
 

      A cura della FILCTEM CGIL ACEA Anno 2010 Numero 7 

CGIL CISL UIL di Roma e del Lazio: 

in ACEA un clima sociale devastante, chiesto un 
incontro urgente al Sindaco  per avere garanzie 
sul futuro della SpA più rilevante del Comune di 
Roma. 
Lettera unitaria di richiesta a pag. 4  

CAUSTICO pag. 2 

Direttivo Cgil, inizia la controffensiva d'autunno 
La confederazione respinge l'attacco ai contratti, conferma l'appoggio alla Fiom e indice una manifestazione nazionale per 
il 27 novembre. Epifani: "Al conflitto occorre associare la capacità di proposta, la capacità di innovazione e di 
cambiamento"  

Tratto da Rassegna.it del 17/09/2010 

 
E' in atto un attacco senza precedenti, 
concentrico, di governo e Confindustria ai 
contratti, ai diritti, allo stato sociale. Un 
attacco vero per cancellare le conquiste 
dei lavoratori, a cominciare dal diritto di 
sciopero. Partendo da questo presuppo-
sto, Guglielmo Epifani, segretario generale 
della Cgil, ha indicato al Direttivo della 
confederazione le tappe della mobilitazio-
ne: il 29 settembre si svolgeranno in tutta 
Europa le manifestazioni indette dalla Ces 
per il lavoro e il welfare nell'ambito delle 
quali la confederazione ha organizzato 
una manifestazione nazionale a Roma; il 
16 ottobre la Cgil sarà a fianco della Fiom 

nella manifestazione nazionale, sempre a 
Roma, organizzata dalla Federazione dei 
metalmeccanici per l'occupazione e i 
contratti; sabato 27 novembre si svolgerà 
una manifestazione nazionale a sostegno 
delle riforme con il coinvolgimento di tutte 
le forze della società civile che si rende-
ranno disponibili. Una manifestazione, si 
legge nel documento approvato dal Co-
mitato direttivo con 106 voti a favore con-
tro i 19 andati al documento presentato 
dall’area programmatica ‘La CGIL che 
vogliamo’, “per cambiare la politica del 
governo e dare risposte alle lavoratrici, ai 
lavoratori, ai pensionati e ai giovani”.  
A queste iniziative "centrali", che prosegui-
ranno in una mobilitazione anche attra-

verso il ricorso allo sciopero generale, se 
ne aggiungeranno moltissime a livello di 
categorie e di territorio in tutta Italia sui 
temi del lavoro e del precariato, degli 
ammortizzatori sociali, del fisco e delle 
pensioni, ma anche del mezzogiorno, 
della legalità, dell'immigrazione, della 
solidarietà.  
Epifani ha sottolineato che, in particolare, 
dalle imprese e dal governo viene un du-
rissimo attacco alla Fiom, "e quindi alla 
Cgil", con la disdetta del contratto da 
parte della Federmeccanica e le iniziative 
della Fiat contro le regole contrattuali e il 
diritto di sciopero. Le deroghe e le dure 
sanzioni ai lavoratori che protestano (i tre 

(Continua a pagina 2) 

VOGLIAMOCI BENE  

pag. 3 
I LUOGHI DELLA MEMORIA 

 pag. 3 

 

ANTICIPAZIONI D'INVERNO, 

(BOLLETTINO METEO).......          

Pag. 2 



delegati di Melfi licenziati e reintegrati 
hanno incontrato Epifani e Susanna Ca-
musso) sono gli strumenti di questo attac-
co molto grave che, ha detto il segretario, 
tende a raffigurare la Fiom e la Cgil come 
il sindacato del "no", senza tenere conto 
che tutti i contratti, tranne quello dei me-
talmeccanici, sono stati firmati anche 
dalle categorie CGIL e che la stessa Fiom 
ha sottoscritto migliaia dei 12 mila accordi 

aziendali che le strutture della CGIL hanno 
firmato in tutta Italia. Le accuse alla Fiom, 
dunque, "sono false".  
Epifani ha inoltre definito gravissima la 
decisione del governo di bloccare, nella 
sostanza, i contratti del pubblico impiego 
e della scuola che interessano milioni di 
lavoratori. Per Epifani occorre però un 
impegno di tutto il sindacato per uscire 
dall'attuale situazione e trovare un terreno 
di confronto contrattuale con le contro-
parti insieme alle altre confederazioni. "Ma 

non può essere il solo conflitto a farci ri-
conquistare il tavolo", ha detto, ed ha 
aggiunto: "Al conflitto occorre associare la 
capacità di proposta, la capacità di inno-
vazione e di cambiamento per evitare 
che la situazione dei meccanici peggiori e 
si estenda ad altre categorie". Anche per 
avviare questo dibattito la Cgil organizze-
rà nei prossimi giorni un seminario del 
gruppo dirigente sui contratti. 
 

(Continua da pagina 1) 

ANTICIPAZIONI D'INVERNO (BOLLETTINO METEO).......          di Davide Marazia 
 

Come si dice "non esistono più le mezze stagioni". Siamo passati da un'estate torrida, che ha visto le oo.ss., rompere il tavolo sulle relazioni industriali 

con i vertici aziendali e ci ritroviamo in pieno inverno, dopo il CDA di settembre.  

Si aprono scenari gelidi rispetto alle prospettive di una società, fino ad ora, identificabile come una nave da crociera che viaggiava tranquilla nel mer-

cato delle multiutility, alimentata dalle sue centrali di produzione che le garantivano benzina e che oggi invece, dopo lo smembramento ufficializzato 

il 16 settembre con la “regalia” delle centrali al gruppo francese "Gaz de France", sembra essere diventata a tutti gli effetti uno zatterone sul quale 

purtroppo difficilmente c'e' posto per tutti. 

Tra i più preoccupati rispetto alla situazione attuale ci sono i lavoratori di Acea8cento, ultima società del gruppo nata a luglio 2008 da un progetto 

voluto e portato avanti dall'allora management di Acea s.p.a., con il dichiarato intento di internalizzare il "call center", ovvero il servizio telefonico 

fino allora gestito in esterno da una società operante nel settore denominata B2win s.p.a.  

In pompa magna salpa la scialuppa "Acea8cento"  la cui "mission" è inequivocabile: ridare lustro al call center, ribattezzato in seguito contact center, 

fornire ai clienti un servizio di qualità garantendo loro uno standard d'eccellenza e soprattutto rendersi indispensabili per le altre società del gruppo, in 

modo tale da creare un bacino da cui le stesse società possano attingere risorse da integrare nelle loro strutture. Contemporaneamente anche il contrat-

to di lavoro di riferimento (contratto aziendale) prende forma grazie al lavoro delle OO.SS. Filctem, Uilcem e Flaei.  Per i 160 lavoratori di Acea8cen-

to maggiori tutele contrattuali e un po’ più di sostanza rispetto al grezzo contratto iniziale. Vengono garantiti: buoni pasto, premio di  produzione, 

iscrizione al CRA e servizio assistenziale gratuito limitato alle cure dentistiche.  In seguito ulteriore miglioria sulla parte normativa con l’ accordo 

sull’orario di lavoro.  

Dopo aver quindi trovato un assetto equilibrato, i lavoratori di Acea8cento iniziano a remare tutti nella stessa direzione..  

Ma mentre a noi lavoratori si aprivano scenari di prospettiva e con i fatti si realizzavano gli obiettivi dichiarati dalla società (vedi rilevazioni AEEG) , 

un’ onda gigantesca si abbatteva sul gruppo Acea. 

Francesco Gaetano Caltagirone imprenditore romano che, forte degli appoggi politici e dotato di una spiccata capacità speculativa, pensa solo ai suoi 

interessi, calpestando l'essenza e la storia di una azienda, l'Acea, che è patrimonio dei romani e che garantisce loro la luce e l’acqua, ovvero beni col-

lettivi e di pubblica utilità!!! 

Ecco allora che ad Acea8cento viene tolto il 75% delle chiamate relative alla gestione degli utenti del mercato di maggior tutela, che verranno gestite 

da B2win (società nell’orbita di Caltagirone stesso), ovvero quella stessa società da cui parte dei lavoratori di Acea8cento provengono.  

Questa decisione è stata assunta da AceaElectrabel e rompe definitivamente quei presupposti di internalizzazione intrapresi nemmeno due anni fa.  

Nuvoloni carichi di pioggia circondano la scialuppa Acea8cento.  

Cari lettori, riusciranno i nostri eroi a raggiungere la terra ferma? O saranno inghiottiti dalle onde?... 

A voi le considerazioni, a noi il compito di sorvegliare tutti i contratti in scadenza e lottare contro ogni forma di speculazione. 

Articolo tratto da Il Giornale di giovedì 29 aprile 2010  

Acea, Caltagirone va all’attacco contro i francesi di Gdf  
 

Francesco Gaetano Caltagirone, azionista con il 10% di Acea, è «assolutamente scontento» dei risultati raggiunti dalla joint 
venture con i francesi di Gdf-Suez per il business dell’elettricità. L’attacco è arrivato nel corso dell’assemblea della Caltagirone spa 
che ha preceduto quella di Acea in agenda oggi dove il socio di maggioranza (51%) è il Comune di Roma. «Acea ha bisogno di 
una iniezione di cultura privata, quello che chiediamo è grandissimo rigore, tagli ed efficienza sui costi; ci saranno tante proteste e 
tante agitazioni della politica ma noi vogliamo che la politica resti fuori all’azienda. L’utente non ha nulla da temere», ha aggiunto 
Caltagirone a proposito della gestione del settore idrico dove le tariffe sono fissate dall’autorità pubblica. La partecipazione di 
Caltagirone in Acea è salita recentemente sopra il 10% nonostante un tetto ai diritti di voto che lo statuto fissa nell’8%. Questa 
mossa dimostra che «crediamo nell’azienda e faremo sentire la nostra voce», ha detto l’imprenditore che nel prossimo consiglio di 
Acea sarà rappresentato dal figlio Francesco e dall’ex commissario Consob, Paolo di Benedetto. Acea è attiva principalmente nel 
settore idrico e nell’elettricità. «Crediamo che l’acqua sia una utility in cui si può investire, ma la tariffa viene fissata dalla pubblica 
autorità e gli utenti sono quelli, quindi si può solo lavorare sui costi e sull’efficienza, serve un grandissimo rigore. Portare questa 
cultura privata dell’efficienza in una azienda che per un secolo è stata pubblica è una grandissima fatica»- ha aggiunto 
Caltagirone. L’altra gamba della utility capitolina è quella elettrica, la cui gestione è in capo alla jv con Gdf-Suez, è oggetto da 
mesi di un contenzioso che rischia di sfociare in un arbitrato internazionale. «Per quanto riguarda l’elettricità, sul bilancio del 2008 
la joint venture partecipa solo al 12% dell’utile con un fatturato che è più del doppio di quello dell’acqua. É deludente, siamo 
assolutamente scontenti e va migliorata anche la gestione della rete», ha detto Caltagirone. Il 3 maggio ci sarà un cda di Acea, 
dopo l’assemblea che insedierà i nuovi componenti. All’ordine del giorno resta il tema dell’arbitrato sulla vertenza con Parigi, di cui 
la società lamenta la rottura dei patti parasociali e chiede un indennizzo. Secondo alcune indiscrezioni Acea avrebbe chiesto ai 
francesi un risarcimento da 500 milioni di euro, ma ieri Il Sole 24ore stimava una richiesta potenziale da un miliardo.  

Un miliardo… 500 milioni … 16/09/2010:si sono accontentati di 240 milioni, bruscolini ….. Perché questa svendita? Rigore e tagli 
sul costo del lavoro ... su chi ricadranno? A chi fa gola la termovalorizzazione? Il Decreto Ronchi? Ma Alemanno è ancora il 
Sindaco di Roma? 



 “I luoghi della memoria” 
 
Uno spazio per non dimenticare i luoghi, le persone ed i fatti, grandi e piccoli, che hanno segnato il lungo e doloroso percorso 
di conquista e consolidamento della Libertà, della Democrazia, e dei Diritti nel nostro paese. 

 di Giancarlo Tonietti 

 

Via Tasso 145, 00185, Roma 
info@museoliberazione.it 
www.museoliberazione.it 
Tel.067003866 
Fax 77203514 
 

Il Museo Storico della Liberazione è stato allestito nei locali dell’edificio che, nei mesi dell’occupazione nazista di Roma (11 settembre 1943 – 4 giugno 1944), 
venne utilizzato come carcere dal Comando della Polizia di sicurezza nazista. Le celle di detenzione, che allora occupavano l’intero stabile mentre ora soltanto due 
dei quattro appartamenti destinati a museo, sono ancora come furono lasciate dai tedeschi in fuga. 

Queste stanze sono oggi dedicate alla memoria di coloro che vi furono detenuti, e ricordano le più drammatiche e significative vicende nazionali e romane dell’oc-
cupazione. 

ABBIAMO URGENTEMENTE E ASSOLUTAMENTE BISOGNO DI VOI !!!!!!! 
C'è bisogno di promuovere la mobilitazione delle e-mail individuali e collettive e, poi, quella dei conti correnti, altrimenti rischiamo di non arrivare a fine anno. Un 
bilancio in disavanzo, infatti (e con i tagli lo sarà, a meno di arrivo di risorse da altra sede: enti locali, fondazioni bancarie, imprese, associazioni, singoli privati), 
mette a disposizione del Ministro la possibilità di azzerare il comitato direttivo e di nominare un commissario, premessa per lo scioglimento e l'accorpamento ad 
altro Museo. Abbiamo, quindi, bisogno di conquistarci di nuovo (come nel 2008) il nostro diritto ad esistere come soggetto autonomo aperto alla società civile e 
alle associazioni storiche dell'antifascismo. L'apporto vostro e della vostra capacità di coinvolgere il maggior numero di persone ha un ruolo importante nell'attivare 
energie a nostro sostegno.  
Le indicazioni da dare sono sostanzialmente due: 
1 - inviare un breve testo - anche una sola frase non molto politica, tipo "il taglio del contributo al Museo storico della Liberazione significa togliergli l'aria per 
respirare. Non offendiamo la memoria di chi combatté per la liberazione dal  nazifascismo !" - a questi quattro indirizzi:  
gabinetto@beniculturali.it 
ufficiolegislativo@beniculturali.it 
ministro.segreteria@beniculturali.it 
Segreteria.giro@beniculturali.it 
2 - inviare un contributo con le seguenti modalità: 

c/c 51520005  
Intestato a: Museo storico della Liberazione, via Tasso 145 – 00185 Roma 

Causale: CONTRIBUTO VOLONTARIO DI SOLIDARIETA’ 
oppure 

Bonifico: IBAN: IT 39 T 07601 03200 000051520005 
BIC/SWIFT:  BPP II T RR XXX  

VOGLIAMOCI BENE    di Isidoro Contu 

In questi giorni, alla radio, mi è capitato di ascoltare lo spot del 
Governo sulla salute nel lavoro: un'operaia tessile parla della 
necessità di lavorare in due in famiglia ( alla faccia della crisi 
che è passata ) e dice che   “E' più importante tornarci a casa” 
successivamente una voce dice “Tornare a casa è un diritto”, lo 
spot si conclude con la frase  “La sicurezza sul lavoro: la preten-
de chi si vuole bene”. 

Troverei molto positivo lo spot se non fosse la solita trovata pub-
blicitaria che contrasta con la reale volontà di un Governo che 
col Ministro Sacconi modifica il Testo Unico rendendolo meno 
incisivo.   Il vero obiettivo di questo Governo, Giulio Tremonti l'ha 
dichiarato nel suo intervento al Berghem Fest   “Robe come la 
626 (qualcuno dovrebbe informarlo del Testo Unico)  sono un 
lusso che non possiamo permetterci. Sono l'Unione Europea e 
l'Italia che si devono adeguare al mondo”. 

Geniale!!!!!! Il Ministro dell'economia pensa che siamo noi che 
dobbiamo rinunciare ai diritti ed alla sicurezza conquistati in 
decenni di lotte facendoci diventare lavoratori mal pagati e 
senza diritti, veramente una bella affermazione per un paese 
che conta  4 morti sul lavoro al giorno. 

Dopo 15 giorni dalle affermazioni del Ministro si è verificato l'inci-
dente alla DSM di Capua. Per l'ennesima volta operai non for-
mati per determinate lavorazioni, quindi non consci dei pericoli 
nè delle normative (quelle che non possiamo permetterci di 
rispettare),  hanno perso la vita asfissiati durante la pulizia di un 
silos. Ma c'è una cosa che rende questo incidente ancora più 
grave: il rilascio di false certificazioni sui rischi  in attività di lavoro. 

Prezzolati pseudo-consulenti del lavoro hanno rilasciato false 
certificazioni e DVR, accettate senza ulteriori controlli da ispettori 
del lavoro pagati per non controllare. 

E’ vergognoso e inaccettabile chiamarli incidenti  sapendo  che 
c'era la probabilità dell'infortunio ( altrimenti perché pagare per 
le certificazioni? ) 

Come definire chi ti manda a morire? 

“ La sicurezza sul lavoro la pretende chi si vuole bene “ 

Vogliamoci bene. 

SPORTELLO INCA CGIL IN ACEA  

 

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

 

 

Ogni 3° Mercoledì del mese dalle ore 10 alle ore 12  

presso la Sala Sindacale Filctem-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 Filctem: 

Pontieri Claudio     tel. 3299017540 

Forcelloni Marco    tel. 3293704720 

Marucci Alfonso     tel. 3346890331 
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Roma, 24 Settembre 2010 

Prot. n 2010p2068.dc 

                                                                                                 Al Sindaco del Comune di Roma 

        On.le Gianni Alemanno 

                                                                    e.p.c.    Amministratore Delegato Acea                                                   
         Ing. Marco Staderini 

 
Oggetto: Acea Relazioni Industriali - Richiesta di Incontro  

 

 Con la presente nel testimoniarLe tutta la nostra preoccupazione per lo stato in cui versano le Relazioni Industriali all’interno del 

Gruppo ACEA, Le chiediamo, in qualità di Azionista di Maggioranza, un urgente incontro per una verifica congiunta delle condizioni 

Finanziarie e Gestionali della S.p.A. più rilevante del Comune di Roma.   

 Innanzitutto ci preme precisarLe che la perdurante assenza di interlocutori aziendali competenti, che abbiano la capacità di 

decidere e la mancanza di un piano industriale degno di questo nome e di questa Azienda, determinano la totale assenza di certezze e di 

strategie industriali che non ci consentono di comprendere se l’Azionista di Maggioranza ha ancora la volontà di Investire sui servizi che 

oggi offre Acea ai cittadini Romani.   

 La carenza di Investimenti, i timori ulteriori vendite di altre società del Gruppo, l’ipotesi della mobilità obbligatoria e/o contratti 

di solidarietà, sono l’insieme dei tasselli che determinano un clima sociale devastante.  

 La cecità gestionale ed amministrativa hanno portato all’assenza di un percorso chiaro e definito dimostrato anche dall’incapacità 

di presentare al comitato di partecipazione un piano di rientro del debito, una programmazione di strategie industriali e di un piano di 

sviluppo.   

 L’assenza di Interlocutori, sta rendendo difficile la possibilità di trovare una soluzione anche ai problemi più semplici che 

dovremmo affrontare quotidianamente. 

 Il non rispetto di accordi sottoscritti, il blocco delle assunzioni, il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato sono l’altro 

tassello nefasto di cui fanno le spese i lavoratori.  

Questo sta accadendo oggi in Acea. 

 Le confessiamo che non ci saremmo mai aspettati tante e ripetute resistenze ai pochi tavoli di trattativa avviati, ne tantomeno, ci 

saremmo mai aspettati una totale assenza di sensibilità, competenza ed attenzione al rispetto del ruolo delle Organizzazioni Sindacali, che 

in questa Azienda hanno sempre dimostrato di sapersi assumere le responsabilità, a fronte di un atteggiamento Aziendale altrettanto 

responsabile che dovrebbe mettere al centro della sua Azione il miglioramento del Servizio ai Cittadini e la valorizzazione delle condizioni 

dei suoi Dipendenti. 

Per questo FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILCEM-UIL, hanno ufficialmente interrotto le Relazioni Industriali con 

il Gruppo ACEA. 

 Riteniamo urgente tale verifica, chiesta congiuntamente alle Federazioni Regionali di Categoria, anche al fine di superare una 

pericolosa situazione di stallo che se non rimossa riproporrebbe, inevitabili ricadute negative sulle Azioni da Intraprendere. 

 In attesa di concordare anche per le vie brevi la data dell’incontro, di cui certamente ne comprenderà l'urgenza, Le porgiamo  

 Distinti Saluti.  

 

  I Segretari Generali Regionali                   I Segretari Generali 

FILCTEM CGIL-FLAEI CISL-UILCEM UIL                  CGIL Roma Lazio-CISL Roma-UIL Roma Lazio   

 (I. Sorrentino       A. Di Passa       G. Balla)                    (C. Di Berardino - M. Bertone - L. Scardaone) 

 




