
   

Roma città aperta 
…. al privato. 
Alemanno il sindaco dei romani e di-
fensore della romanità, ex amico e 
sostenitore di Fini, nuovo amico e so-
stenitore di Berlusconi e di conseguen-
za amico di Bossi che però è nemico 
dei romani e della romanità. Per rista-
bilire gli equilibri con le nuove amicizie 
milanesi dopo le note dichiarazioni del 
celtico Bossi, ora che a destra si cerca 
chi ha pugnalato “Cesare” (Fini), Ale-
manno rischia di perdere il suo co-
mando al Comune e quindi organizza 
un banchetto con il nemico leghista 
con il quale instaura una pace alla 
vaccinara. Alemanno un gladiatore 
con i calzari ortopedici, come lui è, 
invece di lottare per il popolo di Ro-
ma, che fa? Si nasconde dietro le 
quinte del Campidoglio e come Nero-
ne dà fuoco alla Città Eterna parten-
do proprio dalle sue Municipalizzate. 
Alemanno il sindaco che avrebbe do-
vuto risanare i conti delle casse del 
Comune e delle Municipalizzate e che 
finora ha fatto arricchire solo i conti 
dei suoi più fedeli amici. Da circa due 
anni e mezzo dal suo mandato, le cas-
se del Comune sono state oramai sac-
cheggiate. Non esiste una gestione 
economica e di sviluppo della Città, 
figuriamoci per le aziende Municipaliz-
zate che oggi sfiorano il fallimento 
(vedi AMA e Risorse per Roma). Tutto 
questo è il frutto delle pessime ammini-
strazioni da lui stesso raccomandate, 
per fare qualche esempio: Panzironi 
(Ama), Bertucci (ATAC), Mancini (Ente 
EUR) e Staderini (ACEA). Panzironi, non 
contento di percepire un lauto com-
penso per guidare l'azienda dei rifiuti, 
si fa nominare presidente di Multiservi-
zi. Adalberto Bertucci detto “il Picchia-
tore” che, come rivelato da Repubbli-
ca, era riuscito a farsi nominare consu-
lente dalla sua stessa azienda e a tri-
plicarsi lo stipendio. Mancini  Ente EUR: 
l' esercizio 2009 si è chiuso per la prima 
volta dopo 9 anni con una perdita 
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Fisco: Epifani, per riforma necessario 
colpire evasione e grandi patrimoni 
Avviato il 21 ottobre il primo confronto tra Governo e parti sociali sulla riforma fiscale. 
“Vogliamo i fatti, adesso siamo ancora alle parole”, così il Segretario Generale della 
CGIL al termine dell'incontro. La posizione della Confederazione riprende la 
piattaforma “Per un fisco giusto”: colpire evasione e rendite, alleggerire il carico su 
lavoratori dipendenti e pensionati  

Ridurre il carico fiscale sul lavoro dipendente e sulle pensioni, scaricando su altre fonti di reddito 
la ricerca di risorse necessarie e al tempo stesso lavorare seriamente per contrastare l'evasione 
fiscale. E' attorno a questi punti, che secondo il Segretario Generale della CGIL, Guglielmo 
Epifani, è necessario lavorare per una riforma fiscale equa e giusta. “Chiediamo di colpire i grandi 
patrimoni” ha ribadito il leader della CGIL, in occasione del primo confronto, avvenuto ieri (20 
ottobre), tra Governo e parti sociali sulla riforma fiscale. Quando si hanno poche risorse a 
disposizione è necessario fare una scelta “devi dare a qualcuno e prendere da qualche altra 
parte. Se non si fa così - ha spiegato Epifani - non si va avanti”.  
Avviato ieri al Ministero dell'Economia, il processo per arrivare alla revisione del sistema 
tributario. Le parti sociali, torneranno ad incontrare il Governo tra tre, quattro giorni. Per ora 
sono stati delineati i contorni di tale riforma, che prevedrebbe “un'attenzione prioritaria alla 
famiglia, senza impegnare il potenziale gettito che potrebbe arrivare dall'evasione fiscale, prima 
di averlo incassato, e non toccando la tassazione dei bot”, una riforma che passerà attraverso tre 
fasi: la raccolta di dati e la loro analisi; una legge delega in Parlamento e infine, una serie 
organica di decreti allegati. 
“Vogliamo i fatti. Adesso siamo ancora alle parole”. Ha commentato al termine del tavolo il 
Segretario Generale della CGIL,  che ha aggiunto “è necessario guardare ad un intervento sulle 
rendite finanziarie, la cui difesa finirebbe per reiterare una logica di 'vecchie gerarchie' mentre 
serve, invece, liberare 'nuove energie'”. “Bisogna fare in fretta - ha concluso Epifani - perchè una 
parte delle risposte non può andare troppo in là. Da qui a due, tre anni c'è una parte del Paese 
che paga più tasse di tutti, una parte che non ce la fa”.  (da Rassegna.it) 
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Pensioni lavoratori elettrici: guai grossi in vista di Roberta Rendina 
 

Dal 1 luglio 2010 i lavoratori del settore elettrico, non possono più trasferire gratuitamente la contribuzione dal Fondo Elettrici al Fondo pensioni 
lavoratori dipendenti dell´Inps. È inoltre abolita la possibilità di scegliere il trattamento pensionistico di miglior favore tra quello calcolato con le 
norme del Fondo Elettrici e quello calcolato con le norme del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Come se non bastasse, per trasferire la contri-
buzione dal Fondo Elettrici al Fondo pensioni lavoratori dipendenti é necessario pagare un onere di ricongiunzione. 
Si tratta delle pesanti novità riguardanti la riforma pensionistica inserite nelle disposizioni di Legge 122/2010, che il Governo Berlusconi 

ha approvato con l´ennesimo voto di fiducia, impedendo quindi una democratica discussione in Parlamento e scavalcando senza ritegno ogni 
confronto con le Organizzazioni Sindacali. La legge 122/10 é entrata in vigore il 31 luglio 2010 ma la possibilità di trasferimento gratuito della 
contribuzione é stata abrogata con effetto retroattivo dal 1 luglio 2010. 
Di conseguenza, alcuni lavoratori saranno obbligati a posticipare il pensionamento ò a pagare un consistente onere per la ricongiunzione dei versa-
menti, altri dovranno accontentarsi di un trattamento pensionistico più basso di quello che avrebbe avuto un lavoratore con pari retribuzione 
assicurato nel fondo pensioni lavoratori dipendenti.  
Ricordiamo che per Legge di Stato, dal 01.01.2000 il Fondo Elettrici viene soppresso con il trasferimento all'INPS di tutte le posizioni assicura-
tive e delle pensioni, si stabiliva allora il mantenimento delle regole previgenti. 
 La Filctem e l´Inca CGIL stanno valutando quali iniziative intraprendere, anche attraverso l’ausilio delle proprie strutture Legali, invitano nel 
frattempo i lavoratori elettrici a verificare loro posizione assicurativa e a partecipare alle eventuali azioni che saranno intraprese per difendere 
i loro diritti  

10 ottobre: Giornata per le vittime del lavoro 
di Isidoro Contu  

 
Lo scorso 10 ottobre è stata la Giornata per le vittime degli incidenti sul 
lavoro organizzata dall'ANMIL. 
I dati riguardanti il 2009 parlano di 1.050 morti sul lavoro e di 790.000 
infortuni, i morti accertati  per malattie professionali (in continuo 
aumento) sono 886 nel solo settore industriale portando il numero dei 
decessi a 1936.  
Dati che sarebbero in calo ma la riduzione deve tener conto di un dato 
fornito dall'ISTAT, il rapporto occupati/ore lavorate nello scorso anno è 
diminuito del 3%. 
Alla manifestazione sono intervenuti esponenti politici e sindacali. 
Il Presidente della Repubblica Napoletano ha fatto sentire il suo sostegno 
inviando il seguente messaggio: 
“L'incolumità e la salute dei lavoratori, costituiscono valori primari per la 
società e la loro tutela è interesse non solo del singolo lavoratore, ma di 
tutta la collettività. Ogni giorno purtroppo,continuano a registrarsi infortuni 
sul lavoro, troppo spesso mortali, anche a causa di inammissibili 
superficialità e gravi negligenze nel garantire la sicurezza dei 
lavoratori. L'impegno prioritario che bisogna perseguire è promuovere 
una cultura della legalità e della sicurezza, nel rispetto delle norme e 
delle condizioni di lavoro”. 
Anche il Presidente della Camera Fini ha inviato un messaggio sulla 
stessa linea :“restituire al lavoro il valore fondante che la Carta 
Costituzionale gli riconosce..... La salute sul lavoro è una priorità sociale 
che va affrontata con l'impegno di tutti - istituzioni,imprenditori,organi di 
stampa e società civile - nella consapevolezza che la sua effettiva tutela 
costituisce un inequivocabile attestato di civiltà e di progresso”. 
Sembrerebbe una giornata da incorniciare per i suoi buoni propositi ma, 
purtroppo, tra gli ospiti c'era anche il Ministro Sacconi, noto picconatore 
della Legge 81/09 (Testo Unico) e convinto sostenitore di una ulteriore 
modifica  della stessa e dello Statuto dei lavoratori. 
La nota più stonata, leggendo le cronache della giornata, sono i 
ringraziamenti dell'AMNIL allo stesso  Ministro del lavoro per la sua volontà 
di costituire un nuovo welfare, sempre più attento alla prevenzione dei 
rischi.  
Cosa non si fa per piacere al potere.  

Visita il nostro sito www.filctemroma1.it 

16 OTTOBRE: PIAZZA SAN GIOVANNI. 

UNA BELLA GIORNATA. 
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pari a 16,3 milioni di euro. E arriviamo al suo capolavoro per eccellenza l’ACEA con la nomina a AD di Marco Staderini, 
l’uomo dalla penna senza inchiostro, quello che non ha soldi per i premi di produzione da dare ai propri dipendenti, ma 
che ha i soldi da spendere per i bicchierini di plastica (quelli per il caffè delle macchinette) con la scritta Acea e la tabelli-
na dei valori dell’acqua. Abbinamento discutibile quello tra il sapore orrendo del caffè delle macchinette e la bontà dell’-
acqua di Roma, ma mai contraddire l’artista all’opera. Staderini il condottiero che doveva chiudere la faccenda del Gas, 
preparare le linee guida per affrontare il sempre più vicino decreto Ronchi, rafforzare ed armare questa azienda per af-
frontare la Power Generation, e soprattutto, ridimensionare la presenza di Gas de France all’interno del CdA, cosa ha fatto 
invece? Ha regalato la produzione elettrica, le centrali elettriche ed eoliche e parte di AceaElectrabel agli stessi Francesi. 
Dichiarava:“Felicemente separati” (i francesi di sicuro); non contento della depredazione ha anche appeso il cartello dei 
saldi per svendere ciò che resta di questa Azienda. Staderini ha trasformato questa Azienda da ammiraglia da crociera, a 
semplice pedalò, che naviga solo grazie alla forza di volontà dei propri dipendenti. Un elettrizzante futuro per una Azienda 
che qualcuno dice fare acqua da tutte le parti e che vuole mettere i propri dipendenti alla canna del Gas. Ma se Aleman-
no svende, Staderini mette in saldo, chi compra? Francesco Gaetano Caltagirone. Il costruttore (quello della vivibilità nei 
50m2 a ricordo della stalla di Betlemme), l'immobiliarista, il finanziere, l'editore di giornali, il banchiere e l'assicuratore. Con-
trolla cinque società quotate in Borsa: la Cementir, le imprese di costruzioni Vianini Industria e Vianini Lavori, la holding Cal-
tagirone spa, la Caltagirone editore a cui fanno capo i giornali 'Il Messaggero' di Roma, 'Il Mattino' di Napoli, 'Il Gazzettino 
di Venezia', la free press 'Leggo'. Azionista di peso della 3a banca italiana, il Monte dei Paschi di Siena di cui è vicepresiden-
te come lo è anche delle Assicurazioni Generali. Come primo azionista privato di maggioranza, e per il bene di tutti 
(cittadinanza, Comune, azionisti e dipendenti), proclama le sue romaniche dichiarazioni di guerra: un’ iniezione di sana 
“cultura privata” all’interno dell’Azienda; da intendersi, come italica traduzione, come un imponente intervento sui costi e 
l’efficienza (tagli del personale e ristrutturazioni). Ma se come ci viene detto e ridetto dal Management la nostra è una so-
cietà sana, bella e splendente, qual è il motivo di questi interventi? E Caltagirone a quale titolo rilascia tali dichiarazioni?  
Caltagirone per attuare tutto questo cede anche un pezzo da 90 dalla Cementir per metterlo nel CdA di ACEA, il figliolo 
Francesco Caltagirone, la cui carriera in ACEA di sicuro non potrà fermarsi al solo controllo del CdA, dell’AD Staderini e del 
Presidente in via di trasloco Cremonesi, bisognerà trovare a breve una giusta sistemazione. Una volta Roma era dei romani 
come anche l’ACEA, e questo valeva anche per il nostro sindaco Alemanno, oggi basta essere territorialmente affini, ricchi 

e soprattutto“Caltagironesi” per conquistarla.  

(Continua da pagina 1) 

 “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 

FONDAZIONE ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO 

VIA OSTIENSE, 106 (centrale montemartini)- 00154 ROMA - ITALIA 

tel.(39) 06/57289551 - 06/5742872 - 06/57305447 - fax (39) 06/5758051 - e-mail: info@aamod.it - sito: www.aamod.it 

 

La Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, nata alla fine degli anni Settanta.  Svolge la sua attività nel campo degli audiovisivi (cinema, 

tv, multimedialità), per favorire la costruzione di una memoria collettiva dei movimenti sociali e dei loro protagonisti. Primo presidente della Fondazione è stato Cesare 

Zavattini che ha ricoperto il ruolo fino alla sua morte nel 1989. La nostra Fondazione è da sempre impegnata nella ricerca, raccolta, conservazione di documenti audiovisivi 

storici, di repertorio, di attualità, di ricostruzione narrativa, e nella promozione della loro conoscenza, studio, analisi ed elaborazione. Organizza ricerche e studi, convegni, 

seminari, rassegne e mostre su temi riguardanti la storia e la società, e cura pubblicazioni specializzate. 

 

L'Archivio audiovisivo del movimento operaio 
è un archivio più del presente che del passato, 
e i materiali valorosamente raccolti 
non stanno là nelle scaffalature in una indeterminata attesa, 
diventando cioè sempre più archivio, 
secondo il vecchio vocabolario, 
ma sono invece percorsi da una viva impazienza 
di entrare nella dialettica odierna delle lotte democratiche, 
di contribuire a creare una informazione 
più libera fin dalla sua radice. 

Cesare Zavattini, 1980 
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Massimiliano Vender, Gian Claudio Vitantoni  

Per quelli che “MA VOI DOVE ERAVATE?” e per quelli che “LO FATE SOLO PERCHE’ ALEMANNO E’ 
DI DESTRA”  e per tutti quelli che non sanno o fanno finta di non sapere. 

CAUSTICO  del febbraio 2009 

Caro Sindaco di Roma 

pensiamo siano obiettivi comuni garantire il futuro ai lavoratori di ACEA, alla città di Roma l’erogazione di un servizio efficiente e qualificato, alle casse del 
Comune un introito sempre maggiore. 

Allora la domanda sorge spontanea: parla a nome suo il nuovo vertice aziendale? E’ opera sua il ventilato cambio di indirizzo nella politica industriale di questa 
azienda? Non era nei suoi progetti la costituzione di una azienda multiservizi che rispondesse alle esigenze di Roma capitale? 

Può ricordare al nuovo vertice che la nostra azienda è quotata in Borsa e che esiste la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (meglio nota come 
Consob) ? 

Sicuri di un Suo sollecito e positivo riscontro Le porgiamo cordiali saluti. 

         La redazione 

PS: è chiaro che cambiano i vertici, cambiano le maggioranze politiche, cambiano le linee industriali ma non cambia e non cambierà la nostra volontà, come 
CGIL, di tutelare gli interessi e i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici di ACEA. 

CAUSTICO  del maggio 2009 

Mediobanca è l’advisor di ACEA, Rothschild è l’advisor del Comune di Roma. Hanno pareri diversi sull’”affare” GdF-Suez.  

Ma il Comune di Roma non ha il 51% delle azioni di ACEA?  

Se Rothschild propone un profilo più industriale e meno indebitante, perché il management di ACEA preferisce Mediobanca?  

Contano più gli interessi di qualche potente (magari anche azionista, magari avente a che fare con Impregilo (sic)) o quelli dei cittadini di Roma e dei lavoratori 
di ACEA e di Romana Gas? 

CAUSTICO del settembre 2009 

Fitch ha tagliato il 20 novembre il rating sul debito a lungo termine di Acea da A+ ad A, mentre quello sul debito a breve è confermato a F1. L’agenzia ha 
inoltre ridotto da AA- a A+ la valutazione sul debito non garantito a lunga scadenza, confermando l’outlook negativo. La decisione “riflettono l’andamento del 
debito del gruppo alla luce del calo del mercato italiano dell’elettricità”. Ma anche “la mancanza di trasparenza sulla partnership strategica con GdF-Suez”. 
(Finanza e Mercati 211109) 

Gli analisti di Unicredit hanno ridotto ad hold (mantenere) la valutazione sul titolo Acea dal precedente buy (acquistare). Sulla valutazione degli analisti, che 
hanno anche tagliato a 8,3 euro il target price sulla municipalizzata romana, ha pesato il fato che a loro giudizio ritengono ci sia una basa visibilità sui risultati 
della società nel breve periodo. (Sole24ore 211109) 

Milano Finanza inserisce Acea tra i peggiori titoli riportando la variazione annua in negativo pari a -29,78%  (cioè ha perso quasi un terzo del suo valore). 

E ancora.  

In Acea attualmente vige uno stato di immobilismo aziendale a dir poco allarmante, dove le uniche cose che si muovono sono le assunzioni e le promozioni 
dettate da chi “governa” il Comune di Roma. 

E il Sindaco ha già annunciato che venderà a imprenditori locali la parte di azioni scaturite dall’insano decreto Ronchi. 

Per questo riteniamo intollerabili le incertezze e le ambiguità della Giunta sulla “questione ACEA”, perché possono avere pesanti conseguenze sulla solidità 
economica, occupazionale e finanziaria di un’azienda che rappresenta un patrimonio della nostra città. 

Per questo riteniamo indispensabile una mobilitazione di tutte le forse sane della nostra città, sociali, politiche e imprenditoriali, al fine di salvare questa 
nostra azienda da un declino annunciato. 


