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PRIVATIZZAZIONE DI ACEA: 

QUALE FUTURO? - 2 

di Gian Claudio Vitantoni 

 

Nel precedente numero di Graffiti 
ci siamo occupati degli effetti 
relativi all’applicazione del De-
creto Ronchi.  

Come Filcem-CGIL vorremmo 
approfondire questo argomento 
ponendo alcune domande. 

• Il Comune di Roma punta ad 
ottenere una proroga del De-
creto Ronchi, posticipando la 
data di scadenza dal 2012 al 
2016. È stata presentata uffi-
cialmente la richiesta di pro-
roga al presente Decreto, di 
cui abbiamo letto negli ultimi 
giorni alcune anteprime sulle 
notizie di agenzia? 

• C’è la possibilità concreta che, 
per il mantenimento delle con-
cessioni idriche  fino alla loro 
naturale scadenza, il Comune, 
come da più parti ventilato, 
scenda al di sotto del 30% en-
tro il 2012 dall’attuale 51% at-
tualmente detenuto? 

• In caso contrario ACEA rinun-
cia alla concessione idrica? 

• Se, entro dicembre, come ri-
chiesto da Gdf-Suez, non av-
viene la ridefinizione degli ac-
cordi nelle joint-venture in cui 
loro sono presenti, le strade si 
divideranno? 

• La Società Gdf-Suez considera 
sempre strategica per lo svilup-
po del proprio business in Italia 
la partecipazione in ACEA? 

• In merito alle concessioni idri-
che la politica ha il compito e il 
ruolo d'indicare percorsi, strate-
gie, obiettivi e soluzioni possibili. 
Sono condivisibili, per le parti 
sociali interessate, gli indirizzi e 
le strategie industriali avanzate 
su questo tema da parte di 
ACEA? 
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Metalmeccanici, accordo separato senza la Fiom 

Federmeccanica, Fim e Uilm 
lo hanno raggiunto oggi (15 
ottobre) senza la Fiom. Le 
parti, nell'ultimo incontro di 
stamani, hanno concordato 
un aumento mensile di 112 
euro per il triennio 2010-
2012. Vengono così recepite 
le nuove regole sui contratti, 
contenute nell'accordo sepa-

rato del 22 gennaio, siglato 
senza la Cgil. Dall'1 gennaio 
2011 saranno corrisposti 
ulteriori 15 euro mensili per 
chi non fa la contrattazione 
integrativa. E' prevista una 
prima tranche "leggera" 
degli incrementi: si parte dal 
2010 con 28 euro di aumen-
to, poi 40 euro nel 2011 e 

42 euro nel 2012. Le impre-
se hanno ottenuto così gli 
"zero oneri" richiesti per 
l'anno prossimo a causa 
della crisi economica. Istitui-
to un fondo di sostegno al 
reddito, gestito dall'ente 
bilaterale partecipato al 50% 
dai lavoratori e al 50% delle 
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I sindacati delle telecomunica-
zioni SLC-CGIL, FISTELCISL, 
UILCOM-UIL con ASSTEL, l'As-
sociazione delle imprese di set-
tore, hanno sottoscritto unitaria-
mente l'ipotesi di accordo per il 
rinnovo del CCNL delle imprese 
di Telecomunicazioni scaduto il 
3 1  d i c e m b r e  2 0 0 8 . 
L'accordo interessa oltre 160 

mila lavoratori e prevede un 
incremento salariale di 129 euro 
mensili al 5° livello: 45 euro con 
decorrenza 1 gennaio 2010, 34 
euro dal 1 giugno 2010, 50 euro 
dal 1 giugno 2011 con recupero 
integrale degli arretrati per il 
2009 di 585 euro, sempre al 5 
livello, da erogarsi a dicembre 
prossimo. Con il nuovo contratto 

viene costituita l'Agenzia per la 
Formazione e la Sanità integrati-
v a  d i  s e t t o r e . 
Il Segretario Generale della 
SLC-CGIL, Emilio Miceli, espri-
me tutta la sua soddisfazione 
per l'accordo raggiunto e spiega 
che il sindacato “lo ha sottoscrit-
to poiché non contiene né riferi-
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Telecomunicazioni: rinnovato unitariamente CCNL 

SLC-CGIL, sottoscritto poiché non contiene riferimenti all’accordo separato del 15 aprile, 129 
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Emergency è un'associa-
zione italiana indipenden-
te e neutrale.  

Emergency offre assisten-
za medico-chirurgica gra-
tuita e di elevata qualità 
alle vittime civili delle 
guerre, delle mine antiuo-
mo e della povertà.  

Emergency promuove una 
cultura di solidarietà, di 
pace e di rispetto dei dirit-
ti umani.  

menti né alcun istituto dell’accor-
do separato del 15 aprile 2009”. 
”Nessuna deroga, nessun ente 
bilaterale ma un’agenzia per la 
formazione dove i sindacalisti 
saranno impegnati a titolo gra-
tuito – aggiunge Miceli - nessun 
azzeramento ma anzi una rivalu-
tazione della base di calcolo 
degli incrementi retributivi e 129 

euro che vanno ben oltre i 117 
previsti dal misuratore dell’infla-
zione, deciso in sede di accordo 
s e p a r a t o ” . 
“L’accordo dimostra – dice il 
Segretario della SLC-CGIL - non 
solo i limiti evidentissimi dell’ac-
cordo separato ma anche che è 
possibile sperimentare strade 
nuove, così come già accaduto 
per gli alimentaristi, per dare 
forza, qualità ed autonomia al 

sistema contrattuale del nostro 
paese”. ”Ora – conclude il diri-
gente sidacale - la parola passa 
ai lavoratori che secondo noi 
devono esprimersi sull’accordo 
e vogliamo sperare che le altre 
organizzazioni sindacali non 
perdano un’occasione importan-
te per la verifica delle scelte e 
dei contenuti dell’accordo. 
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Il virus della febbre suina    di Roberta Rendina 

Il virus della Febbre Suina (AH1N1) sembra sia diventato argomento alla moda. Se ne fa un gran 

parlare ovunque: televisioni, carta stampata, campagne del Ministero della Salute, si replicano 

stralci di telegiornali di tutto il mondo e, per quanto ci riguarda, la nostra azienda ha provveduto 

nientemeno ad una campagna d’informazione interna, con mail ed un link dedicato al tema 

sull’Intranet Aziendale. Ma forse non tutti ricordano la storia di questo virus, che in realtà nasce 

nel maggio del 1997 quando ad Hong Kong in Cina si scopre il primo caso della febbre Suina, nel suo 

ceppo allora denominato AVIARIA, 18 persone risultano infettate, ne muoiono 6. Negli anni 

successivi se ne parlerà sporadicamente, sempre in Cina nel 2002 altre due persone risulteranno 

contagiate, ci sara’ 1 vittima per un fatale contatto diretto con la malattia. Nel 2005  a Ginevra, 

l’Organizzazione Mondiale della Salute dichiara ufficialmente al Mondo intero che potrebbero 

morire  7,4 milioni di persone per un’eventuale epidemia dovuta alla mutazione del virus della 

Febbre Aviaria. A distanza di pochi mesi l’allora Presidente degli Stati Uniti Bush, allarma l’intera 

Nazione pronosticando 2 milioni di morti da Aviaria. Per preparare e salvare gli Americani 

dall’eventuale pandemia, vengono destinati 7 milioni di dollari dei quali  1.200 dovranno servire per 

acquistare dosi di Tamiflu, uno dei due farmaci raccomandati dal Ministero Mondiale della Salute 

(l’altro  si chiama Relenza), perché ritenuti gli unici antivirali moderni in grado di combattere il 

virus.  Per fortuna, il terrificante pronostico dell’OMS non ha avuto seguito: ci sono stati solo 272 

decessi in 7 anni, pari a 39 morti all’anno in tutto il Pianeta. Sembrerebbero in ogni caso molti, ma 

analizzando questi dati si può rilevare che le casualità dei decessi che colpiscono le popolazioni 

risultano ben più gravi rispetto ad altri tipi di incidenti, ad esempio solo per ordinarie influenze 

muoiono tra 250.000 e 500.000 esseri umani all’anno, negli Stati Uniti il National Safety Council 

quantifica le probabilità di morte dovuta a  scariche elettriche con 376 morti annuali, non e’ stato 

registrato ad oggi in questo paese nessun caso di morte da Febbre Aviaria. Sempre secondo la 

OMS al 30/6/2009 il virus AH1N1 (nuovo ceppo dell’Aviaria denominato Febbre Suina) ha causato 

382 decessi in tutto il Mondo. E’ sconcertante pensare che attualmente ogni anno nel Mondo 2 

milioni dei trapassi sono procurati dalla Malaria (per fronteggiarla basterebbe l’utilizzo di semplici 

zanzariere), atri 2 milioni sono i bambini che muoiono a causa della Diarrea ( CURABILE con un 

vaccino dal costo di un quarto di dollaro), altre 10 milioni se ne vanno a causa di banali infermità, 

come infezioni e polmoniti. In Argentina il Ministero della Salute Pubblica ha dichiarato che 

l’epidemia dell’ AH1N1 ha causato 82 vittime, 45.270 persone invece hanno perso la vita in 3 anni a 

causa di malattie comuni su 3.715.730 affetti. Ma quanto se ne parla di queste morti 

nell’informazione mediatica mondiale? Praticamente il vuoto! E perchè invece questa smisurata 

divulgazione sull’influenza Suina? Per capirlo e’ il caso di fare un passo indietro, Eh si, bisogna 

tornare al Paraflu. Nel 1996 la compagnia farmaceutica Gilead Sciences certifica il Tamiflu come 

medicamento contro l’Aviaria. Nel 1997 Donald Rumsfeld diventa il Presidente della compagnia 

farmaceutica (fino al 2001, poi si ritirerà per accedere alla carica di Segretario della Difesa degli 

USA nella prima legislatura di Bush!), e nello stesso anno stipula un contratto con la piu’ 

importante multinazionale farmaceutica Svizzera, la Roche, per fabbricare e distribuire il 

farmaco fino al 2016, al cambio di percepire il 10% sulle vendite. E qual’e’ il miglior modo di 

commercializzare il prodotto? E’ chiaro, generare una necessità divulgando 

paura, confusione e paranoia nella popolazione mondiale. Non sono 

chiacchiere, ma fatti: la Borsa parla inequivocabilmente, il valore delle 

azioni della Roche solo nell’ultima settimana di aprile 2009 (quando c’e’ 

stato un picco di informazione mediatica mondiale) si e’ quadruplicato! Ma 

perche’ nessuno dice che ci sono studi su questo medicinale ed e’ stato 

rilevato ufficialmente che ha effetti collaterali psicologici e psichiatrici? Il 

Giappone nel 2007 dopo aver riscontrato 14 morti infantili ed adolescenziali 

x infezioni celebrali, ne ha vietato l’utilizzo. In altri Stati persone sono 

state risarcite di svariati milioni perché a seguito dell’utilizzo di questo 

farmaco hanno avuto gravissimi problemi di salute come convulsioni, paralisi 

e paraplegia e sono ben 25 le morti causate dal medicinale riconosciute 

dalla Giustizia. Di conseguenza teniamo a mente le regole di prevenzione ed 

igiene ma non facciamoci prendere dalla paura, perchè e’ palese che questo 

e’ uno sporco gioco del Mercato Mondiale Farmaceutico che fa negoziazioni 

con la nostra salute, siamo pedine nella scacchiera dell’Economia Mondiale e 

la formula di questo virus potrebbe cambiare in qualsiasi momento loro 

riterranno necessario. 



NASCE LA FILCTEM CGIL - LA NUOVA 
FEDERAZIONE DEI LAVORATORI CHIMICI, TESSILI, 
ENERGIA E MANIFATTURE   

Si chiama FILCTEM-CGIL, la neonata Federazione sindacale che 
organizza le lavoratrici e i  lavoratori della chimica, dei tessili, 
dell'energia e delle manifatture che nasce dall'unificazione di due 
importanti categorie della Cgil (Filcem e Filtea):  
lo hanno deciso oggi, 15 ottobre - presenti Guglielmo Epifani ed 
Enrico Panini, rispettivamente segretario generale e organizzativo 
Cgil - i componenti dei  due Comitati direttivi nazionali riuniti in 
seduta congiunta che hanno approvato, all'unanimità il dispositivo 
predisposto dalla Cgil. I Comitati direttivi hanno anche eletto 
all'unanimità Alberto Morselli, segretario generale della neonata 
Federazione, e la nuova segreteria nazionale derivante 
dall'unificazione delle attuali segreterie delle due Federazioni. 
Inoltre Alberto Morselli ha indicato Valeria Fedeli nell'incarico di 
vicesegretaria generale della FILCTEM.  
La FILCTEM-CGIL è chiamata ad operare in importanti e strategici 
settori dell'industria (chimico-farmaceutico, tessile-abbigliamento e 
calzaturiero, gomma-plastica, vetro, concia e pelli, ceramica e 
piastrelle, occhiali, lavanderie industriali, lampade e display), 
dell'energia (petrolio, trasporto gas, miniere) e dei servizi ad alta 
rilevanza tecnologica (elettricità, acqua, gas). 
"Un atto importante, un passaggio significativo - ha esordito 
Guglielmo Epifani nel presentare la nuova Federazione -; la Cgil 
avrà un solo compito, quello di accompagnamento di garanzia, 
affinchè ci sia piena parità di diritti e di doveri, senza alcuna 
annessione". "Da oggi - ha proseguito Epifani - il gruppo dirigente 
della categoria deve operare unitariamente, a partire dal Comitato 
direttivo. Non è una svolta burocratica, né tantomeno di 
sistemazione dei gruppi dirigenti, ma una straordinaria storia che 
prova a ricominciare". 
La nuova Federazione  rappresenta "una scelta strategica per tutta 
la Cgil - ha detto Alberto Morselli, neoeletto segretario generale -
  soprattutto  nel sostenere una nuova e più puntuale politica 
industriale, contrattuale e organizzativa. Una preziosa risorsa - ha 
aggiunto - per l'intero movimento sindacale, e diverrà più 
autorevole con le stesse associazioni imprenditoriali, perchè il 
processo di unificazione in atto rappresenta un risultato meditato e 
convinto, dove tutele, diritti, partecipazione, solidarietà e potere di 
contrattazione saranno rappresentati da un soggetto più grande e 
più forte dove tutti si sentiranno a casa loro".  
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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 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 

RICETTE DAL MONDO 

Penne con zucca e salsiccia 

Ingredienti per 4 persone  

400 g di penne 
250 g di salsiccia 
1 cucchiaio di semi di finocchio 
mezzo bicchiere di aceto di mele 
250 g di polpa di zucca 
brodo 
olio 
sale 
peperoncino fresco ad anelli 
 

 Preparazione: 

Tagliare la polpa di zucca a pezzi, disporla su una 
teglia coperta con carta da forno bagnata e 
strizzata e infornare a 180 gradi per 4 o 5 minuti, 
o comunque finchè non è asciutta. Nel frattempo 
sminuzzare la salsiccia spellata. 
Tostare i semi di finocchio in una padella con due 
cucchiai di olio caldo. Unire il peperoncino, la 
salsiccia e rosolare. Bagnare con l’aceto di mele e 
lasciare asciugare quasi completamente. 
Aggiungere la zucca e farla dorare per qualche 
minuto. Bagnare con un mestolo di brodo e 
lasciar cuocere per una decina di minuti; o meno, 
a seconda della qualità della zucca. E’ importante, 
in ogni caso, che non arrivi a disfarsi. 
Intanto lessare la pasta in abbondante acqua 
salata. Scolarla, unirla al condimento preparato e 
servire in tavola. 
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imprese. Circa 6 euro in più di contribuzione vanno a Come-
ta, il fondo di previdenza complementare del settore.  

"E' un accordo separato che consideriamo illegittimo sulla 
parte normativa". Lo dichiara il segretario generale della 
Fiom, Gianni Rinaldini. Sull'aumento salariale, prosegue, 
"manteniamo ferma la nostra richiesta per quanto riguarda il 
biennio, quello che è stato concordato oggi lo consideriamo 
semplicemente un anticipo". Il leader delle tute blu chiede a 
Fim e Uilm "di sottoporre l'accordo separato al referendum di 
tutti i lavoratori metalmeccanici". Se l'intesa non passa al 
vaglio degli addetti coinvolti, avverte, "noi della Fiom non 
applicheremo quelle regole". Inoltre, se ci sono modifiche 

peggiorative sulla parte normativa "si aprirà inevitabilmente 
anche un contenzioso legale. Per noi è vigente l'attuale con-
tratto nazionale, fino alla fine del 2011, che è la sua scaden-
za naturale". Annuncia quindi le prossime iniziative della 
Fiom: "Apriremo una campagna nazionale sulla democrazia, 
che non è più soltanto un problema sindacale ma una que-
stione politica enorme. E nella contrattazione non applichere-
mo le eventuali regole che sono state definite". Per la Fiom 
"l'unico vincolo è il voto dei lavoratori. Se non si vuole questa 
deriva, che è l'esatto opposto della coesione sociale che vie-
ne invocata, c'è uno strumento che è appunto la democrazia. 
Altrimenti l'accordo è un semplice sopruso - conclude - che 
sarà contrastato in tutti i modi". Fino a ieri (14 ottobre) Ri-
naldini, aveva chiesto di sospendere il negoziato e indire il 
referendum tra i lavoratori sulle piattaforme separate. 
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Spezzoni di dialogo con lavoratori delle ditte appaltatrici in Distribuzione. 

“Ma vieni a lavorare con le infradito?” “Avevo solo un paio di scarpe e mi si sono rotte e poi se mai me infilo quelle da 

ginnastica”. 

“Guarda che hanno telefonato dei clienti che si sono lamentati che non hai presentato il tesserino di riconoscimento e che vai 

“vestito” in modo indecente”. “il tesserino ha detto il capo che mo me lo dà e poi io c’ho solo sta tuta e la adopero pure per i 

guasti” 

“Fammi capire tu dopo aver lavorato le 14 pratiche di gestione utenza vai pure a fare i guasti?” “ Si lavoro dalle 7 di mattina 

fino a ….” 

“Hai provveduto a farti dare elmetto, guanti e tutte le altre DPI?” 

“Io l’ho chiesto e mi hanno detto che me le daranno ma intanto devo lavorà” 

“E intanto?” 

“E intanto devo lavorà così. A proposito che c’hai un mazzo di chiavi degli sportelli e un tester da prestamme?” 

“Ma che hai fatto? Ti sei fatto male?” 

“No non ti preoccupare, io non mi posso far male, io devo lavorà e .. se semo capiti, no?” 

“Ma non viene mai nessuno a controllarti mentre lavori sia sull’utenza che sui guasti?” 

“Per fortuna non ho mai visto nessuno” 

 

Tutti i discorsi, condivisi, fatti dal management di Distribuzione, sull’importanza della sicurezza e della qualità del lavoro, 

perché non trovano concreta realizzazione?  

Perché al “fronte” si lavora sempre peggio e senza controlli? 

In merito agli appalti esiste qualcuno preposto al controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza?  

Il vendor rating che abbiamo salutato positivamente come sistema finalizzato al miglioramento della qualità e dell’efficienza 
totale assicurata dai fornitori, è funzionante?  


