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PACE E CLIMA 
 

di Marina Pieri 
 
La scelta di dare un premio per la 
pace all’IPCC e ad Al Gore è scatu-
rita dalla considerazione che i cam-
biamenti climatici mettono in crisi la 
convivenza pacifica, scateneranno 
lotte per le risorse naturali a partire 
dall’acqua, ulteriori guerre e sempre 
più migrazioni. E’ una scelta che 
condividiamo ed apprezziamo. 
L’IPCC ogni anno diffonde i suoi 
rapporti sulla situazione del clima, 
che sono la sintesi dei lavori di ricer-
ca fatti dai laboratori di tutto il mon-
do, e nel suo ultimo documento 
sostiene che il 90% del riscaldamen-
to globale è dovuta all’opera del-
l’uomo. 
Al Gore è da tempo impegnato nel 
“diffondere una conoscenza mag-
giore sui cambiamenti climatici” e 
ha dedicato al tema un libro ed un 
documentario (premiato con l’O-
scar).  
Riportiamo volentieri alcuni stralci 
dai suoi interventi. 
“Noi, la specie umana, siamo arrivati 
ad un momento cruciale e dobbia-
mo prendere una decisione. Non ha 
precedenti ed è perfino ridicolo 
presumere di dover in verità sceglie-
re consapevolmente in quanto spe-
cie, ma non di meno questa è la 
sfida che dobbiamo raccogliere. Il 
nostro pianeta, la Terra, è in perico-
lo. Ciò che rischia di essere distrutto 
non è il pianeta stesso, bensì le con-
dizioni che lo hanno reso in grado di 
ospitare gli essere umani. Senza 
renderci conto delle conseguenze 
delle nostre azioni abbiamo iniziato 
ad immettere tanto biossido di car-
bonio nell’esile guscio d’aria che 
circonda il nostro pianeta che ab-
biamo letteralmente alterato l’equili-
brio del calore esistente tra la Terra 
ed il Sole. Se non smetteremo di 
farlo, e rapidamente, le temperatu-
re medie aumenteranno a livelli mai 
conosciuti in precedenza dagli uo-
mini, e porranno fine al propizio e-
quilibrio climatico da cui dipende la 
nostra civiltà. 
…… molti scienziati oggi stanno met-

(Continua a pagina 3) 

Oggi è il 2 novembre e in 

questa giornata di “ponte” 

andiamo nella sede di Via 

Matteo Boiardo e incontria-

mo Roberto Pedacchioni, di 

anni 49, impiegato tecnico 

di Acea Distribuzione, fun-

zionario del Comprensorio 

Roma 1 con la “delega” su 

ACEA. 

Iniziamo con il presentarti: 

raccontaci la tua “storia” 

sindacale. 

Ho fatto sindacato da 
quando  sono stato assun-
to nel 1980, prima come 
delegato di reparto, poi 
sono stato eletto nelle RSU 
e infine sono diventato 
Responsabile del Comita-
to degli Iscritti della Zona 
Roma di Enel. 
Nel 2001 quando c’è stata 
l’integrazione tra ACEA e 
ENEL ho iniziato a lavorare 
con i compagni di Acea, 
inizialmente abbiamo tro-
vato difficoltà di comuni-
cazione e di impostazione 
sindacale, ma con lo sfor-
zo e la volontà di tutti sia-

mo riusciti a superarle arri-
vando insieme a chiudere 
accordi importanti, come 
l’armonizzazione ex-ENEL, 
l’orario di lavoro, le diverse 
ristrutturazioni e abbiamo 
vinto la  battaglia sui 110. 
Con il tempo, con i com-
pagni e in particolare con 
Ilvo Sorrentino, con il quale 
condividevo il ruolo di Re-
sponsabile del Comitato 
degli Iscritti di ACEA, si è 
instaurato un rapporto di 
stima,  rispetto reciproco e 
di amicizia che ci ha per-
messo di portare avanti un 
politica di cambiamento e 
di unificazione in condivi-
sione con tutto il gruppo 
dirigente.  
A gennaio 2006, dopo aver 

accompagnato e diretto l’or-

ganizzazione nella difficile 

fase di unificazione tra Enel 

e Acea prima e con i chimici 

poi, dopo aver dato un con-

tributo notevole nell’opera 

di rinnovamento del sinda-

cato in Acea, hai deciso di 

lasciare gli incarichi di re-

sponsabilità che avevi. Per-

ché? 

In fase di preparazione del 
congresso, che avrebbe 
sancito l’accorpamento 
della FNLE con la FILCEA 
facendo nascere la FIL-
CEM, tutto il gruppo diri-
gente ha condiviso che si 
erano raggiunte tutte le 
condizioni per determina-
re una svolta del sindaca-
to in ACEA. Si sentiva la 
necessità di respirare aria 
fresca, di mettere in cam-
po ragazzi giovani che 
avevano già dimostrato 
impegno e competenza e 
che Ilvo era la persona più 
adatta a portare avanti 
questo progetto. Ho con-
diviso e lavorato perché 
tutto questo si realizzasse e 
dopo un anno e mezzo 
posso dire che la scelta 
non poteva essere più 
giusta, la nostra organizza-
zione in questo periodo è 
sempre cresciuta sia 
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O cara moglie 

O cara moglie, stasera ti prego, 

dì a mio figlio che vada a dormire, 

perchè le cose che io ho da dire 

non sono cose che deve sentir. 

Proprio stamane là  sul lavoro, 

con il sorriso del caposezione, 

mi è arrivata la liquidazione, 

m'han licenziato senza pietà. 

E la ragione è perchè ho scioperato 

per la difesa dei nostri diritti, 

per la difesa del mio sindacato, 

del mio lavoro, della libertà . 

Quando la lotta è di tutti per tutti 

il tuo padrone, vedrai, cederà ; 

se invece vince è perchè i crumiri 

gli dan la forza che lui non ha. 

Questo si è visto davanti ai cancelli:     

noi si chiamava i compagni alla lotta, 

ecco il padrone fa un cenno,  

una mossa, 

e un dopo l'altro cominciano a entrar. 

O cara moglie, dovevi vederli 

venir avanti curvati e piegati; 

e noi gridare: crumiri, venduti! 

e loro dritti senza piegar. 

Quei poveretti facevano pena 

ma dietro loro, la sul portone, 

rideva allegro il porco padrone: 

l'ho maledetto senza pietà . 

O cara moglie, prima ho sbagliato, 

dì a mio figlio che venga a sentire, 

chè ha da capire che cosa vuol dire 

lottare per la libertà     

chè ha da capire che cosa vuol dire 

lottare per la libertà. 

Ivan Della Mea 

1966 

RLS informa 
BISOGNA RECUPERARE I RITARDI 

ACEA DISTRIBUZIONE 

NORMA CEI 11/27 III: abbiamo ripetutamente sollecitato ai Datori di Lavoro di  

ACEA distribuzione l’avvio della consultazione dei RLS finalizzata all’adeguamento 

del PRE di distribuzione alla  nuova normativa tecnica. 

REVISIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: nonostante 

l’impegno assunto, in diverse occasioni, dai Datori di Lavoro di Acea Distribuzione, 

ancora non si è avviato il confronto con i RLS. 

VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO NELLE CABINE PRIMARIE (DM 

3/10/98): abbiamo richiesto una consultazione con  il Datore di Lavoro di Ingegneria 

per conoscere la situazione attuale in merito a questo strumento, indispensabile 

alla realizzazione e verifica delle strutture dedicate alla gestione delle emergenze 

(vie di fuga, uscite di emergenza, ecc.) in tutte le Cabine Primarie di Acea Distribu-

zione, con particolare attenzione a quelle con sedi di lavoro. 
 

ACEA ATO 2 

LETTERE PES/PAV: finalmente sono state consegnate le lettere di classificazione 

ai tecnici elettromeccanici (datate 4 giugno 2007). A questo punto rimangono ancora 

da consegnare le procedure di lavoro in sicurezza. 

DEPURATORE ROMA SUD: non sono ancora iniziati i lavori di installazione dei 

rivelatori di gas nel locale centrifughe, come previsto dopo l’incendio del deodorizza-

tore. Nel frattempo il Datore di Lavoro ci ha comunicato il fermo dell’intero reparto 

per attività di manutenzione straordinaria alle centrifughe e ai quadri elettrici e 

per consentire le attività di bonifica della vasca di raccolta fanghi sottostante, non 

più in funzione. 
 

TUTTE LE SOCIETA’ 

ART. 11 D. Lgs. 626: ancora non siamo stati convocati per nessuna riunione di Art. 

11 per il 2007. Questa riunione è importante perché ha per oggetto gli infortuni, la 

formazione e l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. 
 

A QUANDO LA RIELEZIONE DEI RLS? 

Le OOSS devono attivarsi urgentemente per rieleggere i RLS in tutte le società del 

gruppo. La situazione attuale non è più tollerabile, sia per i lavoratori che per noi 

RLS. L’assetto del gruppo è ormai stabilizzato e le diverse società devono e possono 

dotarsi di RLS interni alle unità produttive. 

A cura di Giancarlo Tonietti 

DOSSIER ENERGIA a cura di Mauro Renzi e Franco Bellini 
 

Biomasse 
C’è una fonte di energia che oggi sta vivendo una nuova giovinezza: la biomassa. 
Sono biomasse gli scarti di lavorazione del legno, le potature, la paglia,  i rifiuti del verde urbano o residui di alcune produzioni alimentari. 

In pratica si tratta di diversi materiali vegetali o rifiuti animali da cui si produce energia sotto forma di calore o di elettricità. 

Il biossido di carbonio ( CO2) emesso durante la loro combustione è lo stesso che viene assorbito dai vegetali per produrre una quantità di biomassa. 
A meno delle emissioni dovute alle operazioni di trasporto e dsi trasformazione, non vi è quindi un aumento netto dei gas a effetto serra. 

Per estrarne energia, il materiale di partenza deve essere convertito in combustibile solido, liquido o gassoso. Questo può essere utilizzato in stufe di moderna 

concezione per riscaldare, nel motore di un veicolo come carburante o in una centrale che produca corrente elettrica o calore, oppure entrambi insieme. 
 

Vento  
( per produrre energia il vento deve soffiare a più di 18 Km/h) 

Fin dall’antichità gli uomini hanno capito l’importanza di questo elemento costruendo mulini a vento per pompare l’acqua e macinare il grano. 
Oggi i mulini non ci sono più, sostituiti dai generatori eolici che producono elettricità. 

I posti migliori, invece sono rimasti gli stessi: le coste e le colline. Il vento qui è più forte e più regolare che altrove. 

Ma il vento ha un grande inconveniente: soffia solo alcuni giorni e solo in certe ore. 
Non si può contare soltanto su di lui per produrre elettricità in modo continuo. 

La soluzione? 

Immagazzinare l’elettricità con l’aiuto di batterie o associare il generatore eolico a un motore che funziona a nafta e che produce corrente quando non c’è vento. 
In numerosi Paesi in via di sviluppo o in luoghi isolati dove l’elettricità no arriva ( in Argentina, Australia, Sudafrica…) i generatori a vento alimentano in questo 

modo le fattorie, qualche casa o un villaggio.  
 

Alla conquista del mare 
In Europa i generatori eolici servono a produrre l’elettricità” pulita “ che viene immessa nelle reti nazionali. 

Sulla terra ferma, danno luogo a volte a proteste degli ambientalisti che temono per il paesaggio e per gli uccelli. 
Per evitare i problemi sulla terraferma, oggi ci si rivolge al mare. 

La Danimarca, per prima ha piantato enormi generatori eolici in mare ( torri alte 90 metri, pale lunghe 40 ) al largo delle sue coste. 

La Germania, il Belgio, l’Irlanda seguiranno l’esempio con grandi parchi marini di pale, che produrranno tanta energia quanto le centrali termoelettriche 
tradizionali. 
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CREMA ALLA BANANA 

(Honduras) 
 

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 
 

3 banane mature schiacciate 
1 bicchiere di succo d'ananas 
succo di 1 limone 
2 bicchieri di panna montata densa 
50g di mandorle tostate e tritate 
1 bicchierino di rum bianco 
50g di zucchero 
1 pizzico di sale 
 
 

Mescolate bene lo zucchero, il sale, il succo d'ananas, le 
banane schiacciate, il succo di limone e il rum. 

Unite la panna montata e riponete la terrina nel 
congelatore. 

Quando il composto sarà rappreso, battetelo con la frusta 
finchè non sarà ben solido. 

Quindi potete servire subito in coppette guarnendo a 
piacere, magari con una ciliegina. 

 

(tratta dal sito www.peacereporter.net) 

SPORTELLO INCA CGIL IN ACEA  

 

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

 

Ogni 2° Mercoledì del mese dalle ore 10 alle ore 12 presso la Sala 
Sindacale Filcem-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 Filcem: 

Pontieri Claudio     tel. 3299017540 

Forcelloni Marco    tel. 3293704720 

Zinanni Claudio     tel. 3299017506 

Marucci Alfonso     tel. 3346890331 

CAUSTICO 

 

In Distribuzione è successo qualcosa di inedito: la società attraverso intranet ha pubblicato degli OdS che di fatto iniziano una 

riorganizzazione della stessa società. Ha destato scalpore che di questa innovazione ne erano a conoscenza solo i livelli più alti 

aziendali, cioè non era stata coinvolta la tecnostruttura né tanto meno le OO.SS. In ACEA questo non era mai finora accaduto. E’ 

chiaro che ogni percorso nuovo può comportare iniziali errori o sottovalutazioni (vedi il ruolo delle OO.SS.) ma se questo percorso 

vuole raggiungere l’obiettivo di un’azienda pronta ad affrontare il mercato e a erogare un servizio efficiente alla città, non può 

che essere salutato positivamente. E’ altresì chiaro che su questo progetto industriale, sulle sue ricadute, nel merito, le OO.SS. 

saranno chiamate a svolgere in piena autonomia il loro ruolo. In ATO2, invece, si fanno riorganizzazioni parziali di cui non si 

comprendono bene con chiarezza le finalità e gli obiettivi: sembra assente del tutto una politica complessiva, un progetto 

industriale. Addirittura in questa stessa logica, aree con criticità acclarate e addirittura declamate, tipo la  depurazione, non 

vengono, chissà perché, affrontate. Abbiamo purtroppo a che fare con un’azienda bifronte? O meglio quale è la vera ACEA, cioè 

qual è l’indirizzo che la holding ha trasmesso? Per quanto ci riguarda crediamo sia opportuno e necessario un serio e generale 

cambiamento di rotta nella politica manageriale di tutto il Gruppo. Per questo, conseguentemente, deve proseguire con forza, 

coerenza e serietà, il reale cambiamento nel modo di essere e fare sindacato in ACEA che come CGIL stiamo portando avanti.  

Su questo terreno, insieme alle altre organizzazioni sindacali, incalzaremo l’Azienda. 

tendo in guardia dal fatto che ci stiamo avvicinando a molteplici punti irreversibili di svolta che potrebbero, nel volgersi di dieci anni 
appena, renderci impossibile evitare di arrecare un danno irreparabile all’abitabilità del pianeta da parte della civiltà umana. 
Se non passiamo immediatamente all’azione, i ghiacci d’estate potrebbero scomparire del tutto in soli 35 anni. 
Questa non è una questione politica, bensì una questione etica. Non si tratta di sinistra contro destra, ma di ciò che è giusto contro 
ciò che è sbagliato. In parole povere, è incivile distruggere l’abitabilità del nostro pianeta e compromettere le prospettive di tutte le 
generazioni che verranno dopo di noi. I nostri figli hanno il diritto di pretendere molto di più da noi, considerato che è in gioco il loro 
futuro. Meritano molto di più di un governo che censura le migliori prove scientifiche e perseguita gli uomini di scienza che onesta-
mente cercano di metterci in guardia dalla catastrofe che incombe su noi tutti. Meritano molto di meglio dei politici che se ne stan-
no inoperosi, senza adoperarsi in nulla per far fronte alla più grossa sfida che il genere umano si sia mai trovato a dover affrontare 
….. crisi del clima ci offre l’opportunità di …… mettere in disparte le meschinità e i conflitti della politica per abbracciare una auten-
tica sfida etica e spirituale.“ 
Concludendo il riscaldamento globale rappresenta la più difficile prova che l’umanità si sia mai trovata di fronte. E dobbiamo chie-
derci tutti se siamo pronti e disponibili ai cambiamenti drastici e prolungati che dovremo adottare per offrire un futuro vivibile alle 
generazioni future e a tutte le forme di vita presenti sulla Terra. Se lo siamo dobbiamo muoverci con rapidità e decisione, con una 
maturità di cui abbiamo dato raramente prova come società e come specie. Dobbiamo impegnarci singolarmente e tutti insieme. 
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quantitativamente sia come peso 
politico all’interno dell’azienda.  
Rispetto al fatto di aver deciso di non 
avere incarichi di responsabilità, sono 
convinto che ognuno di noi deve la-
vorare ed impegnarsi per il bene dell’-
organizzazione e dei lavoratori; che si 
può fare sindacato anche dando un 
contributo di idee e di analisi, e che se 
si deve lasciare spazio  ai più giovani 
per dargli modo di crescere dando un 
futuro alla nostra organizzazione biso-
gna farlo dandogli anche agibilità e 
responsabilità.  
A distanza di un anno e mezzo l’organiz-

zazione, considerato l’avvicendamento 

alla carica di Segretario Generale tra 

Valletti e Sorrentino, ti richiama e ti 

affida il compito di sostituire quest’ulti-

mo nella “guida” della CGIL in ACEA. 

Quali sono le motivazioni che ti hanno 

portato ad accettare questo incarico? 

Quando  ho deciso di non avere più 
incarichi di responsabilità nel sindaca-
to ho fatto una scelta consapevole, 
fortunatamente svolgevo in azienda 
un’attività soddisfacente ed ho deci-
so di dedicare tutto il mio impegno 
nel lavoro, ma nella nostra organizza-
zione sindacale gli sviluppi hanno as-
sunto un’accelerazione non prevista. Il 
fatto che Ilvo sia diventato Segretario 
Generale è un meritato e dovuto  ri-
conoscimento per il lavoro che ha 
svolto in questi ultimi anni, nessuno di 
noi, però, due anni fa, si aspettava 
che la situazione si  sarebbe evoluta 
così rapidamente. 
Quando mi è stato proposto  di rien-
trare a fare attività sindacale per con-
tinuare il processo di cambiamento in 
atto, mi sono sentito gratificato per la 
considerazione dei compagni e ho 
sentito riaccendere la passione con 
cui tutti iniziano a fare sindacato. Farò 
tutto quello che sta nelle mie capaci-

t à 

per non deludere la fiducia che i 
compagni ripongono in me, sicuro di 
avere la massima disponibilità  e colla-
borazione di tutto il gruppo dirigente. 
Come hai trovato  la nostra organizza-

zione dopo questo tuo periodo di 

“riposo”?   

 La nostra organizzazione in questi ulti-
mi due anni ha subito due fondamen-
tali cambiamenti. Il primo riguarda un 
sostanziale ringiovanimento del qua-
dro dirigente che ha saputo coniuga-
re l’entusiasmo e il dinamismo dei gio-
vani con l’esperienza e la saggezza di 
chi con anni di sindacato alle spalle 
ha maturato equilibrio e responsabili-
tà. 
L’altro cambiamento, forse ancora 
più importante, sta nel metodo di la-
voro che oggi si è consolidato, basato 
sul confronto, la trasparenza e la con-
divisione. In questo hanno svolto un 
ruolo fondamentale i tre responsabili 
dei comitati degli iscritti, Claudio Zi-
nanni, Marco Forcelloni e Claudio 
Pontieri, oltre, chiaramente, al resto 
del quadro attivo. 
Come pensi di integrarti in questo modo 

collegiale e di fatto innovativo di fare 

sindacato? 

Non credo di avere problemi in un 
sistema di lavoro collegiale, anche 
perché durante i 5 anni di responsabi-
lità sindacale i nostri obbiettivi sono 
stati allargare il dibattito, la partecipa-
zione e la condivisione con il maggior 
numero di compagni possibile. Quan-
do si sono create le condizioni, a gen-
naio 2006 con Ilvo Segretario Com-
prensoriale con delega  ACEA, è stato 
possibile realizzare e consolidare que-
sto metodo di lavoro.  
Quali sono a parer tuo i temi, gli argo-

menti, gli obbiettivi che come Filcem 

dobbiamo affrontare? Quali priorità? 

I temi attualmente sul tavolo di parti-
colare rilevanza sono la realizzazione 
dell’accordo quadriennale sul premio 
di risultato, come previsto dal contrat-

to e ribadito dal protocollo di relazioni 
industriali del 2003, ormai non più rin-
viabile, dove siano chiari e verificabili 
gli obbiettivi\indicatori previsti per la 
quantificazione del premio erogato; la 
rielezione delle RSU e RLS, decadute 
da molti anni, per le quali è stato rag-
giunto un accordo quadro nazionale 
per cui entro i primi mesi del prossimo 
anno dovranno essere realizzate; la 
comparazione contrattuale CUSGA-
CUSE che serve a superare l’attuale 
diversificazione contrattuale fra perso-
nale che nella stessa unità svolge le 
stesse mansioni; la ristrutturazione del 
commerciale di ATO2 diventata ormai 
improrogabile al fine di recuperare, 
attraverso una riorganizzazione ed un 
cambio di rotta, un servizio efficiente 
ed efficace. Inoltre, come la FILCEM 
ha sempre sostenuto, un’azienda di 
carattere industriale come ACEA non 
deve avere una gestione centralizza-
ta a livello di Holding, che dovrebbe 
svolgere funzioni di controllo ed indiriz-
zo, ma puntare molto sulle società, 
rendendole autonome e responsabili 
rispetto alla loro missione. Questo è un 
obbiettivo che noi vogliamo persegui-
re per rendere questo gruppo efficien-
te e competitivo per affrontare il libe-
ro mercato. Credo che la costituzione 
della holding AceaElectrabel, dove 
sono confluite tutte le società in join 
con i belgi, sia un primo passo verso la 
direzione giusta. Tutto ciò va visto an-
che in relazione alla continua volontà 
di espansione di ACEA a livello nazio-
nale dove ha raggiunto il 12% della 
distribuzione idrica in Italia e con l’al-
largamento del core business alla ter-
movalorizzazione. Concludendo ci 
tengo a ribadire il nostro impegno 
nella difesa e tutela degli interessi e 
dei diritti di tutti i lavoratori di ACEA, 
con particolare attenzione al proble-
ma della sicurezza. 

 

A cura di Fernando Carpi 
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La Redazione: 

Fernando Carpi, Marco Forcelloni, Alfonso Marucci, Carlo Montalesi, Marina Pieri, Claudio Pontieri, Francesco Proni, Roberta 

Rendina, Giancarlo Tonietti, Claudio Zinanni 

In occasione del prossimo Natale EMERGENCY EMERGENCY EMERGENCY EMERGENCY propone i nuovi biglietti d'auguri e il calendario 2008 
per un anno di pace e di solidarietà. 
I fondi raccolti grazie alle iniziative natalizie verranno destinati al Centro medico - chirurgico e al Cen-
tro di maternità di Anabah, nella valle del Panshir, nel nord dell'Afganistan. 
Regali solidali sono anche i libri e i gadget di Emergency, disponibili presso i banchetti e i gruppi di 
Emergency su tutto il territorio nazionale oppure la tessera "Amici di Emergency". 


