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Il ritorno al lavoro 
di Claudio Pontieri 

 
Tornati tutti a lavoro dopo le ferie 
( chi ha avuto la fortuna ovvia-
mente di andarci)…… tanti di noi 
si saranno resi conto che i pericoli 
e le insidie della nostra sicurezza 
non vengono dai perfidi ragazzini 
rom o dagli immigranti che non 
riescono ad annegare a Lampe-
dusa.  
Forse al nostro ritorno ci accorgia-
mo che il nostro paese sta diven-
tando un paese sempre più divi-
so, tra chi non smette di arricchirsi 
e chi continua ad impoverire con 
l’aggravante di un governo che 
vuole liberare il lavoro dai diritti 
dei lavoratori. 
Un governo che dietro tanta pro-
paganda e tanta ideologia  ten-
ta di sviare i problemi altrove 
( vedi il  7 in condotta e il grem-
biulino dei bambini per mettere 
un po’ d’ordine a scuola…. oppu-
re alla notizia della  prostituta ni-
geriana sbattuta in galera dai 
vigili del sindaco sceriffo ). 
E così a  molti  sfugge che i prov-
vedimenti di questo esecutivo 
non fanno altro che abrogare la 
norma contro le dimissioni in bian-
co, applicare nuovi provvedi-
menti contro i precari, immolare i 
diritti dei lavoratori per esaltare i 
profitti delle imprese, cancellare 
le cause di assunzione in corso, 
ridurre il servizio sanitario con me-
no prestazioni con meno posti 
letto, tagliare nella scuola ormai 
allo sfascio e  proclamare i lavo-
ratori come fannulloni… la lista 
potrebbe continuare. 
Il gioco di questo governo è quel-
lo di annullare lo stato sociale,   
per poi risucchiarci nella fatalità 
della decadenza sociale, dell’in-
flazione che falcidia  salari, della 
flessibilità selvaggia e del preca-

(Continua a pagina 2) 

      A cura della FILCEM CGIL ACEA 

Anno 2008 

Numero 7 

8 settembre 2008: 

più di una ricorrenza 

di Carlo Montalesi 

L’8 settembre 1943 con l’an-
nuncio dell’armistizio, si apre 
un capitolo fondamentale 
della storia italiana. L’inizio 
della Resistenza contro l’op-
pressione nazifascista. Que-
sta ricorrenza, quindi, è un 
momento fondamentale che 
deve portarci a riflettere sul 
fatto che se oggi viviamo in 
uno Stato democratico, lo 
dobbiamo al sacrificio di tutti 
coloro i quali parteciparono 
alla lotta antifascista di libe-
razione. Ci piace ricordare 
tutto ciò e lo ricorderemo 
sempre, perché valori come 
libertà, giustizia, uguaglianza, 
equità, libertà di espressione 
e di associazione, sono valori 
che dobbiamo alla lotta parti-
giana e a quella dei cittadini 

antifascisti sulle 
montagne, nelle 
città e nei paesi 
d’Italia. E non è 
scontato dire che 
tali valori non era-
no certo nei programmi poli-
tici del regime fascista, per-
ché a tutt’oggi c’è ancora chi 
non è convinto di ciò e, inve-
ce di condannare senza ap-
pello quel periodo buio della 
nostra storia, tenta di rivalu-
tarlo operando quella che lo 
storico Emilio Gentile defini-
sce “la defascistizzazione del 
fascismo”: la negazione cioè 
del carattere totalitario del 
Regime, arrivando persino a 
dire che quest’ultimo non è 
mai esistito. Di questo abbia-
mo avuto un “gradevole” 

esempio durante la celebra-
zione dell’8 settembre a Ro-
ma quando il Sindaco Ale-
manno ha affermato che “il 
fascismo non è stato il male 
assoluto” ed il Ministro La 
Russa (che ha giurato sulla 
Costituzione repubblicana e 
antifascista) ha rincarato 
affermando che i fascisti del-
la Repubblica di Salò sono da 
considerarsi dei “patrioti mor-
ti per liberare il proprio pae-
se”. Di quale patria? Di quella 
fascista filonazista arroccata 
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APANAKO ME FETA SALATA  

insalata di spinaci e feta (Grecia) 

 
Ingredienti per 4 persone 
  
½ kg di spinaci freschi del tipo a foglia piccola 
1 cetriolo grande a fette 
400g di pomodori pachino 
300g di formaggio feta 
3 cipollotti freschi 
6 cucchiai d’olio extravergine d’oliva 
2 cucchiai di aceto bianco 
2 cucchiai di succo di limone 
1 pizzico di canella in polvere 
1 pizzico di semi di senape bianca, polverizzati 
sale  
pepe 
  
Lavare bene gli spinaci e tagliarli a listarelle. Pelare il cetriolo e tagliarlo a fette sottili. Tagliare 
I pomodorini a metà. Sbucciare i cipollotti e tagliarli a fette molto sottili. 
Fare una vinaigrette con l’olio, l’aceto, il succo di limone e le spezie. 
Adagiare le verdure in una insalatiera e condire con la vinaigrette preparata. 
Guarnire con riccioli di formaggio feta schiacciati con lo schiacciapatate. 
 

 
(tratta dal sito www.peacereporter.net) 

riato dilagante, al fine di farci ingoiare tutto. 
Tornando a lavoro dopo le ferie, forse  ci siamo 
ricordati subito quanto siano importanti i servizi 
sociali, il lavoro, la cultura, la scuola, i presidi 
sanitari e la solidarietà. 
Credo che sia il momento di agire in fretta…  il 
baratro della demolizione dello stato sociale si 
sta spalancando sotto i nostri piedi. 
Anche questa volta a pagare il conto dei falli-
menti della politica e dell’economia saremo 
noi i più deboli.  
Bisogna ripartire con una grande campagna 
di tutela del lavoro, dei diritti  sociali, dei salari,  
dello sviluppo e della  sicurezza del lavoro e 
questo si potrà realizzare solo   mobilitandoci 
nei territori, nei luoghi di lavoro, capillarmente. 
Iniziamo col partecipare tutti il 27 settembre  
alla manifestazione DIRITTI in PIAZZA indetta 
dalla CGIL in difesa dello stato sociale, del la-
voro e dei salari.  
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LAVORATORI ALLO SBARAGLIO di Crescenzo Marzilli 

 

Questa è l'immagine dei lavoratori dell'Unità Manutenzione Elettro-

meccanica di Acea ATO2, persone professionalmente capaci e  

disponibili che giornalmente sono costrette ad interventi di ripara-

zione su impianti obsoleti e tecnologicamente superati. Tale situa-

zione è insostenibile, anche per la difficoltà di reperire  pezzi di ri-

cambio, al punto da costringere i lavoratori ad "arrangiarsi". 

Spesso, a causa della mancanza di personale, si è costretti a corre-

re affannosamente da un comune all'altro della Provincia di Roma 

utilizzando anche mezzi propri, con livelli di inquadramento che 

non corrispondono all'attività svolta e, in alcuni casi, senza le ne-

cessarie attestazioni di idoneità per gli interventi richiesti, con gravi 

ripercussioni sulla sicurezza. Da ultimo, ma non meno importante, si 

evidenzia la totale mancanza di riconoscenza nei confronti di tali 

lavoratori per aver svolto il lavoro in condizioni spesso proibitive, ad 

eccezione di qualche privilegiato. 

Il singolo lavoratore, però, forse per paura o perché guidato da un 

individualismo costruito su promesse o "piccoli contentini", continua 

a affrontare i propri disagi in silenzio, nella speranza, forse, di un 

tornaconto personale…… Ma, per contrastare questa politica A-

ziendale, che porta i lavoratori in contrasto gli uni con gli altri, sa-

rebbe meglio essere uniti, per migliorare la qualità del lavoro e far sì 

che prevalgano le professionalità e la meritocrazia.   

Toglimi il pane, se vuoi, 
toglimi l'aria, ma non 
togliermi il tuo sorriso.  

Non togliermi la rosa, la 
lancia che sgrani, l'acqua 
che d'improvviso scoppia 
nella tua gioia, la repentina 
onda d'argento che ti nasce. 

Dura è la mia lotta e torno 
con gli occhi stanchi, a volte, 
d'aver visto la terra che non 
cambia, ma entrando il tuo 
sorriso sale al cielo 
cercandomi ed apre per me 
tutte le porte della vita ...  

Pablo Neruda  

(da Il tuo sorriso)  
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a Salò? Non esiste una patria a seconda delle vostre necessi-
tà, esiste invece un’unica patria: quella dove, oggi, regnano 
libertà e tolleranza, democrazia e partecipazione, basata su 
una Costituzione democratica e antifascista. Ed è amaro senti-
re il Presidente della Repubblica Napolitano dover affermare 
che “… non tutti in Italia si identificano con i valori e i principi 
della Costituzione”. Riteniamo quindi doveroso e fondamenta-
le “celebrare” questa ricorrenza e parlarne su queste pagine, 
perché intendiamo mantenere vivo in tutti il ricordo di quel 
periodo di lotta che ha generato la nascita dell’Italia repubbli-
cana. Per questo crediamo che anche il sindacato deve conti-
nuare a fare la sua parte, diffondendo e rafforzando tra i lavo-
ratori quei valori difesi e riconquistati con il sacrificio e con il 
sangue, e ricordando loro , quotidianamente, di essere nell’u-
nità, nella solidarietà e nella tolleranza, la base dell’impalcatu-
ra dello Stato democratico. 
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CAUSTICO   
Nel viaggio nella frontiera di ACEA che abbiamo effettuato tempo fa avevamo 

riscontrato il diffuso e notevole, quantitativamente e qualitativamente, 

disallineamento tra attività/mansioni e categoria di riferimento. Troppi colleghi, 

donne e uomini, ricoprono posti di struttura in categorie inferiori a quelle stabilite 

da contratti o accordi locali. Troppi colleghi, donne e uomini, svolgono la propria 

attività con la promessa perenne che un giono, chissà, il giusto gli sarà riconosciuto 

E su questo sottile ricatto si insinuano sia le trame aziendali che quelle di un 

sindacato d’accatto. Si assiste alla lotta per la fidelizzazione dell’individuo 

negando allo stesso l’esistenza di istanze contrattuali che dovrebbero tutelarlo.  

L’istanza della vertenza è stata in passato, in questa azienda e per colpa di tutti, 

svilita e resa inefficace. Si rende ora necessario rivitalizzare questo strumento, 

ridargli credibilità attraverso la scelta reale e di merito dei “vertenziandi” e 

l’effettiva “partecipazione” sindacale con il ricorso anche all’Ufficio Provinciale del 

Lavoro. E’ ora che il giusto ed il merito siano realmente riconosciuti. Un azienda 

moderna si misura anche su questo ed un azienda che promuove gli “amici degli 

amici” a discapito della professionalità e del merito non ha futuro. E ACEA non 

brilla di modernità, anzi. 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
 
Sulle pagine della cronaca locale del Municipio XIII di Roma, ma anche alle volte 

su quella cittadina, ACEA è citata in relazione all'elettrosmog provocato dagli 

impianti di telefonia mobile. Infatti sulla Torre piezometrica ACEA di Ostia 

insiste quella che risulta essere la più grande concentrazione di antenne di 

telefonia della capitale: ben ventiquattro! Un record del quale ACEA, che ha 

concesso le superfici in locazione, non dovrebbe andar fiera. L'elettrosmog è 
come certi veleni: può uccidere pochi o molti, a seconda della sua concentrazione, 

perché gli effetti hanno a che fare con tumori e leucemie dove chi ne è colpito 

"paga" per tutti gli altri. In nessun caso è salutare o anche solo indifferente. 

Il locale comitato di quartiere, sulla spinta dei malati residenti nel palazzo più 

prossimo alla Torre (in ogni appartamento occupato stabilmente è presente 

almeno un caso di neoplasia), già più di quattro anni fa iniziò una battaglia 

affinché gli impianti venissero dismessi o delocalizzati. Nell'estate del 2007, su 

richiesta del locale Municipio e dell'Assessorato alla Sicurezza del Comune, il 

Presidente ACEA Fabiano Fabiani, accettò di dare disdetta dei contratti di 

locazione degli impianti che andavano in scadenza a fine anno perché di un anno 

era la durata apposta. Fu una clamorosa brutta figura di fronte a cittadini e 

istituzioni. 

La gioia per la vittoria conseguita con la disdetta dei contratti durò lo spazio di 

un mattino. Quando infatti poterono prendere visione della lettera con la quale 

ACEA dava comunicazione ai gestori della sua risoluzione si insospettirono subito: 

non era stata usata carta intestata e la firma risultava illeggibile. Il legale che 

assiste i malati non ebbe dubbi. Si tratta, disse senza mezzi termini, di una presa 

in giro: i contratti di locazione degli impianti sono assimilati a quelli degli esercizi 

pubblici e hanno durata di dodici anni (6+6). Aveva ragione, ovviamente, e infatti i 

gestori risposero proprio facendo riferimento a quelle leggi.  Ma anche ACEA era 

consapevole della situazione, e non a caso nessun dirigente si prese la 

responsabilità di sottoscrivere con nome e cognome quelle disdette palesemente 

inefficaci. 

Alla fine del 2007 si giunse finalmente ad un vero accordo tra Comune, Municipio 

e gestori per la dismissione della gran parte delle antenne e la delocalizzazione 

delle rimanenti. Poi ad aprile di quest’anno sono intervenute le elezioni e con le 

nuove giunte comunali e municipali di centro destra non si è giunti neppure alla 

applicazione della prima parte dell’accordo, quella che avrebbe dovuto vedere la 

dismissione di 15 apparati entro la fine di maggio, malgrado tutti, politici e 

amministratori indistintamente, si dicano d’accordo a rispettare un accordo per 

quanto assunto dalla giunta precedente. 

La battaglia dei cittadini di Ostia e del locale comitato non è finita, non 
demorderanno fino a quando l’attenzione alla salute non avrà il sopravvento sul 

profitto. Nel frattempo sarebbe bello se ACEA comunicasse ai gestori di 

telefonia che alla scadenza naturale dei contratti questi non saranno comunque 

rinnovati e che si preparino per tempo per trovare altre soluzioni, nel rispetto 

delle leggi ma soprattutto dei cittadini, che nei pressi della Torre ACEA stanno 

pagando sulla loro pelle un prezzo incalcolabile.  

 

Ludovico Greco,  Presidente del Comitato Cittadino Parco della Vittoria – Silvio 
Messina (www.parcodellavittoria.it) 

 

La redazione si rinnova.  

Coerentemente con quanto affermiamo da tempo in 
merito al processo di rinnovamento e crescita della 
Filcem Cgil in Acea, anche Graffiti avrà una redazione 
rinnovata per una buona metà dei componenti. Ai 
compagni che escono va un grazie vero e sincero per 
aver condiviso e dato tanto per vincere la scommessa 
Graffiti, a quelli che entrano il compito di sostituirli 
degnamente e di portare idee e energie nuove al fine di 
fare un “giornale” all’altezza delle aspettative dei 
lavoratori e delle lavoratrici di ACEA. Buon lavoro.  
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