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A cura della FILCTEM CGIL ACEA Anno 2011 Numero 9 

Dopo l'insediamento a Palazzo Chigi di 
Mario Monti, nuovo Presidente del 
Consiglio, inizia per l'Italia una fase di 
recupero di credibilità internazionale con 
l’obiettivo del pareggio di bilancio entro il 
2014 e il tentativo graduale di 
risanamento strutturale dei nostri 
disastrati conti pubblici. Occorre un 
segno di discontinuità rispetto alle 
politiche del passato. Per troppo tempo 
si è colpevolmente taciuta la verità dietro 
dichiarazioni entusiastiche sul benessere 
diffuso e su pizzerie di borgata sempre 
piene. Il declino politico di Berlusconi ci 
ha portato a parlare solo di bunga-bunga 
e di tunnel sul Gran Sasso. Leggi brevi e 
processi lunghi di cui era beneficiario. 
“Sono stati questi ultimi tre anni di 
mobilitazione dei lavoratori, dei cittadini, 
dei giovani e delle donne a determinare le 
sue dimissioni. Non solo la bocciatura 
internazionale del suo governo e le 
pressioni dei mercati, ma anche perché 
ha capito che il Paese ormai gli si era 
rivoltato contro." Trascorso il periodo di 
Carnevale con i clown assoldati dal suo 
circo, arriva ora la Quaresima con le sue 
pratiche tipiche, dal digiuno alle varie 
forme di penitenza. Il programma appena 

presentato, da un lato fa pensare che 
improvvisamente siamo su un "altro 
pianeta" in cui il Paese puo' ritrovare se 
stesso e credibilità ma, dall'altro, "che la 
declinazione del tema dell'equità sia 
assolutamente non sufficiente". "Ci 
auguriamo che a differenza del 
governo che abbiamo avuto finora, 
questo sia un interlocutore attento 
alle questioni dell'equità sociale, che 
apra un confronto con i sindacati e 
non si dedichi alla separazione e agli 

incontri clandestini". 
“E' vero – come dicono molti economisti – 
che la crisi non è relativa solo agli ultimi 
tre anni. Ma se il periodo che dobbiamo 
considerare è quello degli ultimi 15 anni, 
vorremmo ricordare che è stato il periodo 
di governo dello stesso schieramento che 
oggi uscito di scena. Le loro responsabilità 
sono molto pesanti perché, per anni, si è 
negata la crisi e non si sono fatte politiche 
all'altezza della gravità della situazione. Le 
ricette finora presentate non sono utili. 
L'Italia ha bisogno di un'altra politica 
e conom i ca  pa r t endo  da  una 
redistribuzione fiscale. “Insomma tutti 
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LE PROPOSTE CGIL PER LA CRESCITA 

di Giorgia Borgogni 

Care compagne e cari compagni, 
come già anticipato nella riunione del 
Consiglio Generale, svoltasi in data 
11/11/2011, la riorganizzazione delle 
Camere del Lavoro Territoriali di Roma 

conseguente adeguamento della presenza 
della nostra federazione Filctem (non più 
ripartita su 3 comprensori ma su 4) ha 
determinato un rinnovamento anche 
all'interno della nostra Organizzazione. 
Il compagno Mauro Rosa non ha esitato 
a rimettersi in gioco non appena la CGIL, 
proprio per queste mutate esigenze 
interne, ha richiesto la sua disponibilità a 
ricoprire il ruolo di Segretario del neonato 
comprensorio. A lui vanno i nostri più cari 
auguri, sia per la nuova attività, che per il 

l a v o r o  d a  i n t r a p r e n d e r e 
ne l l ' o rgan i z zaz i one  de l  nuovo 
comprensorio. Lo ringraziamo per quanto 
svolto in Acea, per l'impegno e per la 
passione coinvolgente che è riuscito a 
trasmettere a tutti noi, impegnandosi in 
ogni causa con intelligenza e dedizione. 

Zinanni, già in precedenza responsabile 
del comitato degli iscritti settore elettrico 

il ruolo di Segretario con delega su Enel, il 
quale ha dimostrato, fin da subito, il suo 
entusiasmo e la sua disponibilità rispetto 
ai compiti ed al ruolo assegnatogli. 
Ritrova in azienda molti amici, colleghi e 
compagni di tante lotte sindacali, con i 
quali si era instaurato un vero rapporto di 

affetto e amicizia profonda. Potrà contare 

organizzazione nell 'affrontare le 
problematiche e i “disagi” che Acea sta 
affrontando in questo periodo. 
I nostri più cari auguri sia a Mauro sia a 
Claudio, per la disponibilità a rimettersi in 
g i o c o  q u a n d o  r i c h i e s t o 
dall’Organizzazione, per la tenacia sempre 
dimostrata nell’affrontare le tematiche 
sindacali, per le prossime sfide future e 
per questo cambio ai vertici del Sindacato 
avvenuto in modo trasparente e graduale. 
A entrambi i nostri compagni di viaggio 
vorremmo manifestare il nostro affetto 
con una semplice parola: GRAZIE per 
quanto fate e continuerete a fare per 
la Filctem CGIL. 

NOMINA NUOVO SEGRETARIO FILCTEM CGIL  

… segue a pag. 2 

su l la  co l laboraz ione del l ’ in tera 

di Acea e che negli ultimi due anni ha ricoperto 

Gli subentra, nel ruolo di Segretario con 
delega su Acea, il compagno Claudio 

della CGIL (passate da 7 a 4) e il 
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La catena della 
sicurezza 

 

di Isidoro Contu 

E’ partita in Acea Distribuzione la 
campagna “La catena della 
sicurezza”. 
Chi legge Graffiti non può non 
vedere le affinità tra alcuni 
articoli riportati sul nostro 
mensile e la prima parte della 
pubblicazione aziendale. 
Evidentemente l’Azienda ha 
considerato talmente importanti 
gli argomenti trattati, già riportati 
sul nostro giornale, da inserirli 
a l l ’ i n te rno de l l a  p ropr ia 
pubblicazione. 
Se i nostri articoli e le nostre 
considerazioni possono dare 
spunto a un nuovo modo di 
affrontare la sicurezza dobbiamo 
solo essere contenti. Vorremmo 

ringraziare in questa occasione 
l ’Azienda per l ’attenzione 
prestata alle osservazioni 
espresse dalla CGIL. 
Unico appunto che siamo 
costretti a fare riguarda alcuni 
r i f e r imen t i  ( v ed i  P i a no 
d’intervento) alla Norma 11/27 
poiché la stessa non è ancora 
applicata in ACEA. 

hanno meno, tutti stanno peggio ed è per 
questo che bisogna ripartire da politiche 
completamente diverse da quelle che 
sono state messe in atto finora. Bisogna 
ripartire dalla necessità di creare 
lavoro stabile e condizioni migliori 
per tutti quelli che lavorano”. 
"Sarebbe sbagliato prendere le cose che 
ci dicono la BCE e il Consiglio Europeo 
come oro colato, come una Bibbia", 
perché "è compito del Governo trovare 
soluzioni meno penalizzanti per tutti e 
non favorire solo alcuni ceti sociali. Si 
devono cercare risorse tra chi non ha mai 
pagato, prendendo un chiaro impegno, 
agendo sulle rendite finanziarie con 
l'introduzione della patrimoniale e 
l'imposta sulle grandi ricchezze" avendo 
bene in mente il principio dell'equità 
fiscale. Per fare questo, in un Paese 
dove sono forti gli interessi di parte 
e le logiche della destra populista 
che ha governato per anni, ci vuole 
coraggio.  "Manca ancora quell'idea di 
equità fiscale in un Paese nel quale i 
pensionati e i lavoratori hanno pagato 
molto senza che ce ne fosse ragione". 
Come ha detto lo stesso Monti, "gran 
parte di quelle risorse sono state 
'mangiate' dalla non crescita". 
Per lo stesso principio di equità il Governo 
deve agire anche sui grandi immobili e le 
seconde case. La CGIL esprime parere 
decisamente negativo sia al la 
reintroduzione dell'Ici sulla prima casa 
(colpisce "lavoratori e pensionati che, con 
sacrificio, si sono costruiti la loro prima 
casa"), sia ad un ulteriore aumento 
dell'Iva, (si deprimono "ulteriormente i 
consumi e i redditi delle persone che 
hanno consumi obbligati). "Bisogna 
trovare risorse dove ci sono e non 

continuare a colpire gli stessi redditi di 
lavoratori e pensionati". In un Paese 
abituato a fare cassa facilmente sulle loro 
spalle e sulla tassazione regolarmente 
prelevata alla fonte, si deve tenere conto 
che, "prima c'è l'applicazione della 
patrimoniale e poi si ragiona di altro". 
Tirare troppo la cinta in questa direzione 
equivale a stringere una corda intorno al 
collo a chi, già pesantemente, sta 
pagando un conto salato a questa crisi. 
Altro punto dolente è la previdenza 
perché si volge lo sguardo solo nella 
direzione delle casse dello Stato. Si vuole 
colpire un sistema che non ha problemi e 
non si intravedono le necessità di 
interventi ai fini del sistema stesso. 
"Abbiamo capito le intenzioni e 
rivendichiamo che si apra un confronto e 
una discussione che non sia nella logica 
dei tagli ma dell'equità del sistema verso i 
giovani e nel rispetto di chi ha tanto 
lavorato". "Di pensioni si può 
discutere, ma ci sono condizioni di 
lavoratori dipendenti che non 
possono essere modificate e non è 
possibile immaginare un sistema 
pensionistico per fare cassa e 
sistemare i conti". 
Perplessità anche per quanto riguarda il 
tema del mercato del lavoro dove c'è un 
impegno al confronto, ma sono state 
avanzate affermazioni non condivisibili. 
Gli ammortizzatori sociali sono un grande 
tema di confronto ma, lavoratori 'troppo 
tutelati' nel mercato del lavoro proprio 
non riusciamo a trovarne. Bisogna 
ripartire dalla necessità di creare lavoro 
stabile e condizioni migliori per tutti quelli 
che lavorano”. "Ai governi tecnici, ai 
governi d'emergenza, ai governi su 
Marte diciamo con chiarezza: noi 

l'articolo 18 non lo cancelleremo 
mai, perché è un legge a scopo 
deterrente". 
E' arrivato appunto il momento di far 
pagare chi non ha mai pagato. Lo impone 
la situazione di emergenza, ma lo impone 
anche una vera politica di equità e 
giustizia. E non è stato neppure un caso 
vedere dai sondaggi la crescita 
esponenziale del consenso intorno a 
misure come la patrimoniale di cui la 
CGIL parla da molti mesi. 
Ci prepariamo a verificare le politiche che 
saranno scelte dal governo di Mario 
Monti, che dovrà traghettare il Paese 
verso le elezioni politiche, perché dopo 
l'emergenza la parola deve tornare 
alla politica. "Per il Paese è una 
sconfitta avere un governo tecnico” 
Il giudizio della confederazione, nel 
merito, è però chiarissimo: bisogna 
voltare totalmente pagina. Solo così si 
renderà davvero storico questo passaggio 
che stiamo vivendo. Ed è anche per 
questo che la CGIL non ha voluto firmare 
l'ultimo appello unitario “a fare presto” 
delle forze economiche e sociali. In quel 
testo, infatti, non c'è alcun accenno alla 
necessità di abbandonare le vecchie 
politiche fallimentari per costruirne di 
nuove. 

segue da pag. 1 — Le proposte CGIL per la crescita 
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SICUREZZA 

L’Europa non crede a 
Sacconi 

 
di Isidoro Contu 

Tragica fatalità, morte bianca, incidente 
sul lavoro, sono questi i termini più 
spesso usati dai mezzi d’informazione 
(quelle poche volte che ne parlano), 
quando un lavoratore non fa più ritorno a 

casa dalla sua famiglia, perché è morto 
sul lavoro. Invece le morti sul lavoro non 
sono quasi mai una fatalità: a volte sono 
dei veri e propri omicidi sul lavoro, perché 
non vengono rispettate neanche le 
minime norme di sicurezza sul lavoro. 
La Commissione europea ha aperto una 
procedura di infrazione nei confronti del 
nostro Paese per gravi inadempienze in 
materia di sicurezza sul lavoro. Il tutto è 
partito dalla denuncia di un semplice 
operaio metalmeccanico fiorentino, che 
ha redatto la denuncia sulle difformità di 
alcuni articoli del Dlgs 106/09 (decreto 
correttivo al Testo unico per la sicurezza 
sul lavoro: Dlgs 81/08) rispetto alle 
direttive europee. 
Con la messa in mora ci vengono richieste 
spiegazioni sia riguardo il Decreto, che 
per quella parte di modifiche, considerate 
migliorative, effettuate al Testo Unico 
(81/08) dal Ministro Sacconi. 
La Commissione Europea vede il 
Decreto scritto in maniera tale da 
nascondere il reale obiettivo: 
deresponsabilizzare il datore di 
lavoro senza migliorare in alcun 
modo la sicurezza. 
 

I dubbi riguardano: 
1. Deresponsabilizzazione del datore di 

lavoro nei casi di delega e sub-delega; 
2. Violazione dell’obbligo di disporre della 

valutazione dei rischi per le aziende 
sotto i 10 dipendenti; 

3. Prorogare i termini per la redazione 
del Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR) per le nuove imprese o 
per quelle già esistenti che effettuano 
sostanziali modifiche; 

4. Posticipazione dell’obbligo di 
Valutazione rischio stress lavoro 
correlato; 

5. Posticipazione dell’applicazione delle 
leggi relative alla salute e sicurezza 
del personale di cooperative sociali e 
organizzazioni di volontariato; 

6. Proroga del termine per adeguare i 
dispositivi per la prevenzione degli 
incendi nelle strutture turistico-
alberghiere oltre i 25 posti letto. 

 
Merita un plauso il signor Marco Bazzoni, 
RLS in un’industria produttrice di frantoi 
a Firenze,  che con la sua testardaggine 
ha mostrato all’Europa le reali intenzioni 
del Governo appena dimessosi nel campo 
della sicurezza sul lavoro. 

LAVORO BENE COMUNE 
 
di Carlo Montalesi 

Si può considerare il lavoro alla stregua di 
un bene che può essere condiviso e 
quindi non messo in vendita? 
Si può, cioè, definire il lavoro un “bene 
comune”? 
Se partiamo dal presupposto che il mondo 
del lavoro deve avere come elementi 
fondamentali e fondanti la solidarietà e la 
cooperazione tra i soggetti, allora questo 
è possibile. 
Se “bene comune” è il bene condiviso da 
tutti che porta a un fine comune, di 
conseguenza si può affermare che il 
lavoro è “bene comune” esso stesso. 
Ciò che è “ bene comune” è quello che 
può essere utilizzato da chiunque a titolo 
gratuito e questo non si riferisce 
solamente a beni materiali, ma anche a 
quelli immateriali. 
Assistiamo, da tempo, ad attacchi verso il 
mondo lavorativo e proprio contro 
l’elemento fondamentale, che è quello 
della solidarietà. 
Ci sono attacchi volti a rompere quel 
patto sociale che è collante tra tutti i 

lavoratori e nella società, perché le 
politiche di questi ultimi anni hanno 
portato alla consapevole e colpevole 
disgregazione del tessuto sociale, 
profondendo nelle coscienze il concetto 
che ciò che vale è il principio della 
competizione egoistica al fine di 
conseguire il massimo vantaggio sia 
economico che sociale. 
Ciò, evidentemente, è sbagliato. 
Il liberismo economico, infatti, ha portato 
alle estreme conseguenze il modello 
sopra citato, portandoci in un contesto 
economico-sociale in crisi profonda, il 
quale ha alla base teorie che hanno 
messo al centro dei fattori di progresso, 
l’individualismo e la competizione 
sfrenata. 
La strada da seguire deve essere quella 
che non prescinda da fattori determinanti 
come la solidarietà, la condivisione, la 
cooperazione e ciò che si deve perseguire 
è un sistema sociale dove è l’uomo a 
essere al centro e non il profitto. 
Un sistema socio-economico secondo 
natura, in cui ogni determinazione tenga 
conto delle conseguenze relative e che 
esse non incidano negativamente sulla 
vita comune. 

Lavoro “bene comune”, quindi, nella 
consapevolezza che se non si comprende 
ciò, i lavoratori saranno sempre più 
soggetti alla volontà negativa di chi vuole 
scardinare un sistema di diritti e tutele 
conquistati con sacrificio durante decenni 
di lotte, in cui solidarietà e partecipazione 
sono state le chiavi che hanno consentito 
di aprire le porte verso un mondo del 
lavoro a misura umana. 
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CAUSTICO 

Concorrenza sleale 
 
Continua la processione di persone agli 
sportelli aperti al pubblico per protestare 
contro le bollette pazze e i ritardi subiti 
nel vedere attivati i servizi richiesti. Tour 
operator già stanno organizzando 
escursioni, con panino e bevande inclusi, 
tanto sono lunghi i tempi di attesa. La 
rabbia esplode sempre più contro gli 
addetti allo sportello, veri e propri mostri 
mitologici dotati solo di una testa e due 
braccia. Mancano i venditori ambulanti di 
cianfrusaglie per ingannare i tempi di 
attesa ma ci stiamo organizzando anche 

in quello. Sembra una descrizione 
allegorica eppure è una realtà appena 
dietro l'angolo. Ogni giorno centinaia di 
persone si mettono pazientemente in fila 
ma dopo un'attesa vana di circa un paio 
d'ore cominciano incuriositi a chiedere 
informazioni sulla concorrenza. Hanno 
saputo che c'è un'azienda di Roma, 
anch'essa centenaria come Acea, che "è 
una delle aziende italiane leader nel 
settore della produzione" e che "volge il 
proprio sguardo al costante impegno della 
qualità nel rispetto dell'ambiente". In 
molti stanno facendoci un pensierino. Chi 
ha necessità urgente di avere la luce in 

casa e costi certi di 
fatturazione vi 
r i c o r r e  s en za 
manifestare grandi 
ripensamenti. Nata 
nel 1908 la Cereria 
Di Giorgio colma 
queste lacune ed 
i l l u m i n a  g l i 
ambienti a costi 
contenuti e tempi 
certi di attivazione del servizio (basta 
accendere lo stoppino). Tutti gli altri, in 
fila pazientemente allo sportello, possono 
solo pregare ed accendere un cero. 

ROBIN HOOD 
 
L’11.11.2011, giornata di mobilitazione 
mondiale, attivisti del Coordinamento 
Romano Acqua Pubblica, vestiti da Robin 
Hood, hanno simbolicamente occupato la 
sede di Acea per chiedere il rispetto dei 
referendum del 12 e 13 giugno 2011, 
chiedendo l'adeguamento delle tariffe 
delle bollette (-17% sancito dal 
referendum del 14 giugno scorso) e per 
chiedere la restituzione dei 200 mila euro 
che l'Azienda che gestisce l'acqua 
pubblica, avrebbe utilizzato per finanziare 
il Comitato del No durante la campagna 
per il referendum. “Il denaro era dei 

cittadini per questo chiediamo le 
dimissioni dei vertici di Acea”, urlano dal 
megafono. 
In risposta al flash mob gli sportelli 
dell'ufficio di viale Ostiense sono stati 
chiusi per circa mezz'ora, scatenando l'ira 
delle persone in coda. 
 
Colpiscono i link postati in rete dagli 
attivisti che documentano l’iniziativa 
h t tp : / /www.you tube . com/watch?
v=0WRbhg4a9pI 
e 
h t tp : / /www.you tube . com/watch?
v=A07zMppxDBM  
 
ma, soprattutto, colpiscono i commenti 

dal tono violento rilasciati dagli utenti che 
li hanno visti: 
“non parlo con i muri, li abbatto”. 
 
Fermiamoci ora prima che sia troppo 
tardi! 
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IL FUTURO SPEZZATO DI MARCO POLO 
L'Assemblea dei Soci del 09.11.2011 ha 
stabilito che, il personale appartenente 
alle tre singole società costituenti la joint-
venture Marco Polo (Acea-Ama-Eur), e 
conseguentemente le attività da loro 
svolte, rientrano ognuna nella propria 
rispettiva società alla scadenza 
contrattuale di affitto di ramo aziendale il 
31.12.2011. Le singole Società restano 
presenti solo come partecipazione nelle 
quote azionarie in qualità di proprietari. 
Una grande occasione persa per lo 
sviluppo della società e per le potenzialità 
che si potevano esprimere in termini di 
attività e incremento occupazionale. Un 
patrimonio gettato alle ortiche. Una scelta 
determinata dalla cultura degli interessi di 
parte. Viene a formarsi una nebulosa, un 
ectoplasma che rivolge tutte le sue 
attenzioni verso il libero mercato, ma che 
non spiega chiaramente quale sia il 
destino dei lavoratori presenti in organico. 
Anche la ricollocazione del personale è 
dubbia perché non tutti possono 
improvvisarsi in un nuovo mestiere. 
Logica dice che si è in attesa di un 
acquirente e di delibere comunali che ne 
autorizzino la vendita a terzi. Il timore 
diffuso è che, come tutte le società in 
default, si stia cercando il macellaio che 
faccia il lavoro sporco perché nessuno si 
vuole prendere le responsabilità di 
comunicare risvolti negativi. 
La Marco Polo, come riportato da 
Repubblica del 09.11.2011, vanta crediti 
nei confronti di Acea-Ama-Eur pari a ca.  
€ 30mln e svariati milioni di debiti nei 
confronti dei propri fornitori. L’esposizione 
finanziaria è talmente pesante da non 
permetterle un’autonomia economica. 
L’anno zero della Marco Polo rischia di 
trasformarsi in una morte in culla. Muore 

lentamente per 
colpe non proprie. 
Non pagando 
quanto dovuto, 
indirettamente, è 
staccata la spina. 

Tanto per dare un’idea a luglio, l'A.D. di 
EUR Riccardo Mancini, con un fare 
vagamente minaccioso, riferendosi al suo 
contenzioso economico nei confronti della 
Marco Polo, tuonava imperioso con fare 
emblematico: “Chi te lo dice che non ti 
pago... famme causa e se c'hai ragione te 
li do i soldi!” rivendicando chissà quali 
ragioni. Come dire: te li darò a babbo 
morto e il morto in questo caso, oltre alla 
Società, è il dipendente della Marco Polo. 
Muoia Sansone e tutti i filistei. La CGIL 
Acea, proprio per le possibili ricadute 
occupazionali del personale direttamente 
assunto da Marco Polo con le diverse 
tipologie contrattuali (tempo 
indeterminato, tempo determinato, lavoro 
somministrato), ha coinvolto anche dei 
consiglieri comunali nel tentativo di 
risoluzione delle problematiche emerse. 
Ha evidenziato una tematica complessiva 
che non riguardasse solo il singolo che 
vanta santi in paradiso, ma l'insieme dei 
lavoratori tutti. 
Ci si dimentica forse che a luglio, su 
richiesta del Presidente della 
Commissione Controllo Garanzia e 
Trasparenza del Comune di Roma, 
l'assemblea dei soci e i vertici della Marco 
Polo, presero l'impegno di presentare il 
fantomatico piano industriale, composto 
da alcune paginette scritte una riga si e 
una no in Arial 72, entro il 30 settembre e 
di affiancare, a coloro che entro fine anno 
rientravano dall'affitto di ramo d'azienda, 
altro personale assunto direttamente dalla 
Società. Utopia. Un libro dei sogni pari 
alle promesse Berlusconiane e al 
giuramento che Ruby Rubacuori fosse 
veramente la nipote di Mubarak. Tra 
l'altro, qualora fosse stato presentato, 
adesso, dopo le ultime e mutate decisioni 
dell'Assemblea dei Soci, sarebbe 
completamente da riscrivere, perché si 
sono verificate eventualità mai prese in 
considerazione. Un'opportunità per la 
società incaricata che così vede rinnovata 
una nuova linfa economica. Siamo arrivati 

a poco più di un mese dalla scadenza e 
tutto è da rifare. Dubitiamo che quello 
che non si sia riuscito fare fino ad oggi, 
sia completato in così breve tempo. Un 
disinteresse completo. Si dovranno 
riorganizzare servizi e attività strategiche 
per il futuro. Sono caselle vuote 
Progettazione, Acquisti, Legale, 
Pianificazione, Contabilità, Gestione 
Appalti etc. Alcune potrebbero anche 
essere date in Service a degli studi o 
interessare in distacco volontario alcuni 
colleghi, ma qual è il futuro di una società 
di Facility priva di queste attività? I soci 
vogliono forse ricorrere sempre più a 
esternalizzazioni o consulenze esterne, 
così il risparmio è incerto ma la 
remissione certa? 
Ma anche per i lavoratori provenienti dai 
tre rami della joint-venture la strada è 
stata spesso in salita e non è stato fatto 
nulla, nel corso del tempo, per generare 
un clima di ottimismo e speranza. Il 
trasferimento iniziale in Marco Polo, 
vissuto da molti al pari di una 
deportazione, ha generato nei colleghi un 
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clima diffuso di sfiducia e desiderio di 
abbandonare la nave quanto prima. 
Un’emorragia continua che ha premiato 
alcuni sulla base di chissà quali meriti 
personali o professionali. 
 
*** 

Luciano Cedrone, capo del personale di 
AMA, ma soprattutto Franco Panzironi, ex 
AD della stessa società proponeva una 
diversa soluzione per il personale in affitto 
alla Marco Polo, scavalcando quelli che 
erano i diritti più elementari e le richieste 
legittime provenienti sia dai lavoratori sia 
dalle interrogazioni depositate in Consiglio 
Comunale. Entrambi, per le pressioni 
derivanti dal caso parentopoli e le 
assunzioni sospette che hanno travolto 
l’AMA, sono stati “gentilmente” 
accompagnati alla porta con ricche 
buonuscite o costretti alle dimissioni. 
Ricordiamo che Cedrone è stato 
Presidente della Marco Polo per circa sei 
anni, prima di passare la mano al Prof. 
Togni e tutti ne ricordano ancora la sua 
“presenza” costante nella società, forse 
perché non ne conosceva nemmeno 
l’indirizzo. Per i colleghi AMA è un bene 
che sia calato il sipario su certe strategie. 
Il nuovo corso dell’attuale AD, Salvatore 
Cappello, anche su pressioni dei loro 
sindacati interni, ha permesso di voltare 
pagina e di riportare a casa propria il 
personale che veniva vissuto come una 
zavorra da cui liberarsi. 
 
*** 
 
Ma rimane il nodo del personale in 
organico Marco Polo e qui si aprono due 
fronti contrapposti. 

Da una parte c’è chi svolge la sua attività 
quotidiana rivolta alle società del gruppo 
Acea, in alcuni casi già da anni, così come 
chi ha in Ama il proprio referente. A loro 
sono applicate due tipologie contrattuali 
differenti: metalmeccanico nel primo 
caso, federambiente nel secondo. 
Quest’ultimi forse hanno un’ancora di 
salvataggio perché il loro contratto di 
assunzione è stato firmato da chi aveva la 
gestione del personale AMA e quindi sono 
a loro indirettamente assimilabili. Nel 
primo caso, invece, stiamo parlando di 
ragazzi/e che, nel corso degli anni, hanno 
visto i loro coetanei transitare per le loro 
stesse agenzie interinali e poi, dopo 
l'assunzione in Acea, essere distaccati in 
Marco Polo. Personale su cui Acea stessa 
ha investito moltissimo, formando, anche 
attraverso corsi dal modico costo di         
€ 20.000,00 cad., personale di cui ora se 
ne vuole privare. Domanda: ma Acea è 
abituata a formare personale per altre 
società? Siamo forse diventati una società 
di collocamento e formazione lavoro? Era 
lecito illudersi che anche per loro poteva 
verificarsi lo stesso percorso? E che 
garanzie di continuità lavorativa ha chi 
proviene dalle agenzie interinali o è 
dipendente Marco Polo a tempo 
determinato, con contratto in scadenza 
31.12.2011 o in prossimità di quella data? 
Dall'altra parte della medaglia c'è chi 
invece ha lavorato sempre e solo per le 
commesse esterne. Tra queste ci sono 
quelle a scadenza breve, vedi Senato, già 
in proroga da due anni. Nella nuova gara 
non è previsto il riassorbimento del 
personale da parte dell'impresa 
aggiudicataria. Chi di voi metterebbe la 
mano sul fuoco promettendo al personale 

di stare tranquillo? Anche Pinocchio era 
abituato a dire la sua verità. Eppure sono 
ragazzi che hanno una professionalità che 
può essere utile anche all'interno del 
nostro gruppo. 
Potenzialmente tutti possono essere 
ricollocati all'interno della struttura Marco 
Polo se “entrano” nuove commesse, ma 
nessuno sa dire come si svilupperà questa 
società e, in assenza del piano industriale, 
di quanto personale avrà bisogno. Così 
come non è chiaro chi dovrà farsi carico, 
tra le tre società costituenti Marco Polo, 
del personale non ricollocabile. O di come 
eventualmente ripartirselo in base alle 
professionalità. 
 
Vogliamo risposte univoche per questa 
società ormai al limite del default e per i 
lavoratori in essa impiegati. 
 
Il germe è entrato anche nella casa 
protetta.  


