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Lettera di richiamo al cda: contestati bol-
lette pazze, call center e attenzione ai 
soci privati 

 
- 26 settembre 2013 

di Giovanna Vitale 
Il sindaco Marino attacca i vertici di Acea, 
l'azienda partecipata dal Campidoglio che 
si occupa di acqua e luce. In una lettera 
riservata il sindaco contesta al presidente 
Cremonesi e all'ad Gallo una serie di que-
stioni a cominciare dalla gestione privati-
stica della società (la maggioranza è in 
mano al Comune), "orientata più al profit-
to degli azionisti", che alla gestione di un 
bene comune come l'acqua. Altre conte-
stazioni riguardano la questione delle 
bollette pazze, un problema ancora non 
risolto che potrebbe sfociare addirittura in 
una class action. Un altro problema ri-
guarda la criticità nella gestione dei call 
center, compresi i possibili conflitti di inte-
resse con la stessa Acea. Sempre Marino, 
che con questa lettera sembra quasi spe-
dire un avviso di sfratto ai due manager, 
mette in guardia il cda a procedere con 
nuove assunzioni. 
Se non è (ancora) un avviso di sfratto, 
poco ci manca. Di certo è il primo avverti-
mento formale che il sindaco Marino, a 
tre mesi dall'insediamento, ha voluto indi-
rizzare ai vertici di Acea. In qualità di a-
zionista di maggioranza, l'inquilino di pa-
lazzo Senatorio ha infatti inviato al presi-
dente Cremonesi e all'ad Gallo una lettera 
fitta di contestazioni su alcune circostanze 
"che destano particolare contestazione in 
chi scrive". Chiaro il tenore: mettere in 
mora il management sulla gestione non 
proprio esemplare dell'azienda. 
Primo punto, l'annoso problema delle 
"bollette pazze" "che - precisa Marino - mi 
auguravo fosse da tempo definitivamente 
concluso mentre è oggetto di attenzione 
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 
di attività di sindacato ispettivo a livello 
parlamentare e costituisce lo spunto per 
paventate class action". Un bubbone mai 

curato che ora rischia - se non aggredito - 
di avere esisti ancora più negativi. 
Secondo motivo di doglianza, "le criticità" 
rilevate nel funzionamento dei "call center 
e, in generale, nel rapporto con i clienti, 
sottolineando tra l'altro possibili conflitti di 
interesse tra gli azionisti di Acea e chi 
gestisce il servizio". Un'accusa pesante, 
che allude ad appalti truccati e contraddi-
ce la mission di una grande azienda pub-
blica. La quale, fra gli "obbiettivi priorita-
ri", dovrebbe avere "massima trasparenza 
e integrità", da raggiungere sia 
"garantendo l'immediata e facile accessi-
bilità alle informazioni da parte dei clienti 
che sono i nostri cittadini" sia "fugando 
anche il mero sospetto circa possibili in-
terferenze, favoritismi o condizionamenti 
nelle procedure di affidamento dei servizi 
ai provider esterni". 
Ma non è tutto. A suscitare perplessità è 
pure la gestione "privatistica" della socie-
tà, orientata più al profitto degli azionisti 
(in particolare di minoranza) che ad am-
ministrare un bene comune come l'acqua. 
Perciò "non posso non sensibilizzare" i 
vertici e "il cda tutto", scrive il sindaco, 
"circa l'importanza di destinare le risorse 
aziendali agli investimenti nelle infrastrut-
ture produttive e nello sviluppo delle po-
tenzialità del gruppo". Riservando la stoc-
cata finale agli ultimi colpi di coda di un 
management che risponde ancora alla 
vecchia amministrazione: nel ribadire che 
l'interesse primario è la "soddisfazione dei 
cittadini rispetto ai servizi erogati", Marino 
c h i e d e  d i  e s s e r e  i n f o r m a t o 
"preventivamente" su tutte le "scelte stra-
tegiche" anche di "natura gestionale e 
amministrativa" che dovesse operare Ace-
a. Comprese eventuali nuove assunzioni, 
come quelle che si stavano preparando 
alle direzioni acquisti e relazioni esterne. 
Soddisfatto il capogruppo del Pd France-
sco D'Ausilio, che plaude al "gesto di di-
scontinuità di Marino rispetto alla disa-
strosa gestione Alemanno: l'azienda deve 
tornare a essere competitiva, è ora che il 

management indichi con chiarezza agli 
azionisti le linee per il rilancio e il risana-
mento". 

——- 
E su Facebook nel pomeriggio il Sindaco 
rincara la dose: "Ho scritto una lettera 
all'AD di Acea. Voglio far luce su quello 
che non va nell'azienda di cui il Comune è 
socio di maggioranza. Bollette pazze, call 
center malfunzionanti, poca trasparenza 
nei confronti dei cittadini e dell'ammini-
strazione. Così non va. Pretendiamo e 
saremo determinati nell'ottenere chiarez-
za". 
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Povera Italia: 
Così muore il lavoro 

 
- 13 settembre 2013 

di Rinaldo Gianola 
All’improvviso tutto sembra inutile, bana-
le, superfluo. Diventa fastidiosa la que-
stione della decadenza di un senatore 
condannato, ci appare noiosa la diatriba 
democratica sull’ascesa di un giovane sin-
daco ai cieli della politica, risulta total-
mente fuori luogo la vivace discussione 
sulla ripresa, le tasse e le ultime balle di 
Marchionne. All’improvviso la cronaca ci 
impone le vere emergenze di un Paese 
impoverito e sofferente: gli operai muoio-
no per l’ennesima esplosione di un silos e 
vengono buttati fuori dalla fabbrica per la 
vendetta di un famoso industriale, inqui-
natore e sfruttatore. È come se non cam-
biasse mai nulla. Quante volte abbiamo 
raccontato di operai dilaniati da un’esplo-
sione, come è accaduto ieri ai due poveri 
lavoratori di Lamezia Terme? Quante vol-
te ci siamo indignati e abbiano ascoltato 
le promesse di istituzioni e politici che non 
sarebbe più successo, che la strage sul la-
voro sarebbe finita? Si muore in fabbrica 
e si perde il posto, tutto si tiene in un 
dramma silenzioso che continua, senza in-
terruzioni, quasi che il destino dei lavora-
tori sia tragicamente segnato come ci 

hanno insegnato questi ultimi anni di crisi. 
Non si può alzare la testa, non si può più 
rivendicare lealmente e giustamente i 
propri diritti, altrimenti rischi di passare 
per un conservatore, un ostacolo alla ri-
presa, alla modernizzazione inevitabile del 
Paese. Il padrone dell’acciaio, il Riva 
dell’Ilva, ieri ha chiuso le sue fabbriche, 
persino quella familiare di Caronno Pertu-
sella dove tutto iniziò nel dopoguerra, co-
me ritorsione alla decisione del sequestro 
di beni, attività, patrimoni deciso dalla 
Procura di Taranto nell’ambito dell’inchie-
sta sull’avvelenamento, il disastro am-
bientale provocato dall’imprenditore side-
rurgico. La logica è questa: se la giustizia 
mi persegue allora chiudo le fabbriche e 
caccio gli operai. Ma come sorprendersi, il 
clima è questo. Altri in parlamento fanno 
lo stesso ragionamento: se mi condanna-
no faccio cadere il governo. Di fronte a 
questa minaccia concreta gli operai del 
gruppo Riva hanno manifestato, protesta-
to, continueranno a farlo in attesa del so-
lito tavolo a Roma che possa produrre u-
na soluzione. Ma, anche questa vicenda, 
l’ennesimo caso di chiusure ed esuberi 
improvvisi, testimonia della debolezza del 
lavoro, come valore sociale, politico, idea-
le. È come se tutto il nostro mondo, quel 
sistema democratico di impegno, amicizia, 
anche militanza, fosse colto da un’afasia 
improvvisa. Ci mancano le parole vere, ol-

tre che i gesti. Non si riesce a rimettere in 
moto un vero disegno solidale, costrutti-
vo, come se la moltitudine dei soggetti in 
politica, nell’impresa, nel sindacato, nel 
lavoro, giocassero una propria partita, per 
interessi individuali, di parte. È ovvio che 
il destino di in grande gruppo industriale 
come Riva o la sicurezza dei lavoratori so-
no molto più importanti del futuro politico 
di Berlusconi e della scelta del leader del 
pd. Eppure... Domani l’Italia tutta se ne 
sarà dimenticata, saremo tornati tutti 
quanti al solito tran tran consolatorio e 
rassicurante della nostra ammirevole par-
tecipazione per le tragedie umane e alla 
denuncia dei padroni cattivi, e poi, dopo il 
solito teatrino televisivo, riprenderemo a 
parlare della governabilità, dell’Imu e ci 
interrogheremo perplessi se Letta si allee-
rà con Renzi. Tutto come sempre. Fino ai 
prossimi morti, fino alle prossime inevita-
bili tragedie italiane. 

I bei tempi andati 
 
di Isidoro Contu 

Leggendo vari articoli legati alle visite 
periodiche - in particolare quelli relativi 
allo stress da lavoro - si evidenzia che 
molte aziende uniscono ai controlli fisici il 
supporto di uno psicologo che possa no-
tare situazioni di disagio.  
I sintomi comportamentali più eviden-
ti sono: Indecisione e insicurezza, Irre-
quietezza, Impulsività crescente, Diffiden-
za o aumento della stessa, Capacità di 
giudizio ridotta e aumento degli errori, 
Impazienza e suscettibilità, Voglia di iso-
larsi e/o non frequentare gli altri, Difficol-
tà crescenti nei rapporti interpersonali, 
Assuefazione all'alcool, al fumo e/o so-
stanze calmanti o stimolanti, Disturbi del 
comportamento alimentare. 
Inoltre esistono anche sintomi legati 
all'organizzazione del lavoro: Assen-
teismo, Turn over, Conflittualità/Difficoltà 
relazionali, Bassa qualità nelle prestazioni, 
Infortuni/malattie professionali, Cambio 

mansione, Problemi disciplinari, Violenza 
e molestie di natura psicologica. 
...e Sintomi Psicologici: Concentrazione 
e attenzione ridotta, Memoria meno pron-
ta, Nervosismo e irritabilità, Stato ansioso 
e apprensivo costante, Crisi d'identità, 
Crisi depressive, autocommiserazione, 
crisi di pianto, Tendenza a fantasticare, 
Autocritica esagerata, Pessimismo e catti-
vo umore. 
Vi è mai capitato di notare alcuni di questi 
sintomi in qualche vostro collega? 
Dite che serve lo psicologo? 
Lo stress può derivare anche da situa-
zioni organizzative conosciute ma 
non risolte nonostante le segnalazioni 
degli operatori. Il cliccare decine di volte 
l'invio sulla tastiera del pc, non per giochi 
on line ma per i noti problemi di sistema, 
il restare bloccati in strada a causa di 
mezzi elettrici aziendali non funzionanti o 
l’essere svegliati all'una di notte per una 
reperibilità sono solo alcuni degli esempi. 
Altri si potrebbero risolvere con comporta-
menti più "umani" dei superiori “gerarchi-
ci” (parola che alcuni hanno preso alla 

lettera) che, oltre a non notare alcun tipo 
di disagio tra i propri collaboratori, in al-
cuni casi contribuiscono ad aumentarli. 
Molti colleghi parlano dei bei tempi andati 
con nostalgia. Tempi in cui contavano 
anche i rapporti tra le persone e il Capo 
era uno del gruppo. Si lavorava insieme, 
si parlava assieme, si discuteva insieme, 
si mangiava assieme, si rideva assieme. 
I profondi rapporti umani che si venivano 
a creare contribuivano ad una maggiore 
conoscenza reciproca, portavano ad una 
fiducia vicendevole e probabilmente an-
che la produttività ne risentiva in modo 
favorevole proprio perché il singolo si 
sentiva parte integrante di un gruppo. 
...ma siamo nell'era delle "macchine" e 
non si deve più né pensare, né ridere, né 
parlare… 
Siamo nell'era delle "macchine" ma fon-
damentalmente, prima di tutto, siamo 
Uomini… 
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SICUREZZA  - Formazione o Informazione? 

di Isidoro Contu 
Dovremmo restituire il corretto significato 
alla parola “Formazione” che sembra aver  
perduto nel tempo la propria accezione. 
Quelle poche che si svolgono sembrano 
solo delle generiche “Informazioni” che, 
nonostante la loro importanza, non soddi-
sfano le effettive necessità degli addetti di 
riportare, in ambito del proprio ambiente 
lavorativo, le nozioni ricevute, le cui appli-
cazioni reali non sempre sono fattibili. 
Qualsiasi legge o normativa fa infatti rife-
rimento a impianti perfetti, costruiti e 
manutenuti a regola d’arte, senza tenere 

conto delle condizioni limite degli impianti 
presenti in una città come Roma.  
Manca l’anello di congiunzione tra il fanta-
stico mondo dell’informazione e una for-
mazione che sia in grado di rispondere sul 
campo alle domande e ai dubbi che ven-
gono posti dagli addetti alla manutenzio-
ne. Le parole e le perplessità raccolte al 
termine di una delle ultime giornate for-
mative chiariscono meglio il concetto: 
“Esco da qui con più dubbi di quando 
sono entrato!”. 
Alcuni aspetti potrebbero essere migliorati 

modificando la metodologia delle forma-
zioni, unendo alla parte teorica in aula 
una parte pratica, al fine di rispondere, 
con esempi tangibili, alle domande poste 
da chi ogni giorno opera sugli impianti e 
chiarire con l’applicazione, magari sul 
campo, di quanto si è appena spiegato. 
Se non troviamo un sistema per rendere 
applicabile al 100% la teoria si da 
l’impressione che importi solo la firma 
sulla carta. 
E tutti quei momenti andranno perduti nel 
tempo come lacrime nella pioggia”. (cit.) 

di Gian Claudio Vitantoni (tratto da filctemcgil.it) 
Sono 5.328 (di cui 1.359 operai) le do-
mande di adesione pervenute all´Enel, 
ben superiori al previsto, per accedere 
all’esodo pensionistico volontario previsto 
dalla recente intesa con i sindacati del 
settore Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil,
(quasi un dipendente su sette dei circa 
36.300 presenti in Italia vi ha aderito). 
Il 6 settembre scorso il gruppo Enel (12 le 
società coinvolte) ha accettato la richiesta 
dei sindacati che, per ogni uscita oltre il 
numero già definito di 3500 unità, si deve 
procedere ad un turn-over pieno (1 usci-
ta, 1 nuova assunzione), ma solo - ha 
fatto sapere il gruppo elettrico - per le 
aree operative (la rete di distribuzione, la 
generazione, Enel servizio elettrico, Enel 
energia) mentre per le figure "a staff" 
saranno attivati confronti nelle rispettive 
società, a garanzia del lavoro che non 
dovrà essere esternalizzato. 
L’intesa tra Enel e sindacati del 9 maggio 
scorso, prevede la pensione anticipata 
volontaria fino ad un massimo di 3500 
dipendenti del gruppo Enel, contestual-
mente a nuove assunzioni di 1500 giovani 
e percorsi formativi, soprattutto per ga-
rantire la permanenza delle competenze 
nel "core business" del gruppo elettrico: il 
termine della raccolta di adesioni veniva 
fissato al 31 agosto scorso. 
L’Enel - utilizzando l’art.4 della legge 
92/2012 (quella sulla riforma del mercato 
del lavoro della ex ministra Fornero, 
n.d.r.) - può prepensionare i suoi dipen-
denti, ma completamente a suo carico, 

accollandosene le spese e versando fide-
jussioni all’Inps tali da coprire un ammon-
tare uguale all’assegno pensionistico di 
cui i lavoratori avrebbero goduto in condi-
zioni pre-riforma sulle pensioni. 
Ai sensi dell’intesa vigente si sono sotto-
scritti i verbali per dare corso agli adempi-
menti di legge previsti all’articolo 4 e cioè 
la notifica all’INPS di tutti i dipendenti, 
suddivisi per società, che hanno in prece-
denza manifestato l’interesse alla cessa-
zione del rapporto di lavoro per verificare 
la sussistenza dei requisiti e definire il 
trattamento economico cioè l’isopensione. 
Quindi il prossimo passaggio sarà la con-
vocazione del dipendente che ha i requisi-
ti per la sottoscrizione della Risoluzione 
consensuale del rapporto di lavoro per il 
quale è prevista l'assistenza sindacale. È 
indispensabile che per quella data Enel ed 
INPS abbiano svolto bene il loro lavoro al 
fine di chiarire al dipendente ogni aspetto 
della questione. 
Naturalmente non mancheremo di garan-
tire, anche con il supporto del patronato 
INCA, la massima assistenza come abbia-
mo fatto sino ad ora. Il quadro legislativo, 
la circolare INPS, gli accordi sottoscritti 
con l'Enel e le ulteriori precisazioni dell'a-
zienda configurano un insieme di norme 
sul piano economico e normativo a tutela 
del dipendente che ha optato per questa 
scelta al fine di recuperare quel sacrosan-
to diritto alla pensione che la Legge For-
nero gli aveva scippato procrastinando 
inopinatamente il tempo di lavoro rispetto 
al diritto alla pensione. 

"L’avvio della fase applicativa dell’intesa - 
sottolinea Emilio Miceli, segretario gene-
rale Filctem-Cgil - rende intanto giustizia 
a tutti quei lavoratori a cui la ministra 
Fornero aveva irresponsabilmente blocca-
to l’iter verso la pensione. Di più - aggiun-
ge il segretario - si è finalmente sbloccato 
il turn-over con la programmazione di 
1500 nuove assunzioni di giovani, desti-
nate ad aumentare per effetto delle mag-
giori richieste pervenute". 
"Insomma - conclude Miceli - una bella 
boccata di ossigeno in un settore, soprat-
tutto nel segmento termoelettrico, in cui 
fino a ieri era inimmaginabile pensare che 
si potesse profilare una Waterloo 
dell’occupazione, tanto che a fine luglio 
abbiamo chiesto unitariamente un incon-
tro urgente al ministro Flavio Zanonato". 

Cosa accade in Enel - domande di adesione per accedere all’esodo pensionistico volontario  
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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 

La bimba 
col pugno chiuso 

 
di Giancarlo Tonietti tratto dal sito: www.anpi.it 
Giovanna Maturano, nata a Roma il 27 
marzo 1912, comunista, dirigente del 
movimento femminile e dell’ANPI, Meda-
glia di bronzo al valor militare, la "Bimba 
col pugno chiuso", ci ha lasciato il 22 ago-
sto 2013, all’età di 101 anni. 
Ha continuato a rendere fino all'ultimo, 
con grande lucidità, testimonianza del suo 
impegno e di quello dei suoi famigliari 
nella lotta per la libertà e la democrazia 
nel nostro Paese. 
Giovanna aveva 24 anni quando, nel 1936 
aveva aderito a Milano, (dove la famiglia 
di origini sarde si era trasferita da Roma), 
al PCI clandestino. Ma era ancora bambi-
na quando, nella casa romana di via Mon-
te della Farina, faceva con la sorella Giu-
liana (classe 1914), i turni di guardia per 
evitare sorprese della polizia fascista 
mentre i Marturano Pintor (la madre di 
Giovanna era appunto una Pintor), prepa-
ravano in casa la stampa e i volantini 
antifascisti che avrebbero poi diffuso nella 
Capitale. La "Bimba col pugno chiuso" era 

una definizione che aveva conquistato sul 
campo. 
Poi col trasferimento a Milano, Giovanna 
aveva dovuto interrompere gli studi di 
architettura che seguiva a Roma ed aveva 
preso a lavorare in fabbrica. Con l’arresto 
di uno dei suoi fratelli anche Giovanna fu 
arrestata. Scarcerata dopo un mese di 
detenzione rimase schedata come 
“sovversiva”, tanto che nel 1941, quando 
chiese di andare a Ventotene per sposarvi 
Pietro Grifone (che vi era confinato e che 
aveva conosciuto ai tempi degli studi ro-
mani al “Visconti”), la polizia tentò inutil-
mente di impedire quello che sarebbe poi 
stato ricordato come “il matrimonio di 
Ventotene”. 
Sulla storia di Giovanna Marturano e dei 
suoi famigliari nel 1972 è stato pubblicato 
un libro, con prefazione di Giorgio Amen-
dola dal titolo “I compagni”. 
Dopo il matrimonio con Grifone, quando il 
marito aveva terminato di scontare il con-
fino, Giovanna era tornata a Roma e qui, 
durante l’occupazione nazifascista era, 
naturalmente, entrata nella Resistenza, 
meritando la medaglia al valore. Giovanna 
è stata particolarmente attiva nei quartieri 
popolari della Capitale, svolgendovi 
un’attività antifascista, soprattutto tra le 

donne, che, sino alla fine, non ha mai 
cessato. Nel 2008 è uscito il libro della 
Maturano che è intitolato: “Giovanna – 
Memorie di una famiglia nell’Italia del 
Novecento”. 
La sua di storia è tutta raccolta in un do-
cumentario dove la narrazione tradiziona-
le, fatta di interviste, si mischia alla narra-
zione animata. Per realizzare il progetto 
de La bimba col pugno chiuso, gli appas-
sionati documentaristi di Todomodo si 
sono affidati ai disegni dell’illustratore e 
fumettista Maurizio Ribichini, che aveva 
già realizzato la locandina del documenta-
rio Di lotta si vive (dove ritroviamo anche 
Giovanna) e alle animazioni di Salvo San-
tonocito e Adriano Mestichella. 

La linea 
dell’arabesco 

 
– 26 settembre 2013 

di Massimo Gramellini 
Quando Dio o chi per lui cucì le teste de-
gli italiani, gli si deve essere aggrovigliato 
il filo. Complicato immaginare una legge 
più semplice di quella che persegue certi 
reati abietti contro le donne. Sembra fatta 
apposta per mettere tutti d’accordo, dal 
momento che neanche il maschilista più 
bitorzoluto avrebbe il coraggio di votare 
contro. La conversione del decreto entro 

sessanta giorni si presentava dunque 
come una passeggiata e tale sarebbe 
stata in qualunque parlamento che non 
annoverasse le nostre crape giulive. Cosa 
è successo, invece? Che i deputati dei vari 
gruppi hanno inzeppato il testo di emen-
damenti. Quattrocentoquattordici. Manca-
no tre settimane alla scadenza e poiché 
per pigiare quattrocentoquattordici volte 
tutti i pulsanti di Camera e Senato 
(perché poi c’è anche il Senato) bisogne-
rebbe assoldare una tribù di millepiedi, 
esiste il rischio concreto che il decreto 
precipiti nel buco nero in cui da queste 
parti vengono sistematicamente tumulate 
le buone intenzioni.   Vi starete chiedendo 

come un gruppo di adulti - si presume - 
normodotati possa complicare la cosa più 
semplice del mondo. Semplicissimo: basta 
sentirsi molto furbi. E approfittare di una 
legge circonfusa di santità per infilare tra 
le sue pieghe qualsiasi faccenda che altri-
menti non si riuscirebbe a far passare. E 
così al decreto sulle donne sono spuntate 
le protesi: il codicillo sulle province, il 
comma sulla protezione civile, la parentesi 
sui vigili del fuoco. Aveva ragione Flaiano 
quando scriveva che in Italia la linea più 
breve fra due punti è l’arabesco. Il guaio 
è che nel frattempo i punti sono diventati 
quattrocentoquattordici. 
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a cura di Carlo Montalesi 
 

Lavoro... 
Tratto dal testo originale del discorso che 
Papa Francesco aveva preparato per 
l’incontro del 22 settembre col mondo del 
lavoro a Cagliari e che ha consegnato al 
vescovo «come se fossero state dette». 
...." rimettere al centro la persona e il la-
voro. La crisi economica ha una dimen-
sione europea e globale; ma la crisi non 
è solo economica, è anche etica, spiritua-
le e umana. Alla radice c’è un tradimento 
del bene comune, sia da parte di singoli 
che di gruppi di potere. È necessario 
quindi togliere centralità alla legge del 
profitto e della rendita e ricollocare al 
centro la persona e il bene comune. E un 
fattore molto importante per la dignità 
della persona è proprio il lavoro; perché 
ci sia un’autentica promozione della per-
sona va garantito il lavoro. Questo è un 
compito che appartiene alla società inte-
ra, per questo va riconosciuto un grande 
merito a quegli imprenditori che, nono-
stante tutto, non hanno smesso di impe-
gnarsi, di investire e di rischiare per ga-
rantire occupazione. La cultura del lavo-

ro, in confronto a quella dell’assistenzia-
lismo, implica educazione al lavoro fin da 
giovani, accompagnamento al lavoro, di-
gnità per ogni attività lavorativa, condivi-
sione del lavoro, eliminazione di ogni la-
voro nero. In questa fase, tutta la socie-
tà, in tutte le sue componenti, faccia ogni 
sforzo possibile perché il lavoro, che è 
sorgente di dignità, sia preoccupazione 
centrale! " 

—- 
...."un lavoro dignitoso per tutti. Una so-
cietà aperta alla speranza non si chiude 
in se stessa, nella difesa degli interessi di 
pochi, ma guarda avanti nella prospettiva 
del bene comune. E ciò richiede da parte 
di tutti un forte senso di responsabilità. 
Non c’è speranza sociale senza un lavoro 
dignitoso per tutti. Per questo occorre 
perseguire quale priorità l’obiettivo 
dell’accesso al lavoro o del suo manteni-
mento per tutti. 
«Ho detto lavoro “dignitoso”, e lo sottoli-
neo, perché purtroppo, specialmente 
quando c’è crisi e il bisogno è forte, au-
menta il lavoro disumano, il lavoro- 
schiavo, il lavoro senza la giusta sicurez-
za.... L’impegno ecologico stesso è occa-
sione di nuova occupazione nei settori ad 
esso collegati, come l’energia, la preven-
zione e l’abbattimento delle diverse for-
me di inquinamento, la vigilanza sugli in-
cendi del patrimonio boschivo, e così vi-
a.... custodire l’uomo con un lavoro di-
gnitoso sia impegno di tutti!" 

—- 

...e Profitto 
Tratto da Il capitalismo nella dottrina so-
ciale nell’Enciclica «Centesimus Annus» 
di Papa Giovanni Paolo II 
...“al profitto va riconosciuta la sua im-
portante funzione di indicatore del buon 
andamento dell’azienda. E va del pari ri-
conosciuta la legittimità del suo persegui-
mento da parte dell’imprenditore e di chi 
nell’impresa rischia capitale. Ma la ricerca 
del profitto deve essere comunque su-
bordinata al rispetto della dignità degli 
uomini che vi lavorano. Scopo 
dell’impresa, infatti, non è semplicemen-
te la produzione del profitto ma 
l’esistenza stessa dell’impresa come co-
munità di uomini che, in diverso modo, 
perseguono il soddisfacimento dei loro 
fondamentali bisogni. 
Il profitto è un regolatore della vita 
dell’azienda, ma non l’unico; ad esso va 
aggiunta la considerazione di altri fattori 
umani e morali che, nel lungo periodo, 
sono almeno ugualmente essenziali per 
la vita dell’impresa. 
Agli imprenditori e ai dirigenti tocca il 
compito di armonizzare la ricerca del pro-
fitto con altre esigenze, quali ad esem-
pio: tutelare la famiglia (in particolare le 
lavoratici madri), tutelare l’ambiente, 
contribuire – ove possibile – ad eliminare 
squilibri territoriali e a dare a individui e 
popoli l’occasione di valorizzare il proprio 
lavoro.” 

MasterChef 
 
di Gian Claudio Vitantoni 
È strano notare come alcuni vertici azien-
dali si sentano parte lesa dopo le dichiara-
zioni del Sindaco Ignazio Marino anticipa-
te da Repubblica del 27.03.2013. Eppure 
sono le stesse persone che si sono e-
spresse favorevolmente alla cessione del 
21% del pacchetto azionario, subito dopo 
l’avvenuta nomina del nuovo A.D., e che 
nulla hanno detto quando si parlava di 
vendita ad un prezzo inferiore del 62% 
rispetto all’inizio del mandato della prece-
dente amministrazione capitolina guidata 
dal Sindaco nero. Addirittura è stato ipo-
tizzato anche un doppio esposto alla Pro-
cura della Repubblica e alla Consob per 
turbativa del mercato. Dove prima c’era 
solo sudditanza adesso ci sono “formali 

atti dovuti”, contrasti gestionali e negazio-
ni della verità. 
Abbiamo assistito per lunghi cinque anni 
al declino dell’azienda e alla sua distruzio-
ne senza precedenti. Lenta, progressiva e 
senza alcuna strategia aziendale. 
È ora di fare luce sugli interessi di parte di 
referenti in CdA e sugli obbiettivi di una 
società dall’incerto sviluppo industriale 
declassata costantemente dalle agenzie di 
rating. È normale che si attendano chiari-
menti quando una “Società raddoppia il 
proprio debito e lo fronteggia vendendo 
tutti gli impianti fotovoltaici strategici, da 
cui ha ricavato 140 milioni e contempora-
neamente non è in grado di recuperare 
milioni di crediti dalle grandi utenze”. Così 
come è normale che, “malgrado abbia 
speso più di 40 milioni per una nuova 
piattaforma informatica, anziché migliora-

re il servizio ai clienti, ha creato il proble-
ma delle bollette pazze”. 
Dietro i dati trionfalistici della semestrale 
si nasconde un preoccupante abbassa-
mento della qualità dei servizi erogati alla 
cittadinanza. 
Nel frattempo il C.d.A. di Acea, (che at-
tualmente capitalizza in borsa un valore 
pari a 1,56mld ed ha un Indebitamento 
Finanziario Netto pari a € 2,48mld), ha 
deliberato l'autorizzazione all'emissione di 
un prestito obbligazionario per un importo 
massimo fino a 750 milioni di euro. 
“È finito il periodo delle gestioni allegre ed 
è iniziato quello del rigore e della gestione 
delle risorse finalizzate all'esclusivo inte-
resse dei cittadini". 
“Il Presidente e l'AD "hanno il dovere 
di rendere conto all'azionista di 
maggioranza…”. 
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scrivete a: 

CGIL@ACEASPA.IT 
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Iscriviti alla FILCTEM CGIL 

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

 

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

(dallo Statuto della CGIL). 

Non rendersi conto del problema o peg-
gio, autoconvincersi che non esista o an-
cor peggio voler convincere altri che quel-
la vissuta sia una realtà errata, è vera-
mente un serio problema studiato in psi-
canalisi. 
La negazione della realtà produce conse-
guenze negative nei confronti della possi-
bilità di risoluzione di un problema grave-
mente disadattativo (non permettendo la 
risoluzione di un problema), e disfunzio-
nale (in quanto provoca un danno all'indi-
viduo). 
Affermare a voce alta, in una sorta di 
indottrinamento collettivo, che “Noi NON 
siamo quelli delle bollette pazze” è 
una visione distorta della realtà che ci 
allontana dalla risoluzione del problema 
ma, soprattutto, offende chi affronta la 
lunga attesa nella speranza di poter ap-
portare correzioni alla propria fatturazione 
errata (o pazza che dir si voglia) e non 
tranquillizza gli operatori che sperano in 
una “vita lavorativa migliore”. 
Le migliori intenzioni di “fare squadra” si 
rivelano un inefficace mantra ipnotico da 
improvvido imbonitore televisivo. Questo 

è  il proposito della gita serale ai Monti 
Cimini, in occasione del Take Off azienda-
le. 
In un certo senso chi lo afferma ha ragio-
ne. Non sono i lavoratori i responsabili 
delle “bollette pazze”, ma chi, ricoprendo 
ruoli ed incarichi di comando, ha lenta-
mente condotto alla deriva la società per 
incapacità gestionali dei processi e delle 
migrazioni software in atto, adottando un 
fallimentare sistema Net@Siu che dovreb-
be passare a miglior vita. 
Proseguire poi in un deleterio “Chi siamo 
noi? – Noi siamo Acea Energia” sa di 
Jessica Rabbit in gessato mentre candida-
mente afferma quel “Io non sono cattiva, 
è che mi disegnano così”. L’inadeguatezza 
del ruolo vuole essere celata rivendicando 
il fatto che siamo belli e bravi contraria-
mente a quanto affermano clientela e 
agenzie di stampa. 
È vero, le responsabilità non sono solo di 
Acea Energia. In questo disastro ognuno 
ha la sua parte di responsabilità ma non 
si vedono spiragli all’orizzonte. 
Un imprenditore che gestisce di persona 
la propria azienda, quando sbaglia deve 

“di suo” rimettere dei soldi per poter cor-
reggere l’errore, contrariamente ai nostri 
dirigenti che non pagano alcun prezzo. 
In soli due anni è stato demolito un 
“brand” consolidato come quello di ACEA. 
Si è depauperato quel patrimonio che ci 
conferiva una posizione egemone tra la 
cittadinanza, disperdendo la fidelizzazione 
e quell’affetto che i cittadini romani han-
no sempre avuto nei confronti 
dell’Azienda nel corso della sua storia 
centenaria. 
“Se noi non siamo quelli delle bollet-
te pazze, perché ogni giorno i nume-
rosi clienti protestano?” 

CAUSTICO - Delirio di onnipotenza 


