
Clima, cento piazze 

per Copenaghen 
Appuntamento in tutta Italia per sabato 12 dicembre in occasio-
ne del vertice che si terrà nella capitale danese. La protesta "per 
accrescere nella società l’attenzione verso i cambiamenti clima-
tici". Numerose le adesioni di sindacati e associazioni 

di Marilina Russo 

Cento piazze per il clima. E’ questo lo slogan della giornata 
di mobilitazione organizzata dalla coalizione ‘In marcia per 
il clima’, della quale fanno parte oltre cinquanta associazio-
ni, prevista per sabato 12 dicembre, e a cui parteciperà 
anche la Cgil, per far sì che il vertice di Copenaghen, pre-
senti i capi di stato di tutti i paesi del mondo, si concluda 
con un accordo che aiuti davvero ad arrestare i cambia-
menti climatici che hanno investito il pianeta. 
L’appuntamento Onu di Copenaghen (7-18 dicembre), 
ricordiamo, rappresenta un passaggio molto importante, 
perché in quella sede dovrà essere definito un nuovo ac-
cordo mondiale, dopo il vertice di Kyoto, per ridurre in 
maniera significativa le emissioni di CO2. 
Questo 12 dicembre, dunque, su tutto il territorio naziona-
le, incontri e iniziative per raggiungere il maggior numero 
di cittadini possibile, di tutte le età e categorie sociali, oltre 
alle istituzioni locali, per informare, discutere, sensibilizza-
re e, soprattutto, accrescere nella società italiana 
l’attenzione verso i cambiamenti climatici. Per l’occasione 
viene lanciato anche un sito, www.100piazze.it, dove oltre 
a scorrere l’elenco di tutte le associazioni aderenti e delle 
piazze coinvolte nell’evento, sarà possibile sottoscrivere 
l’appello che chiede al governo italiano di: 
• farsi promotore di un’iniziativa politica forte a Copena-
ghen che porti a un accordo mondiale equo, solidale e 
vincolante per la riduzione dei gas serra: le emissioni de-
vono diminuire a livello globale almeno dell'80 per cento 
entro il 2050, affinché il riscaldamento del pianeta rimanga 
al di sotto dei 2 gradi; 
• adoperarsi per ridurre nel nostro paese le emissioni di 
gas che danneggiano il clima della terra: le emissioni dei 
paesi sviluppati dovrebbero essere ridotte del 40 per cento 
entro il 2020; 
• eliminare lo spreco dell’energia che serve per illuminare 
e climatizzare le nostre case; migliorare l'efficienza ener-
getica di industrie e trasporti; valorizzare il contributo 
dell'agricoltura; 
• far posto alle fonti energetiche rinnovabili, sicure e non 
inquinanti, che rappresentano anche un'occasione di svi-
luppo per il nostro sistema produttivo e di lavoro dignitoso 
per molti dei nostri giovani; 
• adoperarsi per introdurre l'obiettivo di fermare la defore-
stazione e le emissioni associate a livello globale entro il 2020 e nelle aree critiche entro il 
2015; 
La partecipazione della Cgil all’iniziativa non ha un carattere meramente simbolico. Il 
mondo del lavoro affronta oggi tre crisi che, in negativo, si rafforzano a vicenda: la crisi 
ambientale causata appunto dai cambiamenti climatici, la crisi economica mondiale, la crisi 
sociale (disoccupazione, migrazioni, alimentazione). Una situazione che per il sindacato si 
presenta come una delle sfide più difficili degli ultimi decenni. Questa è la ragione, a giudi-
zio della Cgil, per cui i lavoratori possono e debbono diventare protagonisti della lotta ai 
cambiamenti climatici, sia nei luoghi di lavoro che nel territorio 
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Acea Distribuzione: la sicurezza è un 

lavoro di squadra. 
di Fernando Carpi 

Negli ultimi tempi Acea 
Distribuzione è interes-
sata da importanti 
cambiamenti nelle poli-
tiche per la sicurezza. 
Cambiamenti tesi al 
miglioramento delle 
condizioni di lavoro ed 

all’ottenimento di livelli 
di sicurezza sempre più 
alti. Alcuni esempi: 

• i Documenti di Valu-
tazione dei Rischi delle 
diverse Unità Produttive 
sono stati rivisti per 

adeguarli al  D. Lgs. 
81/08 “testo Unico” e 
successivamente adat-
tati alle ulteriori modifi-
che apportate dal D. 
Lgs. 106/09; 

(Continua a pagina 4) 

Nessun uomo e' tanto 
pazzo da vendere la terra 
su cui cammina. Cosi', 
stando alla leggenda, il 
grande capo indiano avreb-
be risposto al negoziatore 
bianco che gli offriva la 
scelta tra la guerra di ster-
minio e l'acquisto delle 
terre ataviche della sua 
tribu'. Che cosa direbbe 
oggi quel capo indiano di 
noi che, dopo aver fatto 
ovunque commercio della 
terra su cui camminiamo, 
ci apprestiamo a venderci 
anche l'acqua che bevia-

mo? Niente direbbe, il fiero 
guerriero, perche', al pari 
di ogni altro ostacolo loca-
le, fu spazzato via dalla 
storia che, e' bene non 
dimenticarlo, e' stata sem-
pre storia del processo 
unilaterale attraverso il 
quale l'Occidente, esplo-
rando, conquistando e 
colonizzando, ha globaliz-
zato la terra unificandola in 
un sistema mondo intera-
mente governato dalla 
legge del capitalismo. Ora 
che quella grande impresa 
e' compiuta, ora che la 

fase di espansione e' ter-
minata, ora che l'auto-
narrazione in cui si raccon-
ta di come il pianeta Terra 
divenne una sfera interna 
alla logica del capitale e' 
giunta alla fine, ora non 
rimane che lavorare sulle 
condizioni di vita all'interno 
della grande serra planeta-
ria del capitalismo avanza-
to. Questa nuova frontiera 
interna che avanza senza 
soste ha un nome preciso: 
privatizzazione della vita. 
Rientra in questo quadro 

(Continua a pagina 2) 

Ci rimane soltanto l'aria di Antonio Scurati 

25 novembre 2009 Giornata mondiale contro la violen za sulle Donne 
Da uomo a uomo. 

Lettera dell’ l’associazione MASCHILEPLURALE  a pag.3  
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C'era un ragazzo 

che come me amava i 

Beatles 

e i Rolling Stones 

C'era un ragazzo 

che come me amava i Beatles 

e i Rolling Stones 

girava il mondo, veniva da 

gli Stati Uniti d'America. 

Non era bello 

ma accanto a sé aveva mille donne se 

cantava «Help» e «Ticket to ride» 

o «Lady Jane» o «Yesterday». 

Cantava «Viva la libertà» ma 

ricevette una lettera, 

la sua chitarra mi regalò 

fu richiamato in America. 

Stop! coi Rolling Stones! 

Stop! coi Beatles. Stop! 

Gli han detto vai nel Vietnam 

e spara ai Vietcong... 

Ta ta ta ta ta... 

C'era un ragazzo 

che come me amava i Beatles 

e i Rolling Stones 

girava il mondo, ma poi finì 

a far la guerra nel Vietnam. 

Capelli lunghi non porta più, 

non suona la chitarra ma 

uno strumento che sempre dà 

la stessa nota ratatata. 

Non ha più amici, non ha più fans, 

vede la gente cadere giù: 

nel suo paese non tornerà 

adesso è morto nel Vietnam. 

Stop! coi Rolling Stones! 

Stop! coi Beatles. Stop! 

Nel petto un cuore più non ha 

ma due medaglie o tre... 

Ta ta ta ta ta… 

 

1966 

epocale anche la notizia secondo 
la quale in Italia, remota provin-
cia dell'impero, il governo sareb-
be pronto ad appaltare a privati 
il servizio di erogazione dell'ac-
qua, che smetterebbe cosi' di 
fatto di essere un servizio pub-
blico, trasformando l'approvvi-
gionamento idrico, cioe' l'acces-
so a una fonte basilare della 
vita, in una qualsiasi merce. In 
linea concettuale, infatti, anche 
questo sarebbe un ampio passo 
verso la privatizzazione della 
vita: l'acqua smetterebbe di 
essere qualcosa cui tutti noi 
abbiamo diritto inalienabile per il 
semplice fatto di stare al mondo, 
una dotazione comune d'ingres-
so, come l'aria che respiriamo, e 
diverrebbe un bene voluttuario 
diversamente accessibile in base 
alla nostra individuale capacita' 
di spesa. Ecco, dunque, un altro 
esempio della regola della depri-
vazione che sembra governare i 
destini degli uomini in questo 
nuovo scorcio di millennio: a 
ogni nuovo giro di giostra, man 
mano che il «pubblico» diventa 
«privato», ci viene sottratto cio' 
che e' necessario per vivere o, 
almeno, cio' che fino a una ge-
nerazione precedente era stato 
considerato un diritto naturale e 
inalienabile. La privatizzazione 
della vita agisce simultaneamen-
te su due versanti, contigui e 

interconnessi come le due facce 
di un'unica moneta. Su un ver-
sante si procede a privatizzare la 
proprieta' non piu' solo dei mezzi 
di produzione ma anche dei 
mezzi di sussistenza della vita 
della specie, sull'altro si mette in 
scena la riduzione della vita 
sociale a fatto privato. Sul primo 
versante accade che, in un qua-
dro globale di progressivo impo-
verimento delle risorse naturali, 
di cambiamenti climatici che 
rischiano di mettere fine al lus-
sureggiare della vita planetaria e 
di fosche previsioni sull'aumento 
della popolazione mondiale, il 
controllo sui beni basali per 
l'esistenza, sulle condizioni di 
sopravvivenza, e finanche sulle 
matrici di riproduzione della vita 
biologica, viene via via affidato a 
soggetti d'impresa, cioe' a priva-
ti mossi dalla logica del profitto 
e, spesso, da intenti speculativi. 
E' il caso del controllo delle ri-
sorse idriche, delle biotecnologie 
in agricoltura, ma e' anche il 
caso della privatizzazione della 
guerra subappaltata a contrac-
tors privati, della privatizzazione 
della ricerca medico-scientifica 
e, sopra ogni altro, e' il caso 
della ricerca sul genoma umano 
condotto da privati. Il secondo 
versante, meno serio ma non 
meno preoccupante, e' quello 
della trasformazione della politi-
ca in talk show, un osceno tea-
trino di faccende un tempo con-

finate nella vita privata che ha 
l'effetto di svilire, fino all'annichi-
limento, la nozione di «pubblico 
interesse». Il «pubblico», come 
ci ha insegnato Bauman, e' cosi' 
svuotato dei suoi contenuti, 
privato di un'agenda propria: e' 
solo un agglomerato di guai, 
preoccupazioni e problemi priva-
ti. E' l'eclissi della politica, un 
tempo intesa come possibilita' di 
fare uso di mezzi collettivi per 
affrontare i problemi individuali. 
E' anche la fine del sentimento 
di comunita'. E, con esso, la fine 
del principio di un bene comune. 
Da entrambi i lati dello schermo 
televisivo, la collettivita' scade 
ad aggregato di agenti indivi-
duali, le esistenze a questioni 
private. La lezione che si ricava 
da questa rappresentazione che 
rimodella la nostra capacita' di 
pensare il mondo in comune e' 
che ciascuno puo' solo lodare se 
stesso per i propri successi o, 
piu' probabilmente, incolpare se 
stesso per i propri fallimenti. 
Tutti gli individui assistono al 
grande talk show della vita pri-
vatizzata soli con i loro problemi 
e, quando lo spettacolo finisce, 
si ritrovano sprofondati nella 
loro solitudine, immersi nel buio 
di una stanza in subaffitto da-
vanti a un televisore sintonizzato 
su di un canale morto.  

Tratto da La Stampa del 19112009 
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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 



La Lettera 
25 novembre 2009 Giornata mondiale contro la violenza sulle Donne 

Da uomo a uomo 
Sono un uomo e vedo la violenza maschile intorno a me. Vedo anche, 
però, il desiderio di cambiamento di molti uomini. Scelgo di guardare in 
faccia quella violenza e di ascoltare quel desiderio di cambiamento. So 
che quel desiderio è una risorsa per sradicare quella violenza.  Di fronte 
alle storie di mariti che chiudono le mogli in casa o le ammazzano di 
botte, di fidanzati che uccidono per gelosia le proprie ragazze, di  
uomini che aggrediscono o stuprano donne in un parco o in un garage, 
non penso “Sono matti, ubriachi o magari i soliti immigrati !”, non mi 
viene da dire: “Quella se l’è cercata!”. Tutto questo mi riguarda, ci 
riguarda. 

Quando sento giudicare gli immigrati come una minaccia alle “nostre 
donne” ricordo che la violenza contro le donne non nasce nelle strade 
buie, ma all’interno delle nostre case, ed è opera di tanti uomini, italiani 
e non, che picchiano e uccidono le “proprie” donne. Quando osservo 
l’ironia, il disprezzo, la discriminazione che precedono la violenza 
contro lesbiche e gay non penso: “Facciano quel che gli pare, ma a 
casa loro”. So che mi riguarda, ci riguarda: quell’ironia e quel disprezzo 
li conosco fin da piccolo, sono una minaccia per chi non si comporta “da 
uomo”.  La libertà di amare chi vogliamo e come vogliamo o è di tutti o 
non è di nessuno. 

Quando penso alle donne, spesso straniere costrette a prostituirsi, prive 
di diritti, alla ricerca di difficili vie di uscita, non penso che “rovinano il 
decoro delle città”. Vedo nella loro vita l’effetto di un razzismo che 
avanza. La prostituzione, scelta o obbligata, parla innanzitutto dei nove 
milioni di clienti italiani e della sessualità maschile ridotta alla miseria 
dello sfogo e del consumo. 
Credo che la violenza contro omosessuali e trans, la diffusa richiesta di 
ordine e sicurezza, la crescente ondata di disumanizzazione dei 
migranti, il razzismo, l’ egoismo dilagante, abbiano a che fare con le 
relazioni tra i sessi: la paura e il disprezzo verso le differenze sono una 
tossina che avvelena la nostra società. Ogni giorno sento il richiamo 
verso ogni uomo ad essere complice di questa cultura di aderire 
all’ideologia della mascolinità tradizionale. Sono stanco della retorica 
della patria, del nemico e dell’onore, della virilità muscolare e arrogante. 
Quando assisto dell’ostentazione di chi usa soldi e potere per disporre 
delle donne, sento che quell’ostentazione è misera, squallida ed anche 
triste. Sono secoli che gli uomini comprano, impongono, ricattano e 
scambiano sesso per un posto di lavoro o per denaro. La novità sta nel 
vantarsene strizzando l’occhio agli altri uomini in cerca di complicità. 
Non ci stiamo, e non per invidia o moralismo. Non ci interessa 
l’alternativa tra il consumo del corpo delle donne o l’autocontrollo 
perbenista. Al potere preferiamo la libertà, la libertà di incontrare il 
desiderio libero delle donne, ed eventualmente il loro rifiuto. 
Quando il disprezzo per le donne, l’ostentazione del potere e le 
minacce contro i gay e gli stranieri diventano modelli di virilità da usare 
a scopi politici, capisco e sento che devo e dobbiamo reagire: come 
uomini prima ancora che come cittadini. 
Sentiamo la responsabilità di impegnarci, come uomini, contro la 
violenza che attraversa la nostra società e le nostre relazioni.  Non 
vogliamo limitarci alle “buone maniere” e al “politicamente corretto”. 
Non ci sentiamo “protettori” né “liberatori”. Sappiamo che le donne non 
sono affatto “deboli”. La loro libertà, la loro autonomia, nel lavoro, nelle 
scelte di vita, nella sessualità, non sono una minaccia per noi uomini e 
nemmeno una concessione da far loro per dovere. Sono un’opportunità 
per vivere insieme una vita più libera e ricca. 
Non ci basta dire che siamo contro la violenza maschile sulle donne. 
Desideriamo e crediamo in un’altra civiltà delle relazioni tra persone, 
una diversa qualità di vita, libera dalla paura e dal dominio. Vogliamo 
vivere una sessualità che sia altro dalla conferma della propria virilità e 
del proprio potere. 
Molti uomini hanno finora vissuto questo cambiamento individualmente, 
cercando un modo nuovo di essere padre, una diversa relazione con la 
propria compagna, un modo diverso di stare con gli altri uomini, un 
rapporto diverso con il lavoro. Questa ricerca è però rimasta solitaria e 
invisibile, senza parole. Vogliamo esprimerci in prima persona, 
vogliamo che il desiderio di libertà e di cambiamento di migliaia di 
uomini diventi un fatto collettivo, visibile, capace di parlare ad altri 
uomini. 
 
(riceviamo e volentieri pubblichiamo) 
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IL PUNTO 
 
Prima di lasciare il 2009, facciamo il punto della situazione dei tavoli “aperti” di 
Acea Distribuzione. 
Prima dell’estate sono stati messi a fuoco unitamente all’Azienda alcuni obiettivi, 
che prevedono la riorganizzazione di alcuni Reparti, al fine di ottimizzare strutture, 
tempi e risorse. 
Possiamo partire dalla creazione dell’Ottavo Gruppo Operativo della Zona EST, 
progetto definito per equilibrare il carico di lavoro nelle varie zone dell’esercizio di 
Roma. 
In precedenza una parziale modifica era già stata effettuata, spostando un gruppo 
operativo dalla zona CENTRO-NORD verso la zona EST-SUD EST, ma, d’accordo 
con l’Azienda, si è vista la necessità di aggiungere un ulteriore gruppo operativo 
per rendere effettivo l’equilibrio dei carichi di lavoro (stesso numero di gruppi 
operativi nelle tre zone).  Siamo in attesa di una convocazione per definire la 
struttura e le risorse ad essa destinate. 
A seguire, parliamo dell’Unità Verifiche. Le attività in capo a questa Unità, in 
aumento con il passare degli anni anche a causa delle nuove disposizioni di 
servizio dettate da normative in continua evoluzione, quindi sempre più numerose, 
necessitano di un’implementazione di risorse dedicate ad attività specifiche 
richieste dal mercato. 
In condivisione con l’Azienda, verranno definite le relative attività ed il 
dimensionamento della suddetta Struttura.  Anche per questo, ad oggi, stiamo 
aspettando un’ulteriore convocazione. 
Parliamo inoltre della riorganizzazione dei Magazzini destinati a rifornire le Zone e 
della Piattaforma di Valleranello,  già definita due anni fa. 
A seguito di numerose lamentele pervenute dalle zone, riguardo 
all’approvvigionamento del materiale (in molti casi non disponibile), abbiamo 
richiesto una verifica unitamente all’Azienda per capirne le motivazioni.  Dopo aver 
messo a fuoco le criticità legate a questo problema (soprattutto carenza di 
materiale), riscontrato anche da  parte dell’Azienda,  dopo un’attenta analisi è 
stato riorganizzato tutto il processo, definendo un 30% di abbattimento di costi di 
materiale obsoleto e non più utilizzabile, ottimizzando la giacenza nelle varie 
piattaforme di materiale effettivamente necessario. Per chiarezza di informazione 
l’ultimo incontro che ha chiarito e definito lo stato dell’arte si e’ svolto a novembre. 
Abbiamo in sospeso anche una riorganizzazione in merito al centralino della 
Segnalazione Guasti. Anche qui stiamo affrontando un discorso di ottimizzazione 
delle risorse per rispondere in modo sempre più tempestivo e professionale ai 
Clienti. 
Pronto Intervento: la riorganizzazione, definita circa un anno fa, trova solo a 
maggio 09 l’effettiva definizione sotto le Zone e non più sotto l’Esercizio. 
Di concerto con l’Azienda abbiamo condiviso che il periodo estivo, molto più fitto di 
interventi e carente di personale dettato dallo smaltimento delle ferie, non era il 
periodo indicato per mettere in atto l’effettivo passaggio sotto le Zone di 
riferimento. A tutti gli effetti, quanto suddetto è partito dal mese di ottobre. 
Ad oggi, si stanno 
condividendo giorno 
dopo giorno e con 
incontri frequenti con un 
tavolo tecnico, le varie 
criticità riscontrate 
mettendo a punto la 
giusta procedura per 
raggiungere l’obiettivo 
prefissato, cioè 
l’abbattimento di tempi 
lunghi di intervento e per 
ridurre sempre di più i 
costi sostenuti negli anni 
precedenti a causa di 
questo. 
 
In ATO2 incontri significativi sul tema di organici e strutture datano all'incirca un 
anno un anno e mezzo fà. Gli incontri al tavolo con l'azienda hanno affrontato, in 
quest'ultimo periodo, esclusivamente tematiche legate all'acquisizione dei comuni e 
quindi del personale in forza ad essi. In virtù di questo lungo lasso di tempo infatti, 
richiamati anche dalle lamentele dei lavoratori, stiamo già facendo un giro di 
assemblee con ordine del giorno votato per riaprire appunto un tavolo di trattative. 
E’ nostra impressione che l'azienda ora ha solo un interesse da condividere con le 
parti sociali, quello della mobilità mentre ,invece, è di fondamentale importanza 
ristrutturare centri operativi e depuratori che ad oggi, ed oramai da molto 
tempo, soffrono in maniera particolare la mancanza di personale e di struttura, 
lasciando libere interpretazioni che sistematicamente si tramutano in caos. 
Deduciamo quindi che piani di rilancio meritocratico e di riorganizzazione passino 
in secondo se non in ultimo posto rispetto a numeri di bilancio, senza tener conto 
dei problemi reali e tecnici da affrontare quotidianamente in campo. 
 

A cura di Stefano Luciani e Walter Di Cesare 
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• è iniziato il percorso che porterà la 
società verso la certificazione di qualità 
per la sicurezza sul lavoro; 

• sono state decentrate molte respon-
sabilità dei Datori di Lavoro verso i Diri-
genti coinvolgendo maggiormente la 
struttura nell’attuazione delle decisioni 
sulla sicurezza; 

• sono in via di definizione le nuove 
procedure di lavoro in sicurezza PRE per 
adeguarle alla Norma CEI 11-27 III. 
Quello che si sta facendo è molto e noi 
ne diamo atto al Presidente, ai Datori di 
lavoro e a tutti i colleghi impegnati nel 
settore della sicurezza, ma forse non è 
ancora sufficiente per superare i limiti  
strutturali che Acea Distribuzione ha 
ereditato dal suo passato. Si incontrano 
troppo spesso resistenze, sottovaluta-
zioni e ritardi ai vari livelli della struttu-

ra operativa. Non riscontriamo ancora 
una reazione uniforme agli stimoli che 
giungono dalle unità specialistiche per 
migliorare la situazione. 
E’ necessario, a nostro avviso, fare un 
ulteriore passo nella direzione della co-
struzione di un sentire comune in meri-
to alla centralità dei processi di miglio-
ramento della sicurezza. 
L’impegno per migliorare la sicurezza 
sul lavoro in Acea Distribuzione deve 
essere compreso e condiviso da tutti e 
la formazione del personale resta la 
strada maestra, ma non l’unica percorri-
bile. 
I Datori di Lavoro devono trovare il mo-
do di comunicare direttamente il loro 
impegno al fine di convincere tutti che 
la sicurezza è per l’azienda un valore 
imprescindibile. 
Pensiamo sia importante per tutti senti-
re questo impegno direttamente dalla 

bocca dei Datori di Lavoro e dei dirigen-
ti. 
C i ò  c h e  p r o p o n i a m o  è  l a 
“M I C R O C O M U N I C A Z I O N E ” : 
l’organizzazione cioè di una serie di in-
contri dei Datori di Lavoro con tutto il 
personale sul tema della sicurezza. Tali 
incontri dovranno essere finalizzati a 
rafforzare l’idea che la sicurezza è un 
lavoro di squadra, che tutti tiriamo dalla 
stessa parte e che su questo tema “ non 
si scherza” e che chi sbaglia, a tutti i 
livelli, sarà sanzionato come previsto 
dalla legge, senza sottovalutazioni e/o 
coperture. 
Se la sicurezza è un lavoro di squa-
dra, allora è opportuno che ogni 
tanto l’allenatore scenda negli spo-
gliatoi e chiarisca a tutti quello che 
bisogna fare per vincere. 
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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. 


