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Dopo le dimissioni di Alberto Morselli, il 
Comitato direttivo nazionale della Fil-
ctem-Cgil, riunito oggi a Roma, ha prov-
veduto ad eleggere – su proposta della 
Segreteria confederale Cgil, in questi casi 
centro regolatore – Emilio Miceli nuovo 
Segretario Generale della Federazio-
ne Sindacale che unisce i lavoratori 
chimici, tessili, dell'energia e delle mani-
fatture. 
Emilio Miceli, palermitano, 55 anni, inizia 
il suo percorso politico nella Federazione 
giovanile dei comunisti italiani: infatti dal 
1980 è segretario provinciale della Fgci e 
poi (dal 1984 al 1988) componente la 

segreteria della Federazione del Pci di 
Palermo. Nel 1988 entra a far parte della 
segreteria della Camera del lavoro della 
sua città per poi divenirne (1992) il se-
gretario generale, carica che ricoprirà fino 
al 2000, quando poi viene chiamato a 
Roma dalla Confederazione Cgil per diri-
gere prima il Dipartimento Sicurezza e 
Legalità, poi quello del Mezzogiorno. Dal 
2001 al 2004 consigliere del Cnel,  viene 
poi eletto (nel 2004) segretario generale 
della Slc-Cgil (il sindacato dei lavoratori 
della Comunicazione, fino al 2012, dal 
quale recentemente si è dimesso per 
ricoprire il nuovo, prestigioso incarico. 

FILCTEM-CGIL, EMILIO MICELI 
SEGRETARIO GENERALE 

LO HA ELETTO IL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE RIUNITO 
IL 5 OTTOBRE A ROMA 

Sono già diversi mesi che sono stati affissi 
in Azienda dei pannelli esplicativi che e-
lencano “I Valori del Gruppo Acea”. 
È quanto meno singolare leggere quanto 
enunciato se confrontato con la realtà 
quotidiana quando entra “in scena” il pia-
no meritocratico. 
Al punto 5 di “Guidare il cambiamento” si 
legge - Saper rendere le cose semplici, 
così come al punto 5 di “Guidare le perso-
ne” si legge - Condividere le informazioni 
con trasparenza. 
Sinceramente non sembra affatto che tali 
principi esposti vengano rispettati. 

Una coltre di nebbia scura cala tanto sulle 
“una tantum ad personam” quanto sugli 
“assegni di merito” e nello stesso momen-
to si festeggiano, ad esempio, i due anni 
di assenza su intranet di organigramma e 
organico di Acea SpA. Non si ritiene utile 
la condivisione di tali informazioni e il 
rendere chiaro, a tutti, quali siano i 
“buoni” propositi dell’Azienda, quasi a 
voler disconoscere la successiva frase 
“Agire con Integrità e Equità”. Se ne per-
cepisce un rumore di fondo, un’immagine 
nebulosa laddove invece è richiesta mas-
sima luminosità. 
Una discrasia che fa insinuare tra i colle-
ghi la cultura del reciproco sospetto met-
tendoli, di fatto, uno contro l’altro. 
C’è poi da fare un distinguo tra 
“meritocratico” e “disallineamenti profes-
sionali” (improprie ottimizzazioni che nulla 
hanno a che vedere). Ci sono ruoli o posi-
zioni ricoperte, riconosciuti anche da ver-
bali di accordo, puntualmente disattesi e 
non valorizzati   dall’Azienda. 
Posticipando ad altra data l’inquadramen-
to del dipendente a livello superiore se ne 
assume la piena responsabilità. 
Il piano meritocratico esula da questi di-

sallinementi e proprio perché condividia-
mo il concetto di massima trasparenza, 
abbiamo chiesto di rendere pubblici tutti i 
nominativi del personale premiato e la 
tipologia di premio, anche economica, 
ricevuta. 
Evidentemente chi si comporta in modo 
contraddittorio vuol far ricadere su altre 
istituzioni le proprie responsabilità. 
Noi siamo pronti a confrontarci su questo 
tema e a raccogliere la sfida della massi-
ma trasparenza. 
Altri lo sono? 
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SICUREZZA 

Mal di testa in ufficio? 
Potrebbe essere la 

stampante. 
 
di Isidoro Contu 

In ufficio avete:  irritazione degli occhi, 
delle vie aeree e della cute, tosse, senso 
di costrizione toracica, sensazioni olfattive 
sgradevoli, nausea, torpore, sonnolenza, 
cefalea, astenia possono essere alcuni dei 
sintomi causati dai Composti Organici Vo-
latili (VOC), ossia sostanze come: benze-
ne, formaldeide, ozono, stirene, ossido di 
titanio, cromo esavalente, sali e cristalli di 
platino, silicio, manganese, bis-fenolo-A, 
zinco, Polimeri termoplastici, nero fumo, 
ossido di ferro, pigmenti colorati a base 
organica, cere, biossido di silicio amorfo, 
silice amorfa colloidale, alluminio, stagno, 
aldeidi, etylbenzene, ISO decano, xilene, 
alcani, nitro pirene, ftalati, isocianati, clo-
ro ecc. contenuti all’interno dei toner di 
fotocopiatrici e stampanti laser. 

L’elenco dovrebbe essere presente nella 
scheda tecnica di sicurezza ma quando 
entra nel merito della tossicità, può anche 
segnalare che i componenti non sono 
classificati dagli organismi internazionali 
di controllo delle sostanze. Questa non 
classificazione non significa che la sostan-
za sia innocua, questi organismi infatti, 
segnalano una sostanza e la classificano, 
solo dopo aver avuto riscontri oggettivi e 
per segnalare un eventuale effetto tossi-
co, cancerogeno o mutageno gli studi e le 
ricerche possono durare anche alcuni an-
ni. 
Inoltre una sostanza classificata come 
cancerogena nella realtà può essere riela-
borata, rinominata e nuovamente brevet-
tata, essendo una sostanza chimica nuova 
che può circolare liberamente.  
Il toner contenendo sempre un 50% di 
derivati del carbone o del petrolio, sotto-
posto a combustione incompleta libera 
nell'aria benzene e/o derivati fonte 
I.S.P.R.A. . 

I processi fotochimici di stampa poi, solle-
citano con il calore anche la carta, provo-
cando il rilascio di formaldeide. Queste 
due sostanze sono classificate dallo IARC 
in classe 1 tra i cancerogeni certi.  
A macchina spenta la concentrazione to-
tale di queste sostanze è pari a 32,4 mi-
crogrammi per metro cubo, un valore an-
cora accettabile ma se la fotocopiatrice si 
trova in stand by o se sta eseguendo co-
pie alla velocità media di 200 all’ora la 
concentrazione sale, rispettivamente, a 
382,6 e 416,7 i livelli di guardia, pari a 2-
00, sono così superati e per le persone 
più sensibili tale concentrazione può pro-
vocare seri disturbi.  
Nonostante i vari studi effettuati, l’argo-
mento è particolarmente complesso so-
prattutto per la corretta valutazione del 
rischio, che deve tener presente, oltre alla 
reale composizione del toner, delle emis-
sioni della stampante, del numero di foto-
copie e della concentrazione delle micro 
polveri in relazione all’ambiente di lavoro. 

Disoccupazione giovanile al 35,3% 

Ancora una sanzione 
 
di Carlo Montalesi 
È stata confermata, dal Consiglio di Stato, 
la sanzione di 8,3 mln. di euro ad Acea e 
di 3mln. a Suez, già deliberata dall’Anti-
trust nel 2007 “…per avere posto in esse-
re un’intesa restrittiva della concorrenza, 
atta a coordinare le rispettive strategie 
commerciali nell’ambito del mercato na-
zionale della gestione dei servizi idrici“. 
E’ necessario, però, fare un passo indietro 
per chiarire di cosa si tratta. 
Nel novembre 2002, il Comune di Firenze 
pubblica un bando di gara per l’individua-
zione di un socio industriale privato inte-
ressato a rilevare il 40% del capitale di 
Pubbliacqua, società affidataria dal mese 
di gennaio di quell’anno, del servizio idri-
co integrato dell’ATO 3 “Medio Valdarno”, 
il quale comprende quattro province e 
quarantanove comuni. A tale proposito, 
Acea con il 68,99%,, Suez con il 22,83%, 
MpS con l’8% e altri soci, costituiscono la 
“Acque Blu Fiorentine Spa” e nel 2006 
entrano  in Pubbliacqua. 
Nulla di strano in tutto ciò, senonché l’An-
titrust, nel 2007, rileva che Acea e Suez in 

pratica, non si sarebbero pestati i piedi in 
acquisizioni e/o partecipazioni future. A 
causa di questo “accordo”, venivano loro 
comminate le sanzioni pecuniarie in pre-
messa confermate ora dal Consiglio di 
Stato. 
Tutto questo non ci fa certo piacere e 
condanniamo, in modo fermo e deciso, le 
azioni di chi ha causato un così grave 
danno economico e d’immagine alla no-
stra Azienda. Confermiamo, come Filctem, 
che saremo sempre vigili e stigmatizzere-
mo sempre comportamenti di chi, per 
dolo, o per colpa, causi danno a un’ A-
zienda nella quale crediamo, che voglia-
mo vedere crescere sana e che sia votata 
al perseguimento dell’interesse dei cittadi-
ni e dei lavoratori. 
 
Non si deve dimenticare, tra l’altro che, a 
proposito di sanzioni, a marzo di quest’-
anno Acea Energia ne ha dovuta pagare 
una per un importo di euro 500mila, com-
minata dall’Autority, “... per avere attivato 
forniture in assenza di contratto, nonché 
comunicato informazioni ingannevoli ai 
consumatori e ostacolato l’effettivo eserci-
zio di ripensamento”. 
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Buona sera, Londra. Prima di tutto vi pre-
go di scusarmi per questa interruzione. 
Come molti di voi io apprezzo il benessere 
della routine quotidiana, la sicurezza di 
ciò che è familiare, la tranquillità della ri-
petizione. Ne godo quanto chiunque altro. 
Ma nello spirito della commemorazione, 
affinché gli eventi importanti del passato, 
generalmente associati alla morte di qual-
cuno o al termine di una lotta atroce e 
cruenta vengano celebrati con una bella 
festa, ho pensato che avremmo potuto 
dare risalto a questo 5 novembre, un 
giorno ahimè sprofondato nell’oblio, sot-
traendo un po’ di tempo alla vita quotidia-
na, per sederci e fare due chiacchiere. 
Alcuni vorranno toglierci la parola, 
sospetto che in questo momento stiano 
strillando ordini al telefono e che presto 
arriveranno gli uomini armati. Perché? 
Perché, mentre il manganello può so-
stituire il dialogo, le parole non per-
deranno mai il loro potere; perché es-
se sono il mezzo per giungere al si-
gnificato, e per coloro che vorranno a-
scoltare, all’affermazione della verità. 
E la verità è che c’è qualcosa di terribil-
mente marcio in questo paese. Crudeltà 
e ingiustizia, intolleranza e oppres-
sione. E lì dove una volta c’era la li-
bertà di obiettare, di pensare, di par-
lare nel modo ritenuto più opportu-
no, lì ora avete censori e sistemi di 
sorveglianza, che vi costringono ad 
accondiscendere a ciò. Com’è accadu-

to? Di chi è la colpa? Sicuramente ci so-
no alcuni più responsabili di altri che do-
vranno rispondere di tutto ciò; ma anco-
ra una volta, a dire la verità, se cer-
cate il colpevole.. non c’è che da 
guardarsi allo specchio. Io so perché 
l’avete fatto. So che avevate paura. E chi 
non ne avrebbe avuta? Guerre, terrore, 
malattie. C’era una quantità enorme di 
problemi, una macchinazione diabolica at-
ta a corrompere la vostra ragione e a pri-
varvi del vostro buon senso. La paura si è 
impadronita di voi, ed il Caos mentale ha 
fatto sì che vi rivolgeste all’attuale Alto 
Cancelliere, Adam Sutler. Vi ha promes-
so ordine e pace in cambio del vo-
stro silenzioso, obbediente consen-
so. Ieri sera ho cercato di porre fine a 
questo silenzio. Ieri sera io ho distrutto il 
vecchio Bailey, per ricordare a questo pa-
ese quello che ha dimenticato. Più di 
quattrocento anni fa, un grande cittadino 
ha voluto imprimere per sempre nella no-
stra memoria il 5 novembre. La sua spe-
ranza, quella di ricordare al mondo che l’-
equità, la giustizia, la libertà sono 
più che parole: sono prospettive. 
Quindi, se non avete visto niente, se i cri-
mini di questo governo vi rimangono i-
gnoti, vi consiglio di lasciar passare inos-
servato il 5 novembre. Ma se vedete ciò 
che vedo io, se la pensate come la penso 
io, e se siete alla ricerca come lo sono io, 
vi chiedo di mettervi al mio fianco, ad un 
anno da questa notte, fuori dai cancelli 
del Parlamento, e insieme offriremo loro 
un 5 novembre che non verrà mai più di-
menticato. 
(discorso di V alla città di Londra) 
 
<Il nostro compito è riferire le notizie, 
non fabbricarle, quello è compito del go-

verno> 
(il responsabile del governo alle comuni-
cazioni ) 
 
<Ricordo come cominciò a cambiare 
il significato delle parole. Parole poco 
comuni come “fiancheggiatore” e 
“risanamento” divennero spaventose, 
mentre cose come “Fuoco Norreno” e “Gli 
articoli della fedeltà” divennero potenti. 
Ricordo come “diverso” diventò 
“pericoloso“. Ancora non capisco perché 
ci odiano così tanto. 
Presero Ruth mentre faceva la spesa. Non 
ho mai pianto tanto in vita mia. Non pas-
sò molto tempo prima che venissero a 
prendere anche me. 
Sembra strano che la mia vita debba fini-
re in un posto così orribile, ma per tre an-
ni ho avuto le rose e non ho chiesto scu-
sa a nessuno. 
Morirò qui… tutto di me finirà… tut-
to… tranne quell’ultimo centime-
tro… un centimetro… è piccolo, ed è 
fragile, ma è l’unica cosa al mondo 
che valga la pena di avere. 
Non dobbiamo mai perderlo, o sven-
derlo, non dobbiamo permettere che 
ce lo rubino… Spero che chiunque tu 
sia, almeno tu, possa fuggire da questo 
posto; spero che il mondo cambi e le co-
se vadano meglio ma quello che spero 
più di ogni altra cosa è che tu capisca co-
sa intendo quando dico che anche se non 
ti conosco, anche se non ti conoscerò 
mai, anche se non riderò, e non piangerò 
con te, e non ti bacerò, mai… io ti amo, 
dal più profondo del cuore… Io ti amo.> 
(lettera di una giovane donna in prigione 
con la protagonista) 
 
Tratto dal film: “V per Vendetta” 

La CGIL compie 106 anni. 
Lavorare a un grande progetto per "ricostruire" il Paese 

Sabato 29 settembre la Confederazione 
ha festeggiato il suo 106esimo comple-
anno aprendo al pubblico il palazzo sto-
rico di Corso d'Italia 25 a Roma. È stata 
un'occasione non solo per celebrare la 
ricorrenza di un importante fatto storico, 
ma anche per aprirsi ai cittadini, ai lavo-
ratori alle tante persone che si chiedo-
no, in un momento molto difficile, quale 
futuro avrà la rappresentanza sociale 
nel nostro Paese.  
Quel giorno, di quel lontano 1906, circa 
700 sindacati locali, in rappresentanza 
di 250 mila iscritti, si riunirono a Milano. 
Il giorno dopo, il primo ottobre, nacque 
la Confederazione generale del lavoro, 
la CgdL (primo segretario generale Ri-
naldo Rigola). Nel dopoguerra la confe-
derazione prenderà il nome di CGIL, 

Confederazione generale italiana del 
lavoro. 
Si è trattato di un fatto di straordinaria 
rilevanza che ha dato vita ad un’organiz-
zazione che in oltre cento anni di storia 
al servizio delle lavoratrici, dei lavoratori 
ha contribuito alla storia del Paese e 
all’affermazione dei diritti del lavoro. A 
106 anni dalla sua nascita la CGIL ripar-
te dunque dal lavoro, dalla necessità di 
rimetterlo al centro dell'azione sindacale 
e politica. 

Susanna Camusso: “Un nuovo Piano 
del Lavoro è per noi la priorità dalla 
quale far emergere la necessità di una 
vera alternativa che possa indicare co-
me migliorare le condizioni umane e 
sociali di milioni di persone”. 
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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  

L’Opera Romana Pellegrinaggi deve aver 
sbagliato Santuario. Ogni giorno una pro-
cessione anomala si avvicina silenziosa al 
Salone del Pubblico in religioso silenzio, 
fin dalle prime luci dell’alba, in attesa di 
un miracolo che non avverrà. La fila di-
venta sempre più tumultuosa. A scene di 
panico, a volte, si susseguono scene con-
templative di persone in trance, radical-
mente cambiate dall'incontro con 
l'"ignoto", convinte di avere avuto la visio-
ne della propria bolletta da saldare. È 
normale tutto questo? Possibile che, ad 
oltre un anno dal cambio del sistema, per 
i clienti non sia ancora fattibile ricevere 
una corretta fatturazione? O, in altri casi, 
è così gravosa tale da essere rateizzata e 
da permettere all’Azienda di rientrare di 
quei soldi a babbo morto? Quanti sono i 

clienti che, esasperati da questa latitanza, 
ed allettati da altre offerte, decidono di 
rivolgersi alla concorrenza? Chi pagherà i 
danni di questa nefasta gestione di imma-
gine? 
A quale santo deve rivolgersi un cliente 
che chiede informazioni su una pratica di 
mercato libero aperta con Acea Distribu-
zione se questa non ha sportelli aperti al 
pubblico? E intanto attende fiducioso il 
buon esito dell’operazione... se non inter-
viene prima il rigor mortis. 
Per non parlare di quella anomalia del 
numero unico di centralino, valido sia per 
il mercato libero che per il tutelato. Come 
se un venditore I-Phone dovesse elogiare 
le prestazioni dei sistemi Android. 
Nel frattempo gli addetti allo sportello, 
martiri ipnotizzati da una clessidra che 

gira nel salmodiare l’attesa di una grazia, 
attendono fiduciosi l’evoluzione del pro-
prio status sociale a normali dipendenti. 
Nell’attesa di risposte concrete tutti insie-
me preghiamo! 

CAUSTICO 2 - Ascoltaci, o Signore 

CAUSTICO 1 - A chi troppo e a chi niente 

Da una lettera pubblicata su “Repubblica” 
l’11 agosto 2012 
 
“Caro direttore, sono diversi mesi, almeno 
sei, che tento inutilmente di farmi correg-
gere una lettura sbagliata, e naturalmente 
per eccesso, di Acea, con addirittura 2000 
kwh in più del dovuto, con un aggravio 
complessivo di spesa di 500 euro. Eppure 
il mio contatore è uno di quelli tradizionali 
e non telegestito, per il quale è ancora 
possibile l'autolettura, ma tant'è. 
Ho provato e riprovato attraverso il nu-
mero verde a comunicare la mia autolet-
tura alla voce registrata dell'operatore, 
ma poi questa non viene mai registrata. 
Allora ho provato sempre attraverso il 
numero verde a comunicare direttamente 
ad un operatore la mia lettura, ma niente. 
Non ho risolto. Ho tentato sempre con il 
numero verde a prenotare una chiamata 
a casa di un operatore. Ma mi ha detto 
semplicemente di chiamare il numero 

verde per i reclami. Tutto qui. Mi sono 
collegato al sito internet e lì ho scovato e 
cliccato un'icona che ti "promette" di po-
ter gestire da casa la tua bolletta. Risulta-
to? Niente. 
Mi sono recato personalmente agli spor-
telli della sala centralizzata di Piazzale  
Ostiense 2 di Acea, e lì mi hanno fatto 
riempire un modulo con la mia lettura 
effettiva e speranzoso sono tornato a 
casa. Ma niente. Mi è arrivata l'ennesima 
bolletta pazza con un'altra lettura 
'stimata' e non 'effettiva' in eccesso con 
sempre quei 2000 kwh in più. A questo 
punto mi auguro che il sindaco Alemanno 
e il presidente Cremonesi, due persone 
perbene e vicine ai cittadini, interverranno 
in modo risoluto e definitivo per risolvere 
questi disservizi.” 
 
I commenti nel salone del pubblico sono 
molto più coloriti, e purtroppo rivolti agli 
incolpevoli operatori che si trovano sul 

posto. 
A un comune cittadino non sarebbe sem-
plice far pubblicare la sua lettera di prote-
sta su un quotidiano, far assegnare risor-
se alla sua causa e soprattutto risolvere il 
problema in breve tempo. 
 
La firma della lettera è una risposta alle 
vostre domande… 
Onorevole Francesco Giro (PdL) 


