
   

La luce in fondo al tunnel 
 

di Gian Claudio Vitantoni 

 
Dopo molti mesi di conflittualità e di immobi-
lismo, in seguito al blocco delle relazioni 
industriali del 09.07.2010, con la firma del 
verbale di accordo Gruppo Acea – piano 
industriale 2011/2013, del 26.01.2011, si è 
aperta una nuova fase con l’Azienda, che 
dovrebbe condurci ad una soluzione delle 
difficoltà emerse. 
La firma dell’accordo è stata accolta con 
soddisfazione da molti colleghi, anche se, 
qualcuno, un po’ più scettico e perplesso, si 
è chiesto come sia stato possibile questo 
cambio di strategia dell’azienda, questa 
sua rinuncia alla propria rigidità dialettica 
con l’apertura di una disponibilità al con-
fronto. 
La costruzione di un percorso condiviso è 
stata difficoltosa. Delle nostre problemati-
che sono stati fatti partecipi sia i sindacati di 
categoria che i confederali. Ma anche il 
mondo politico è stato portato a conoscen-
za di quanto stava avvenendo e di ciò che 
si prospettava per Acea, per le sue società 
controllate e partecipate, nonché per il 
personale in organico. In merito alle temati-
che emerse, ci sono anche state delle inter-
rogazioni in Consiglio Comunale. 
Tutte le richieste avanzate dai lavoratori nel 
corso delle numerose assemblee tenutesi 
nei posti di lavoro, sono state fatte proprie 
dal sindacato e presentate sul tavolo della 
trattativa. Sono state accolte, pur con qual-
che distinguo, riconoscendoci di fatto il 
merito del problema che avevamo posto e 
che, quanto era oggetto di scontro (vedi 
esuberi), non era invenzione delle nostre 
rappresentanze sindacali, come qualche 
volantino circolato in azienda di altre orga-
nizzazioni voleva far credere, ma era circo-
stanziato dai fatti. 
Ci attende ora, una volta seppellita l’ascia 
di guerra, una nuova stagione che porti 
garanzie occupazionali e prospettive certe 
per tutti ed il rispetto e l’applicazione di 
quanto sottoscritto tra le parti.  
L’Azienda, non potendo procedere unilate-
ralmente, se non dichiarando uno stato di 
crisi (per una società quotata, con un bilan-
cio chiuso in forte negatività, questa era 
una mossa deleteria se non suicida), ha 
proposto il piano di esodo incentivato e 
ricorso alla mobilità ex legge 223/1991.  
È la chiave di svolta nei rapporti. 
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Il Marchionne Nazionale 
 

di Massimiliano Vender 
 
Le politiche del governo (i bunga-bunga del 
Premier) occupano ancora le prime pagine 
di tutti i giornali. “Arcore non è un paese 
per vecchie” (dirà qualcuno), “Marrazzo 
andava a trans” (diranno altri) e “Vendola è 
un gay” (ultimo scoop scandalo per “il Gior-
nale”).  Sta di fatto che qualcuno prima o 
poi capirà in che brutta china si ritrova 
l’Italia. Probabilmente qualcuno si desterà 
dal torpore DeFillippico in cui ci ha portato 
un ventennio Berlusconiano e si renderà 
conto che il Paese è in linea con il governo, 
uno va ad escort, l’altro va a puttane. 
Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta… 
L’immagine di Lele Mora e Emilio Fede 
palpeggiatori ufficiali, l’igienista dentale 
pierre dei lupanari del Papi, la nipote di 
Mubarak e per finire tutta quella carità 
profusa. Tutto questo resterà nei libri di 
storia di questa Italia che dell’elmo di 
Scipio s’è cinta la testa. Dov’è la Vitto-
ria?  Indagano i PM di Milano e “la Vittoria” 
sarà qualche altra escort. 
Le porga la chioma, che schiava di 
Marchionne, Mirafiori la votò!!! 
Anche se oramai è passato nel dimenticato-
io generale, di bunga-bunga anche gli ope-
rai ne hanno subiti diversi. Proviamo a 
ragionare fuori dall'orgia governativa 
(Arcore) e ideologica di chi pensa che i 
canoni della modernità e del progresso, 
oggi siano sanciti dal solo rapporto di forza. 
A Mirafiori è stato ridefinito, senza troppi 
inganni, il rapporto tra capitale e lavoro. 
Se devo vendere nel mercato globale - dice 
Marchionne all'operaio - devo produrre al 
costo e alle condizioni di quel mercato, e se 
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UN DIRITTO DEI LAVORATORI 
La Cgil avanza una proposta a tutte le parti sociali, a partire da un confronto con Cisl E Uil, per giungere ad un accordo tra i sindacati 
(endosindacale) sulla democrazia e la rappresentanza come prima tappa per una iniziativa legislativa. 

È un diritto costituzionale dei lavoratori quello di partecipare a tutte le decisioni che li riguardano nell’iniziativa sindacale e  nell’attività di impresa. 

L’insieme delle forze sociali deve dunque reagire, con uno scatto di responsabilità, che escluda la proliferazione degli accordi separati, porti a norme 
certe omogenee ed esigibili. Lo strappo, prodottosi con la vertenza Fiat, dimostra e conferma che il tema del consenso delle decisioni democratiche 
non può risolversi con le esclusioni, con la ratifica delle logiche della rottura e della disparità dei lavoratori e degli iscritti a eleggere i propri 
rappresentanti. 

La proposta parte dalla necessità di consolidare le regole del protocollo del 1993 e dal concetto che la libertà sindacale non può divenire una 
variabile dipendente del processo negoziale e degli accordi contrattuali di nessuna azienda. 

Alcuni dei principali obbiettivi sono la certificazione della rappresentatività di tutte le associazioni e sindacati, percorsi di consultazione dei lavoratori 
attraverso il voto certificato o referendario, la verifica del mandato in caso di rilevanti dissensi tra le organizzazioni sindacali, la definizione delle 
materie indisponibili alla contrattazione e al voto, la generalizzazione delle Rsu in tutti i posti di lavoro. Proposte che fanno riferimento alla 
piattaforma unitaria del 2008, ma che la sviluppano tenendo conto delle negative novità che da allora si sono prodotte e puntando perciò a 
risolverle. La democrazia sindacale è parte fondamentale e integrante della democrazia del Paese, non solo quindi occorre non ridurre gli spazi di 
coesione ma ampliare democrazia e partecipazione. Per questo la Cgil lancia una grande campagna di mobilitazione che, a partire dalle assemblee 
dei luoghi di lavoro e nel territorio e dal sostegno alla campagna per l’elezione delle Rsu in tutti i settori pubblici, punterà a coinvolgere lavoratori, 
pensionati e tutta la società per un obiettivo che veda al centro la libertà per i lavoratori di scegliere. 

La PROPOSTA della CGIL su  

DEMOCRAZIA e RAPPRESENTANZA 
Pubblichiamo il testo integrale del documento approvato sabato 15 gennaio dal Comitato direttivo della Cgil con 112 voti a favore e 14 astenuti. Il 
documento è stato trasmesso alla Cisl e alla Uil e per conoscenza alle associazioni imprenditoriali, con una lettera di accompagnamento del 
segretario generale della Cgil Susanna Camusso. 

A..IL PERCORSO 

1. Definire una griglia di princìpi e proposte che portano a sintesi una lunga elaborazione interna alla Cgil; 2. non un documento compiuto in 
sé,quanto una base per la ripresa del dialogo con Cisl e Uil; 3. una griglia su cui sia parimenti possibile aprire un confronto con Confindustria e tutte 
le altre associazioni; 4. l’accordo endosindacale è la prima tappa per giungere a una iniziativa legislativa sulla rappresentanza e  sull’attuazione 
dell’erga omnes della quale riconfermiamo la necessità. 

B. LE RAGIONI 

1. è indispensabile consolidare le regole della democrazia e della rappresentanza a partire dal Protocollo del 1993, contro i rischi di disgregazione 
del sistema contrattuale e delle relazioni sindacali; 2. è necessario e urgente riprendere un “dialogo costruttivo” tra le Organizzazioni Sindacali e tra 
le parti sociali; 3. la competizione fisiologica tra le grandi Organizzazioni Sindacali deve produrre più convergenza di intenti; se si trasforma in una 
rottura stabile e discriminante riduce il grado di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori; 4. la balcanizzazione delle relazioni sindacali per via politica 
non è utile alla crescita e alla competitività del paese; 5. la libertà sindacale appartiene ai singoli lavoratori, non può divenire una variabile 
dipendente del processo negoziale e degli accordi contrattuali di nessuna azienda; 6.le parti sociali (sindacali e datoriali) hanno il diritto dovere di 
trovare un accordo endosindacale sulle regole della democrazia e della rappresentanza che sia generale, omogeneo ed esigibile; 7. gli orientamenti 
della Cgil su democrazia e rappresentanza derivano dalle esperienze negoziali, costruttive, unitarie e largamente diffuse nel paese. 

C. GLI OBIETTIVI 

1. certificare il grado di rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni di impresa; 2. definire percorsi certi di consultazione dei 
lavoratori anche in caso di rilevanti dissensi fra le Organizzazioni Sindacali in fase negoziale finale;  3. estendere e diffondere le Rsu a tutti i settori 
nelle aziende sopra i 15 addetti, eleggere Rsu interaziendali e/o territoriali per le imprese minori; 4. confermare che i Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza (Rls) sono parte integrante delle rispettive Rsu, al fine di rendere più efficace e coordinata la loro azione; 5. rendere fattivamente 
esigibile (sia da parte dei lavoratori che di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali) la elezione delle Rsu in tutti i luoghi di lavoro (come da punto 3 
precedente);  6. definire un meccanismo elettorale democratico che garantisca la libera competizione tra le liste elettorali nella costituzione delle 
Rsu; 7. sancire il suffragio universale dei lavoratori con elettorato attivo e passivo da parte di ciascun dipendente dell’impresanell’elezione delle Rsu, 
sancire il diritto di voto anche per i lavoratori temporanei; 8. esplicitare diritti, doveri e responsabilità delle Rsu come soggetto e luogo in cui i 
rappresentanti sindacali svolgono le loro funzioni; 9. formalizzare il sistema negoziale e di rappresentanza nei grandi Gruppi con più di una realtà 
produttiva (e più di una Rsu); 10.rafforzare, secondo le esperienze delle categorie, il percorso del mandato a negoziare prima della firma, e di 
verifica mediante voto certificato o referendario dopo la firma; 11. il percorso del mandato a negoziare e di verifica dopo la firma, come da punto 
precedente, riguarda gli accordi interconfederali, quelli contrattuali e quelli territoriali; 12. prevedere la possibilità del ricorso al referendum da parte 
dei lavoratori per abrogare un accordo firmato; 13. definire le materie indisponibili alla contrattazione e al voto dei lavoratori (come da punto 10), 
per accordo tra le Organizzazioni Sindacali titolari del negoziato; 14. rafforzare le garanzie di cogenza degli obblighi contrattuali reciproci nelle 
aziende; 15. sperimentare forme di partecipazione e consultazione nelle aziende (a partire dai grandi Gruppi); 16. confermare la legislazione 
vigente in materia nei settori della Pubblica Amministrazione e della Conoscenza; provvedere al rinnovo delle Rsu e alla verifica del peso associativo 
delle Organizzazioni Sindacali negli stessi settori. 
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D. MISURAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITÀ 

1. si considerano rappresentative a livello nazionale, territoriale e aziendale le Organizzazioni Sindacali che abbiano una rappresentatività non 
inferiore al 5%, la quale determina l’accesso ai tavoli di trattativa;  2. la misura della rappresentatività è effettuata tramite una media del peso 
associativo (numero iscritti certificati dall’Inps) e del peso elettorale (voti nelle elezioni delle Rsu certificati da validazione dei verbali elettorali); il 
quorum del 51% per sottoscrivere gli accordi è definito sulla base dei voti e degli iscritti nella loro globalità; 3. il Cnel è depositario dei dati che 
certificano la misura della rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali e datoriali; 4. va definita una transizione per il tempo di messa a regime 
del sistema; 

E. VERIFICA DEL MANDATO IN CASO DI DISSENSO 

1. se in fase negoziale sussistono rilevanti dissensi fra le Organizzazioni Sindacali e i favorevoli alla firma non raggiungono un quorum da definire, 
comunque superiore alla maggioranza semplice della rappresentatività, si avvia un percorso di verifica del mandato mediante il voto dei 
lavoratori; 2. il voto certificato o referendario dei lavoratori, espresso a maggioranza semplice (secondo le modalità decise dalle categorie), è 
vincolante per tutte le Organizzazioni Sindacali che hanno condotto le trattative e hanno avviato il percorso di verifica del mandato; 3. in questo 
caso, il referendum abrogativo dell’accordo firmato può essere attivato solo da chi non agisce la consultazione di mandato.  

F. LA RAPPRESENTANZASINDACALE UNITARIA 

1. La Rsu è composta dai rappresentanti sindacali (o delegati) dei lavoratori iscritti e non iscritti alle Organizzazioni Sindacali; 2. la Rsu è il 
soggetto aziendale che esercita i diritti collettivi di contrattazione; 3. la Rsu rimane in carica per la durata di 3 anni; 4. la Rsu esercita (in 
relazione con le Organizzazioni Sindacali) le funzioni contrattuali nei modi previsti dal regolamento sulle Rsu (ovvero dai contratti o altro); 5. la 
Rsu è un soggetto unico e unitario che delibera attraverso una sua formale convocazione; 6. la Rsu delibera, a seconda delle materie, a 
maggioranza semplice o qualificata secondo il regolamento; 7. la Rsu, prima di deliberare sulle piattaforme e sull’ipotesi di accordo consulta, 
lavoratrici, lavoratori e iscritti nella forma di volta in volta prescelta, a partire dal referendum.  

G. LA RSU DI GRUPPO 

1. la Rsu di Gruppo è costituita dall’insieme delle Rsu di stabilimento o da un Coordinamento delle Rsu (Co.Rsu) eletto; Rsu di gruppo o Co.Rsu 
partecipano alle trattative assieme alle Organizzazioni Sindacali;  2. il Co.Rsu, fatte le necessarie verifiche interne nelle Rsu e, ove necessario, tra 
le lavoratrici i lavoratori e gli iscritti, vara con il proprio voto (a maggioranza semplice) la piattaforma e l’ipotesi di accordo. Un regolamento 
convenuto tra le Organizzazioni Sindacali decide le materie su cui è necessario il voto di tutte le Rsu; 3. la piattaforma e l’accordo aziendale di 
Gruppo sono sottoposti a consultazione anche referendaria delle lavoratrici e dei lavoratori; 4. contro l’accordo realizzato può essere indetto un 
referendum abrogativo su richiesta di un numero di lavoratrici e lavoratori non inferiori a una percentuale da definire dei dipendenti del Gruppo, 
entro 30 giorni dalla firma; 5. Co.Rsu e Organizzazioni Sindacali competenti eleggono propri rappresentanti negli organismi di informazione, 
partecipazione e consultazione sindacale adottati dal Gruppo. 

H. RAPPRESENTANZA AZIENDALE E CCNL  

1. le Rsu e i Co.Rsu partecipano in misura della loro rappresentatività (secondo modalità definite dalle Organizzazioni Sindacali) alla Delegazione 
trattante per il rinnovo del Ccnl; 2. la Delegazione trattante esprime con un voto il proprio mandato alle Organizzazioni Sindacali a firmare 
l’ipotesi di nuovo Ccnl; 3. le piattaforme e l’accordo di rinnovo del Ccnl sono sottoposti al voto anche referendario, certificato e vincolante di 
lavoratrici e di lavoratori nelle modalità stabilite dalle Organizzazioni Sindacali competenti con un regolamento che potrà prevedere anche 
l’assemblea nazionale dei delegati. 

I. MODALITÀ ELETTORALI DELLE RSU D’AZIENDA 

1. hanno diritto a presentare la propria lista per le elezioni delle Rsu, ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie di Contratti nazionali e/o 
aziendali e/o territoriali applicati in azienda; 2. hanno inoltre diritto a presentare liste alle elezioni delle Rsu coloro che abbiano raccolto almeno il 
5 % di firme tra lavoratrici e lavoratori dell’azienda in cui sono in corso le elezioni della Rsu; 3. definito il numero di componenti della Rsu e il 
relativo quorum, risulteranno eletti in misura proporzionale i candidati di ciascuna delle liste presentate che abbiano superato il quorum; 4. le 
modalità di convalida delle liste e le operazioni di voto sono definite dalle Organizzazioni Sindacali di categoria interessate; 5. sarà cura delle 
Organizzazioni Sindacali di categoria garantire, attraverso l’opportuna definizione dei collegi elettorali la rappresentanza delle diverse articolazioni 
organizzative aziendali, nonché la rappresentanza di genere e dei livelli professionali. 

Partita la campagna di assemblee nei luoghi di lavoro 
Nei prossimi giorni la Cgil avvierà una campagna di informazione dei quadri e dei dirigenti e, successivamente, assemblee nei luoghi di lavoro e 
nei territori sulla propria proposta intitolata “Rappresentanza e democrazia”. È evidente che la Cgil intende, dopo i referendum a Pomigliano e 
Mirafiori, guardare avanti ed esplicitare, come dice il documento conclusivo del Direttivo di sabato 15 gennaio, la sua responsabilità indicando “in 
regole condivise su rappresentanza e democrazia i temi che la stessa vicenda Fiat, da ultima, ha riproposto. La democrazia sindacale - sottolinea 
ls nots – è parte integrante della democrazia del paese: per questo la Cgil lancia una grande campagna di mobilitazione che, a partire dalle 
assemblee, e dal sostegno alla campagna per l’elezione delle Rsu in tutti i settori pubblici, punterà a coinvolgere lavoratori, pensionati e la società 
per una battaglia che veda al centro la libertà per i lavoratori di scegliere da chi farsi rappresentare, con regole che sanciscano certezza ed 
esigibilità negoziale e verifica democratica certificata o referendaria sul mandato e la conclusione degli accordi”.È stata proprio Susanna Camusso 
a sottolineare l’importanza della proposta della Cgil:“Senza regole – ha detto al Direttivo confederale di sabato scorso – non si va avanti e una 
intesa sarebbe davvero importante per le confederazioni ma anche per il sistema delle imprese. E’ inoltre un problema che riguarda direttamente 
il diritto dei lavoratori di scegliersi liberamente i propri rappresentanti, il pluralismo sindacale e la possibilità di decidere sulla base di un vincolo di 
mandato”. Camusso ha anche chiarito che “occorre discutere una proposta che si misuri con quanto è successo negli ultimi due anni, in un 
quadro di dissenso tra le organizzazioni non facilmente superabile. Ma è possibile – ha aggiunto – lavorare subito per costruire un testo unitario 
da confrontare con Confindustria e le altre associazioni imprenditoriali,un testo che rappresenti poi la premessa indispensabile alla realizzazione di 
una nuova legge sulla rappresentanza”. Nella discussione al Direttivo, critiche e osservazioni sono state avanzate dal segretario generale della 
Fiom Maurizio Landini e dal coordinatore dell’area congressuale Gianni Rinaldini, i quali hanno sottolineato anche l’esigenza di valorizzare lo 
strumento del referendum per la valutazione degli accordi  contrattuali a tutti i livelli. Alcune delle osservazioni di esponenti del parlamentino Cgil 
sono state accolte e recepite nel testo conclusivo. 
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Ha quindi dovuto prendere atto ed accet-
tare le nostre osservazioni, dal rispetto del 
verbale di rientro in Acea Spa di attività e 
di personale ceduto con affitto di ramo 
d’azienda alla Marco Polo; al versamento 
della quota parte del premio di produzio-
ne, che va a compensare la redditività 
negativa che era stata la scintilla dello 
scontro con l’Azienda e che, verrà elargita 
in misura uguale per tutti; all’impegno di 
assunzione, dietro verifica e compatibilità, 
dei colleghi assunti con contratti a tempo 
determinato; alle scelte strategiche del 
Gruppo Acea rispetto alla società 
Acea8cento; alla scissione parziale di Ace-
aElectrabel Produzione con lo scorporo del 
ramo d’azienda costituito dal parco idroe-
lettrico e degli impianti turbogas, con il 
relativo trasferimento dei dipendenti ad-
detti; al ricorso ad un utilizzo mirato del turn
-over. 
Una luce si è accesa e si intravede la via di 
uscita. 
Gli obiettivi prefissati dal sindacato sono 
stati raggiunti.  
Ovviamente si poteva fare di meglio, ad 
esempio estendendo il processo di stabiliz-
zazione anche a chi ha un contratto di 
somministrazione lavoro stipulato con 
un’Agenzia interinale. 
Nonostante sia facoltà dell’azienda ricorre-
re a personale somministrato dalle agenzie 
interinali, auspichiamo di poter trovare  
percorsi condivisi e delle soluzioni che por-
tino queste giovani risorse a valorizzare ed 
arricchire l’organico del Gruppo Acea. 
È auspicabile che una fioca luce illumini 
anche il loro percorso, il loro futuro. 

(Continua da pagina 1) 

in Italia le condizioni e i costi sono diversi 
devono adeguarsi: solo così io investirò a 
Mirafiori, altrimenti andrò in Canada. 
Devi lavorare secondo le mie necessità, in 
cambio trenta denari in più nel salario (il 
prezzo del tradimento) e il posto di lavoro. Il 
posto di lavoro, che in tempi di crisi e di e-
sclusione sociale, è l’unica garanzia per una 
famiglia sempre più costretta alla fame. Una 
classe politica italiana che non analizza que-
sto aspetto e che non lotta contro questo 
ricatto morale, è una classe politica che non 
merita rispetto e che, da tempo, ha abbando-
nato le reali necessità del popolo che dovreb-
be rappresentare. 
Devi lavorare secondo le mie necessità e ti 
devo controllare. Via dunque i diritti (lo scio-
pero, la rappresentanza) perché sono una 
variabile indipendente, che rompe questi 
nuovi doveri: questo è il nuovo diritto-dovere 
in cui si esercita la libertà d'impresa. 
Le ragioni di Marchionne si nascondono dietro 
la scusa della globalizzazione. Nell’Azienda del 
futuro di Marchionne, il rapporto tra capitale 
e lavoro si semplifica perchè si trasformano le 
fabbriche in piccole corti, alla mercè del Prin-
cipe capoturno. 
Stringiamoci a corte siam pronti alla 
morte… 
Il Lavoro perde valenza nazionale, dunque 
simbolica e politica. Separato dai diritti, il 
lavoro torna ad essere semplice prestazione, 
merce. 
Che cosa urlava mai la FIOM? Che insieme 
con i diritti, il lavoro resta un elemento di 
dignità e di emancipazione (concetti più ampi 
dei trenta denari), dunque di cittadinanza, 
dando un valore alla Costituzione che lo pone 
a fondamento della Repubblica proprio per 
queste ragioni. 
Senza libertà materiale non c'è libertà politi-
ca. Partendo dall’assunto che la democrazia 
non è un valore relativo, “referendabile” in 

particolari condizioni davanti a specifiche 
esigenze, alcuni dei suoi elementi lo sono. I 
diritti legati al lavoro possono essere referen-
dati, se il mercato lo vuole, diventando relati-
vi. Davanti a un referendum e al ricatto del 
posto di lavoro, questo diventa un problema 
individuale, un ricatto personale. La fame 
della famiglia o la perdita dei diritti? Sì o no? 
Davanti ad un ricatto non c’è la collettività, 
c’è il solo individuo. E’ un problema di demo-
crazia sostanziale, di libertà. Contro il ricatto 
e a difesa dei lavoratori, dei diritti e degli 
individui si schiera solo la CGIL. Invece le 
ragioni del mercato, le ragioni della produzio-
ne, le ragioni di Marchionne sono considerate 
un problema generale, da condividere, da 
sostenere e da difendere anche a livello sin-
dacale e politico bipartisan. 
Una manciata di voti hanno decretato la vitto-
ria dei SI. 
Vittoria amara che lascia l’evidenza di una 
ferita aperta sul tema della rappresentanza 
sindacale dei perdenti. Vittoria amara che 
sancisce e delibera l’inizio dello sgretolamen-
to della Costituzione. 
Riporto la conclusione del discorso di un pa-
dre della costituzione Giorgio Amendola: “Non 
abbiate paura, colleghi, se credete che vera-
mente il lavoro è il fondamento della Repub-
blica, non nascondete, vergognosamente, 
questa affermazione nelle pieghe di un capo-
verso che pochi leggeranno, ma proclamatelo 
solennemente, direi orgogliosamente, nella 
prima riga della Costituzione, in una dichiara-
zione che tutti gli italiani conosceranno e che 
dia a tutti i lavoratori la certezza o la fede 
nell’avvenire democratico del nostro paese”. 
Art.1 della Costituzione: “L’Italia è una Re-
pubblica democratica, fondata sul lavoro”. 
Grazie a tutti quegli operai che, seppur sotto 
ricatto, con il loro voto hanno cercato di di-
fendere questa nostra “cagionevole” demo-
crazia. 
Siam pronti alla morte, L’Italia chiamò. 

(Continua da pagina 1) 

CAUSTICO 
L'ennesimo infortunio elettrico in azienda, pone la solita serie di domande di circostanza: com'è successo? 

Perché? E’ stata rispettata la normativa? Sono stati usati i Dpi?  ecc..... Rifletterci non guasta mai. 

Ma questa volta la prima domanda è un'altra: possibile che la notizia non sia giunta neanche ai colleghi? 

Pare proprio che ciò sia possibile, ma questo porta alla domanda conseguente: perché ? 

Il professor J. Reason, docente di psicologia presso l'università di Manchester e studioso di infortuni afferma 

che  “L'errore non è un fattore umano ma organizzativo”, se c'è un infortunio la responsabilità non è del solo 

lavoratore coinvolto ma dell'intera struttura, nessuno escluso. 

Essendo l'incidente legato al comportamento in presenza di un rischio, è possibile che non si conoscessero nè uno nè l'altro? 

Porre al primo posto il risultato, ben sapendo che gli obiettivi stimati non sono raggiungibili nei tempi previsti con le esigue risorse 

in campo e lavorando in sicurezza, dovrebbe far riflettere. 

A volte premiare chi centra l'obiettivo senza se e senza ma, può diventare un'inconsapevole istigazione a mettere la sicurezza in 

secondo piano. 

E il silenzio di tutti, dal dirigente all’ultimo operaio in CS, al sindacalista, al RLS è lo specchio di quanta ipocrisia c’è sul tema della 

sicurezza in Acea. E non possiamo permettercelo. 


