendere un caffé, per coloro che 
militano in associazioni democratiche, 
per gli immigrati ed anche solo per chi 
appare a questi facinorosi, per l’abbi-
gliamento o per il comportamento, anti-
fascista; nelle scuole, “Blocco studente-
sco”, organizzazione giovanile di Casa 
Pound, ed altri gruppi di estrema destra 
ostacolano attività culturali tese a ricor-
dare i principi della Costituzione e la 
Resistenza, basi della nostra società, 

anche con aggressioni e minacce, pale-
si o larvate, a studenti e docenti. 
Le leggi della Repubblica, dal XII artico-
lo finale della Costituzione alle leggi 
Scelba e Mancino, fino al Codice Penale 
ed alle leggi ordinarie di ordine pubbli-
co, proibiscono e puniscono questi 
comportamenti. Tuttavia, i responsabili 
di questi fatti restano spesso impuniti 
fino a che il loro comportamento sfocia 
in manifeste violenze, ma soprattutto, 
le organizzazioni di questi facinorosi so-
no rimaste intoccate, quasi che il com-
portamento dei loro militanti fosse cosa 
distinta dai perversi ideali che veicolano 
le loro organizzazioni. 
Anzi, l’Amministrazione Capitolina so-
stiene queste organizzazioni finanziaria-
mente (ricordo i quasi 12 milioni di eu-
ro stanziati dal Comune per la lussuosa 
sede centrale di Casa Pound al centro 
di Roma, i 3 ettari ed i due casali asse-
gnati alla stessa organizzazione nel Par-
co della Marcigliana, ecc.) e politica-
mente (ricordo l’ospitalità al premio 
Duelli-Gallitto, un evento dedicato alla 
memoria dell’ausiliaria scelta Raffaella 
Duelli e del comandante Bartolo Gallit-
to, entrambi della X MAS repubblichina, 
organizzato dall’associazione “X flotti-
glia MAS nella sala Pietro da Cortona 
dei Musei Capitolini il 19 giugno, i ripe-
tuti tentativi di dedicare una strada al 
fucilatore Almirante, ecc.). Credo che 
non ci sia bisogno di aggiungere altro. 
 
Recentemente è scomparso il Par-
tigiano Rosario Bentivegna e du-
rante la sua commemorazione uffi-
ciale la destra in Campidoglio è 
uscita dall’aula. Parlaci di Rosario. 
Bentivegna è stato uno dei principali 
protagonisti della Resistenza a Roma e 
nel Lazio, partecipando a numerose 

(Continua a pagina 5) 
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azioni contro i nazisti e i fascisti sia nel-
la capitale, nell’ambito dei Gap comuni-
sti, che in altre località della provincia 
(ad esempio sui Monti Prenestini). Ha 
poi coerentemente continuato in tutta 
la sua vita, l’impegno in politica per la 
libertà e la democrazia e nel sindacato 
per la prevenzione della salute dei lavo-
ratori e per migliori condizioni di lavoro, 
testimoniando sempre con determina-
zione e coraggio la sua netta contrarie-
tà ad ogni tipo di violenza, terrorismo e 
integralismo religiosi o politici. Bentive-
gna è stato un intellettuale di primo or-
dine, un giornalista impegnato, un me-
dico che tra i primi ha introdotto in Ita-
lia la medicina del lavoro, un sindacali-
sta difensore dei deboli. Non va ricor-
dato solo per via Rasella, che pure è 
stato il più efficace attacco partigiano 
compiuto in una capitale occupata dai 
nazisti e che contribuì a mostrare agli 
uomini liberi di tutta Europa che i nazi-
sti non potevano sperare di restare im-
puniti per i loro misfatti. 
 
Cosa pensi del taglio dei contributi 
alle Associazioni Partigiane, decisi 
recentemente dal Governo? 
L’ANPI Nazionale lo ha definito un atto 
“fortemente discriminatorio e assoluta-
mente inaccettabile”. Il contributo alle 
associazioni combattentistiche e parti-
giane era comunque già stato ridotto 

all’osso negli ultimi anni: un ulteriore 
taglio è un tentativo di condannare all’i-
nazione queste associazioni, oltre ad 
essere una svalutazione del loro signifi-
cato e del valore rappresentato della lo-
ro esistenza e della loro attività, non 
solo ai fini della memoria, ma anche al 
fine di riconoscere e sottolineare il rilie-
vo nazionale dei princìpi e dei valori di 
cui esse sono portatrici. 
 
Spiegaci perché nel 2012 un giova-
ne  dovrebbe iscriversi all’ANPI e 
come possiamo sostenervi. 
Il motivo è spiegato chiaramente nella 
lettera di addio dello studente diciasset-
tenne, condannato a morte dai nazifa-
scisti, ai suoi compagni di scuola, nella 
quale spiegava il perché della sua par-
tecipazione alla Resistenza e che termi-
nava con la frase: “Ricordatevi che, se 
vi diranno di non occuparvi di politica 
perché è una cosa sporca, lo faranno 
solo per potere continuare a fare la loro 
sporca politica”. Entrare nell’ANPI signi-
fica fare “politica pulita”, lavorando per 
mantenere in vita quella straordinaria 
sintesi di pensiero marxista, cattolico e 
democratico liberale che, nata nelle 
carceri fasciste, nell’esilio, nel confino 
ed infine vittoriosa nella Resistenza, ha 
trovato la sua realizzazione nella Costi-
tuzione Italiana 
Per aiutare l’ANPI, la prima cosa da fare 
è iscriversi in una delle sue sezioni ter-
ritoriali o di luogo di studio o di lavoro. 

Nell’ANPI di Roma ci sono ancora deci-
ne di Partigiani, Deportati, Antifascisti, 
che hanno vissuto in prima persona gli 
anni terribili ed eroici della Resistenza e 
della Liberazione. Certo, non sono più 
giovani: i meno anziani sono coloro che 
a 12 anni fecero le “Staffette” per la 
Resistenza, ormai 70 anni fa. Poi ci so-
no le figlie ed i figli di quegli Eroi, per-
sone che nella vita fanno ogni possibile 
attività ma che militano nell’ANPI con 
gli stessi ideali dei loro genitori che mili-
tarono nella Resistenza, a volte fino a 
sacrificare la propria vita. Ci sono anche 
gli antifascisti del dopoguerra, persone 
che hanno partecipato a tutte le lotte 
per la democrazia del nostro Paese con 
i Partiti, i Sindacati, i movimenti. Infine, 
ci sono più di mille giovani e giovanissi-
mi, lavoratori, studenti dei licei e delle 
università, che non si accontentano di 
difendere la democrazia solo quando ci 
sono le elezioni o i movimenti. Ci sono 
iscritti a tutti i Partiti antifascisti, mili-
tanti di associazioni, dei centri sociali e 
persone che svolgono la loro azione po-
litica solo nell’ANPI. Ci sono persone di 
tutte le fedi religiose ed atei, docenti 
universitari ed operai. Insomma, c’è 
tutta la società italiana: per essere 
iscritti all’ANPI basta essere antifascisti, 
voler difendere la Costituzione, mettere 
questi ideali al di sopra di ogni altro in-
teresse e avere voglia di lavorare. 

(Continua da pagina 4) 
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1 su 10 milioni ce la fa? 
(La Fiom e la vincita al supernalotto) 
 
di Gian Claudio Vitantoni 
Nella vicenda dello stabilimento Fiat 
“Gianbattista Vico” di Pomigliano quello 
che colpisce di più è che i metalmeccanici 
della Cisl, Uil, Ugl, tramite le loro organiz-
zazioni di categoria, giudichino la senten-
za a favore della Fiom dannosa e perico-
losa. Ma lo sanno che “le leggi non con-
sentono alle imprese di scegliersi i sinda-
cati che vogliono”, ma si dovrebbe inter-
venire per garantire a tutti libertà sinda-
cali e diritti?” In questo paese siamo abi-
tuati a tutto. Però leggere che la sentenza 
è discriminatoria perché "Non si può im-
porre l'occupazione ad una azienda in 
funzione di una tessera; questo aprirebbe 
scenari pericolosi", significa che ormai 
viviamo in universi paralleli. La Fiom ha 
fatto causa alla Fiat sulla base di una nor-
mativa specifica del 2003 che recepisce 
direttive europee sulle discriminazioni. 
Alla data della costituzione in giudizio, su 
2.093 assunti da Fabbrica Italia Pomiglia-
no, nessuno era iscritto alla Fiom. Il dato 
sulla possibilità che questo accades-
se, in base a una simulazione stati-
stica, qualora l'azienda avesse scelto 

a caso tra i propri dipendenti in cas-
sa integrazione, risultava meno di 
una su dieci milioni, quasi come fare 
sei al Superenalotto. Cosa che invece è 
avvenuta. 
Del resto la Fiom, prima che il Lingotto 
costituisse la nuova società per avviare la 
produzione della Panda, aveva 382 iscritti. 
Che ora sono scesi a 207. E non è mai 
stato un segreto che alcuni avessero 
rinunciato alla tessera pur di rientra-
re in fabbrica. Il tema dei diritti minimi 
usato dalla Fiom aveva dunque qualche 
fondamento. Tanto è che il sindacato ha 
fatto ricorso e ha vinto. Il tribunale ha 
condannato la Fiat per discriminazioni e 
ha imposto l'assunzione di 145 lavoratori 
tesserati Fiom. Tra loro, 19 tute blu 
avranno anche diritto a un indennizzo di 
3mila euro. Dunque a Pomigliano nessun 
operaio Fiom era stato riassunto, un’e-
ventualità statistica da 6 al superenalotto, 
e i giudici hanno per questo stabilito che 
si trattava di una discriminazione sulla 
base delle idee politiche dei lavoratori, 
cioè una violazione costituzionale da 
paese dittatoriale. E adesso le altre 
organizzazioni sindacali ci vengono a dire 
che a essere discriminati dai giudici sono i 
loro iscritti? E nel tentativo di spiegare il 
perché, viene definito paradossale l’atteg-

giamento della Fiom "un sindacato che 
non ha voluto firmare un accordo perché 
fatto in violazione di diritti dei lavoratori e 
poi ricorre al giudice per far rientrare i 
propri iscritti". 
Ma lo sanno che nella gerarchia delle 
fonti un contratto viene un pochino 
dopo la Costituzione e le leggi?  

Imprese: 
fuga dal Nord! 

 
di Carlo Montatesi 
Un’inchiesta pubblicata il mese di giugno 
sull’inserto “ Affari & finanza” de “ La Re-
pubblica”, evidenziava come, da diversi 
mesi,  le regioni industrializzate del nord 
Italia siano bersaglio di una campagna 
pubblicitaria martellante da parte dei go-
verni dei territori di confine, che invitano 
le imprese italiane a sviluppare le loro ini-
ziative industriali oltralpe. 
Dalla Francia, dall’Austria, dalla Serbia, 
agenzie specializzate si stanno mobilitan-
do per convincere 
le nostre imprese a investire presso questi 
Paesi. 
Se questo tipo di offerta è da considerarsi 
normale e non è una novità, in quanto 
molte imprese con le loro aziende si era-

no già spostate prima di questa grande 
crisi, la novità attuale è nelle risposte po-
sitive che si riscontrano. 
E le motivazioni sono molteplici: tempi ra-
pidi per una concessione edilizia; fisco 
clemente sugli utili e sui salari; stabilità 
delle norme fiscali; certezza del diritto 
(chi non paga viene sanzionato); flessibili-
tà nel lavoro e possibilità di licenziare con 
un preavviso minimo. 
Sicuramente, riguardo quest’ultimo punto, 
non si può non considerare il fatto che, 
comunque, seppure una burocrazia snella 
e la certezza delle regole siano elementi 
fondamentali per lo  sviluppo di un’attività 
commerciale, bisogna sempre garantire 
alla parte più debole regole che impedi-
scano alle parti datoriali un uso indiscrimi-
nato della loro forza contrattuale. 
Tra le imprese che ultimamente hanno 
delocalizzato le loro attività, non possia-
mo non fare riferimento, in quanto attività 
che ricadono sotto la bandiera della Fil-

ctem, a imprese quali la Golden Lady, la 
Calzedonia e la Mapei, azienda dell’ attua-
le presidente di Confindustria. 
La situazione non è certamente positiva, 
soprattutto se si pensa alle ragioni di que-
sto esodo. Se si pensa all’insipienza di chi 
ha costruito un sistema burocratico così 
intricato al fine di trarne vantaggio per se 
stesso, con bustarelle e voti di scambio, 
senza preoccuparsi minimamente del fu-
turo di questo nostro Paese. E se si pensa 
anche alla complicità di grandi aziende 
che in questo sistema si sono crogiolate al 
fine di ottenerne vantaggi (vedi Fiat). 
Una nuova visione dei rapporti forse potrà 
dare un contributo alla rinascita dell’Italia, 
una visione che metta al centro l’individuo 
prima di tutto e attorno a esso un sistema 
sinergico che veda collaborare Stato, Fi-
nanza e Sistema industriale per la costru-
zione di un modello sociale ed economico 
a misura di essere umano.  
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Ognuno deve lasciarsi qualche cosa dietro 
quando muore, diceva sempre mio nonno: 
un bimbo o un libro o un quadro o una casa 
o un muro eretto con le proprie mani o un 
paio di scarpe cucite da noi. O un giardino 
piantato col nostro sudore. Qualche cosa in-
somma che la nostra mano abbia toccato in 
modo che la nostra anima abbia dove anda-
re quando moriamo, e quando la gente 
guarderà l'albero o il fiore che abbiamo 
piantato, noi saremo là. Non ha importanza 
quello che si fa, diceva mio nonno, purché si 
cambi qualche cosa da ciò che era prima in 
qualcos'altro che porti poi la nostra impron-
ta. La differenza tra l'uomo che si limita a 
tosare un prato e un vero giardiniere sta nel 
tocco, diceva. Quello che sega il fieno pote-
va anche non esserci stato, su quel prato; 
ma il vero giardiniere vi resterà per tutta 
una vita. 

… 
Offri al popolo gare che si possano vincere 
ricordando le parole di canzoni molto popo-
lari, o il nome delle capitali dei vari Stati 
dell'Unione o la quantità di grano che lo Io-
wa ha prodotto l'anno passato. Riempi i loro 
crani di dati non combustibili, imbottiscili di 
"fatti" al punto che non si possano più muo-
vere tanto son pieni, ma sicuri d'essere 
"veramente bene informati". 
Dopo di che avranno la certezza di pensare, 
la sensazione del movimento, quando in 
realtà sono fermi come un macigno. 
E saranno felici, perché fatti di questo gene-
re sono sempre gli stessi. 
Non dar loro niente di scivoloso e ambiguo 
come la filosofia o la sociologia affinché 
possano pescare con questi ami fatti ch'è 
meglio restino dove si trovano. 
Con ami simili, pescheranno la malinconia e 
la tristezza. 

… 
Ficcati bene in capo una cosa: tu non sei 
importante. Tu non sei nulla. Un giorno, il 
fardello che ognuno di noi deve portare può 
riuscire utile a qualcuno. Ma anche quando 
avevamo libri a nostra disposizione, molto 

tempo fa, non abbiamo saputo trarre profit-
to da ciò ch’essi ci davano. Abbiamo conti-
nuato come se niente fosse ad insultare i 
morti. Abbiamo continuato a sputare sulle 
tombe di tutti i poveri morti prima di noi. 
Conosceremo una grande quantità di perso-
ne sole e dolenti, nei prossimi giorni, nei 
mesi e negli anni a venire. E quando ci do-
manderanno che cosa stiamo facendo, tu 
potrai rispondere loro: Noi ricordiamo. Ec-
co dove alla lunga avremo vinto noi. E verrà 
il giorno in cui saremo in grado di ricordare 
una tal quantità di cose che potremo co-
struire la più grande scavatrice meccanica 
della storia e scavare, in tal modo, la più 
grande fossa di tutti i tempi, nella quale sot-
terrare la guerra. 

… 
Capite ora perché i libri sono odiati e 
temuti? Perché rivelano i pori sulla 
faccia della vita. La gente comoda vuo-
le soltanto facce di luna piena, di cera, 
facce senza pori, senza peli, inespres-
sive. 
 
Ray Bradbury: tratto da “Fahrenheit 451” 

SICUREZZA 

Nuovo PRE 
I conti non tornano 

 
 
di Isidoro Contu 
 
Lo scopo del nuovo PRE (Prevenzione 
Rischio Elettrico) doveva essere l’adegua-
mento del vecchio alle normative vigenti 
ma a mesi dall’entrata in vigore nessuno 
si è posto il problema di un confronto 
sulle problematiche riscontrate. 
Nessuno si è posto il problema di verifica-
re l’efficacia sul campo, ci ritroviamo con 

modelli di comunicazione non corrispon-
denti tra la sala e le squadre, con i Piani 
di Lavoro che continuano a essere un 
copia e incolla di quelli in archivio senza 
effettuare i sopralluoghi, con i Piani d’In-
tervento praticamente inesistenti o sosti-
tuiti da schede operative che non prendo-
no in considerazione tutte le attività e 
talmente generiche da far sorgere dei 
dubbi sulla conoscenza del lavoro di chi le 
ha redatte con indicazioni che risultano 
spesso inutili o fuorvianti. 
La normativa di riferimento Cei 11/27 dice 
esattamente il contrario ossia tutte le 

attività  e le responsabilità devono essere 
descritte nel modo più chiaro e minuzioso 
possibile. 
Le prove della poca attenzione alla sicu-
rezza sarebbero molte ma una è visibile a 
tutti, sugli schermi posti sui luoghi di lavo-
ro, vengono mostrate le foto di un ope-
raio che dovrebbe eseguire un lavoro 
sotto tensione bardato di casco con visie-
ra, guanti isolanti e… trapuntino, che non 
fa parte dell’abbigliamento per lavori in 
tensione dice più di mille parole. 

na, dobbiamo però fare i conti anche con 
quello che resta in Azienda dopo questo 
andirivieni di menzogne e di marchette, 
che hanno fatto si di distrarre l’attenzione 
su quello che realmente sta accadendo in 
Acea. La nostra Azienda è stata pratica-
mente distrutta, è un’azienda ferma, sen-
za alcuna prospettiva di crescita, senza 
alcun piano di sviluppo, è un’azienda 
ferita nel suo orgoglio, con il Salone del 
Pubblico pieno di gente in rivolta contro i 
lavoratori di Acea, vittime anche loro di 
questo Management incapace e privo di 
alcuna competenza gestionale. Si è fatto 
di tutto per neutralizzare il valore delle 
azioni e regalare il controllo societario al 
privato, e mentre il popolo romano era in 
rivolta a favore dell’Acqua Pubblica, c’era 
chi in Azienda avvalorava, in maniera del 
tutto falsa e inopportuna, le ragioni della 

vendita di Acea. Le responsabilità di 
quanto è accaduto hanno nomi e cogno-
mi ben precisi, persone che hanno avuto 
anche la faccia di spartirsi cospicui bene-
fit in premi per avere distrutto il fiore 
all’occhiello delle società capitoline. Come 
Filctem CGIL faremo in modo che la rico-
struzione di Acea sia un importante argo-
mento della prossima campagna elettora-
le. Chi sarà il nuovo Sindaco di Roma 
dovrà farsi carico di far ripartire Acea e di 
avviare un serio progetto di sviluppo per 
questa Azienda. Agli interessi privati dei 
pochi si dovrà rispondere con gli interessi 
pubblici di tutti. La nostra Azienda è pa-
trimonio dei romani e in quanto tale do-
vrà tornare ad essere esempio di alta 
competenza di servizio offerto al Pubbli-
co, come da sempre Acea è stata a Roma 
per i romani. Per fare questo si dovranno 
cambiare i soggetti inadatti a tenere le 
redini di questa Azienda che svolge il suo 

mestiere in un mondo dove il ritorno al 
Pubblico è un argomento prevalente e 
non secondario, e dove il cittadino non è 
un privato cliente ma un fruitore di pub-
blico servizio. 

(Continua da pagina 1) 

Acea patrimonio dei romani 
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scrivete a: 

FILCTEM@ACEASPA.IT 
 

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

Piovono soldi! Apprendiamo dal quoti-
diano ‘La Repubblica’ del 03.07.2012 
che ben cinque milioni di euro sono finiti 
nelle tasche di un centinaio di manager 
di Acea. A tanto corrisponde l’ammonta-
re totale del Benefit, definito Sistema di 
Incentivazione Variabile Annuale per 
l’anno 2011 in pagamento in loro favo-
re. Una media di 50mila euro a testa, 
chi più chi meno a seconda della posi-
zione aziendale e della retribuzione fis-
sa, a dispetto degli utili in calo. Non ma-
le in tempi di crisi. L’andamento pessi-
mo di tutti gli indicatori economico-
finanziari di Acea SpA non si concilia 
con un meccanismo premiante delle 
performance. I debiti commerciali verso 

i fornitori, non considerati dalla Posizio-
ne Finanziaria Netta, contribuiscono a 
dipingere di rosa ciò che in realtà ha 
sfumature e contorni funerei, così da far 
apparire il debito inferiore a quello rea-
le. “Non vorremmo quindi che tale ob-
biettivo fosse stato conseguito anche 
attraverso alchimie di bilancio”, come 
evidenzia l’interrogazione del Consigliere 
Comunale PD Valeriani. Inutile aggiun-
gere che il bilancio della municipalizzata 
capitolina ha chiuso con l'impennata 
dell'indebitamento, una forte diminuzio-
ne di utili e fatturato, un deprezzamento 
costante del valore del titolo: parametri 
che certo non testimoniano a favore di 
questo top management che viene co-

munque ringraziato lautamente per aver 
causato questa débâcle. 
C’è da augurarsi che il loro operato vol-
ga al termine e che questi siano i loro 
ultimi fuochi. 

CAUSTICO 1 - Dividendi milionari per i manager 

CAUSTICO 2 - Il fallimento di Net@siu 
Stare a guardare per un tempo indefini-
to una “rotella” che gira, gira e gira. 
Cercare di pensare o di dedicarsi ad 
altro nel frattempo è difficile o impossi-
bile. 
Si è legati all’aspettativa del risultato 
per poter andare avanti, per convalidare 
la pratica. 
Per questo stai lì. Immobile davanti allo 
schermo. Con lo stress e l’avvilimento 
che crescono. 
E ti fa fatica, ogni giorno di più, venire a 
lavorare, a fare questo tipo di lavoro, ad 
usare questi scellerati strumenti di lavo-
ro. 

Chi ha ideato e realizzato Net@siu e 
soprattutto chi lo ha comprato, avrà 
sulla coscienza oltre che la perdita di 
immagine, di clienti e di soldi, anche la 
salute di tutti quei colleghi costretti al 
suo utilizzo. 
Abbiamo più volte e in tutte le sedi de-
nunciato l’inefficienza e inefficacia di 
tale sistema oltre che il suo elevato co-
sto. Siamo arrivati a chiedere che ven-
gano fatte pagare delle sacrosante pe-
nali.  
Abbiamo assistito ad uno scaricabarile 
in cui le responsabilità erano sempre di 
qualcun altro. 

Forse se la Engineering non avesse pa-
rentele con Caltagirone qualcosa sareb-
be successo. 
Per il bene dell’azienda e dei suoi lavo-
ratori è necessario intervenire con ur-
genza. 
Se un “prodotto” fallisce, e Net@siu è 
fallito, occorre prenderne atto e tornare 
al punto di partenza. 
Occorre trovare una soluzione radicale e 
definitiva e non singoli aggiustamenti 
che non fanno altro che peggiorare le 
già scarse prestazioni di Net@siu.  
Tutti ci auguriamo un nuovo GO LIVE 
con un nuovo sistema di billing.  


