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di Claudio Zinanni 
In questi tempi di crisi ogni azienda, dalla 
piccola realtà a conduzione familiare alle 
grandi società quotate in borsa, si ritrova-
no a dover perseguire il medesimo obiet-
tivo... l’efficienza! 
Se ne fa un gran parlare, non passa gior-
no senza che in TV, alla radio o tra i colle-
ghi non ci sia qualcuno che ci ricorda che 
i tempi sono cambiati, che ora c’è la glo-
balizzazione, che l’Italia non può più per-
mettersi l’immobilismo che l’ha contraddi-
stinta negli ultimi anni.  
Forse tutto questo è vero, ma il punto è 
che se pur l’obiettivo di una maggiore 
efficienza dei processi produttivi, della 
realtà lavorativa, di una attività più per-
formante appare indubbiamente giusto ed 
inderogabile dobbiamo però cercare di 
contestualizzare meglio tale concetto e 
prenderne la parte migliore.  
Per raggiungere la maggiore efficienza 
serve, infatti, un cambio di marcia 
dell’intero contesto sociale del paese, ivi 
compresa la parte produttiva e in primis 
la classe dirigente. 
Cercando di calarsi in una realtà più con-

creta, appare interessante approfondire il 
concetto dell’efficienza all’interno della 
realtà lavorativa odierna. Certo la voce 
che con più semplicità potrebbe essere 
dedotta è quella della riduzione del costo 
del personale ma ritenere che questa sia 
l’unica strada percorribile è quantomeno 
miope e alla lunga non risolutivo.  
In alcuni casi non si tratta solo 
d’imputazione dei costi, ma di un migliore 
utilizzo delle risorse ovvero, come viene 
affermato con forza nelle realtà più illumi-
nate, maggiore efficienza vuol dire un 
utilizzo migliore e condiviso di quello che 
si ha a disposizione.  
Tralasciando in questa sede le complesse 
criticità attuali del mondo lavorativo, pen-
siamo che sia interessante approfondire il 
concetto appena richiamato e cioè se un 
utilizzo condiviso, tra lavoratore e datore 
di lavoro, della prestazione lavorativa 
possa effettivamente portare ad una 
maggiore efficienza e quindi ad una mi-
gliore performance aziendale. 
Stiamo parlando di tutti quei processi volti 
alla gestione del Personale tra cui sta 

assumendo via via più importanza, in 
numerosi contesti produttivi, la mobilità 
interna ed esterna, la famosa “Job 
Rotation” che utilizza lo strumento del  
“job posting” ecc... Con queste definizioni 
si dovrebbe tendere a far convergere le 
esigenze di ricerca di determinate presta-
zioni all’interno dell’azienda con quelle di 
crescita professionale del lavoratore, al 
fine di raggiungere una simbiosi di intenti 
che dovrebbero tendenzialmente produrre 
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risultati ottimali. Questi strumenti dovreb-
bero essere volti a tradurre direttamente 
in pratica il principio dell'apprendimento 
fondato sull'esperienza, consentendo 
l’arricchimento delle competenze concrete 
dei collaboratori. È vero altresì che tali 
processi, devono necessariamente basarsi 
sulla volontarietà del dipendente ad 
intraprendere percorsi professionali sfi-
danti e maggiormente attinenti alle pro-
prie caratteristiche, spingendolo ad ampli-
are le tematiche ed i settori di lavoro.  
Il tema dell’accesso volontario risulta 
essere, pertanto, un presupposto indero-
gabile per la serenità nell’utilizzo di que-
ste forme di “efficientamento” così come 
la trasparenza dei percorsi professionali 
proposti e le predisposizione complessiva 
ex ante delle dinamiche legate a tali stru-
menti.   
Solo in una situazione così composta, i 
lavoratori diventano davvero protagonisti 
del processo gestionale delle attività a-
ziendali, in altre parole vengono effettiva-
mente considerati delle “Risorse” prezio-
se da utilizzare al meglio.  
Si presuppone quindi un passaggio con-
cettuale totalmente nuovo con il quale la 
spinta propulsiva per raggiungere la mi-
gliore perfomance lavorativa proviene dal 
basso mentre dall’alto si predispone il 
contesto perché ciò accada e venga dire-
zionato nel modo migliore. Una strada da 
tracciare proiettata verso il medesimo 
obiettivo. 
Bene sembra tutto perfetto e semplice... 
non proprio; la realtà purtroppo non ci 

racconta queste dinamiche. Ancora in 
troppe occasioni questa evoluzione dello 
“status” del dipendente all’interno delle 
aziende viene arginato e frenato da tedio-
si comportamenti individuali più o meno 
accettati dai vertici apicali, che tendono a 
difendere ostinatamente l’idea del colla-
boratore come una proprietà privata di 
cui disporre a piacimento, a proprio uso e 
consumo verrebbe da dire. Tale spiacevo-
le comportamento si pone in totale con-
trapposizione con i progetti di apertura ed 
evoluzione del sistema lavorativo nel suo 
complesso (cui tra l’altro sembra voglia 
aderire anche Acea) a danno diretto non 
solo del lavoratore ma anche dell’azienda.  
Certo il cambio di marcia, che abbiamo 
richiamato all’inizio, risulta essere partico-
larmente difficoltoso e seppure i vertici 
aziendali ed i colleghi preposti stiano pro-
ducendo un notevole sforzo per imple-
mentarlo, per renderlo interessante ed 
efficiente hanno bisogno della  collabora-
zione da parte di tutti. 
È per questo che rivolgiamo una richiesta 
forte ai piani alti perché proseguano con 
decisione e coraggio quei processi di cre-
scita professionale e personale dei dipen-
denti, attraverso percorsi personalizzabili 
e condivisi, estirpando le eventuali reti-
cenze o egoismi individuali di chi vede un 
proprio sottoposto come una medaglia da 
apporre sulla propria bacheca secondo il 
motto “le risorse danno potere” dimenti-
cando il principio fondamentale etico e 
sociale secondo il quale tutti siamo al 
servizio con pari dignità dell’azienda nel 
suo complesso. Il lavoratore non è un 
oggetto ma una risorsa indispensa-

bile per l’intera azienda. 
Come detto inizialmente, non intendiamo 
disegnare un quadro generale delle pro-
fonde problematiche ad oggi presenti nel 
contesto lavorativo nazionale, ma vorrem-
mo aprire una discussione seria e porsi in 
modo costruttivo verso la tematica dei 
processi di gestione del personale che 
vediamo affacciarsi nella nostra azienda e 
che sono potenzialmente molto interes-
santi.  
L’intento è quello di condividere e concer-
tare percorsi professionali, in modo da 
alimentare le energie di chi intende per-
correre nuove esperienze, senza ovvia-
mente danneggiare quei lavoratori che 
invece non ne sentono l’esigenza. 
Noi siamo qui: per collaborare, ascoltare 
e proporre ma anche per segnalare i 
comportamenti a nostro modo di vedere 
inopportuni… secondo il principio che 
l’azienda sono i lavoratori e l’interesse 
dell’una deve poter coincidere con quello 
degli altri. 
Infine richiamiamo la frase apparsa sulla 
intranet aziendale e la facciamo nostra 
come un augurio che non rimanga solo 
una proposta d’intenti ma risulti davvero 
l’inizio di un nuovo ciclo per tutti i dipen-
denti del Gruppo Acea ed uno sprone per 
quella “popolazione manageriale” chiama-
ta a darne seguito: “...Il capitale umano 
espresso dalle competenze e conoscenze 
delle persone è un asset fondamentale 
d’impresa. Identificare gli obiettivi da 
raggiungere e condividere il come tra-
guardarli vuol dire aumentare il valore del 
Gruppo Acea...”.  
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Qui ad Atene noi facciamo così. 
Qui il nostro governo favorisce i molti in-
vece dei pochi: e per questo viene chia-
mato democrazia. 
Qui ad Atene noi facciamo così. 
Le leggi qui assicurano una giustizia e-
guale per tutti nelle loro dispute private, 
ma noi non ignoriamo mai i meriti 
dell’eccellenza. 
Quando un cittadino si distingue, allora 
esso sarà, a preferenza di altri, chiamato 
a servire lo Stato, ma non come un atto 
di privilegio, come una ricompensa al 
merito, e la povertà non costituisce un 
impedimento. 
Qui ad Atene noi facciamo così. 
La libertà di cui godiamo si estende an-

che alla vita quotidiana; noi non siamo 
sospettosi l’uno dell’altro e non infastidia-
mo mai il nostro prossimo se al nostro 
prossimo piace vivere a modo suo. 
Noi siamo liberi, liberi di vivere proprio 
come ci piace e tuttavia siamo sempre 
pronti a fronteggiare qualsiasi pericolo. 
Un cittadino ateniese non trascura i pub-
blici affari quando attende alle proprie 
faccende private, ma soprattutto non si 
occupa dei pubblici affari per risolvere le 
sue questioni private. 
Qui ad Atene noi facciamo così. 
Ci è stato insegnato di rispettare i 
magistrati, e ci è stato insegnato 
anche di rispettare le leggi e di non 
dimenticare mai che dobbiamo protegge-
re coloro che ricevono offesa. 
E ci è stato anche insegnato di rispettare 
quelle leggi non scritte che risiedono 
nell’universale sentimento di ciò che è 
giusto e di ciò che è buon senso. 
Qui ad Atene noi facciamo così. 
Un uomo che non si interessa allo 
Stato noi non lo consideriamo inno-
cuo, ma inutile; e benché in pochi sia-
no in grado di dare vita ad una politica, 
beh tutti qui ad Atene siamo in grado di 
giudicarla. 

Noi non consideriamo la discussione co-
me un ostacolo sulla via della democrazi-
a. 
Noi crediamo che la felicità sia il frutto 
della libertà, ma la libertà sia solo il frutto 
del valore. 
Insomma, io proclamo che Atene è la 
scuola dell’Ellade e che ogni ateniese cre-
sce sviluppando in sé una felice versatili-
tà, la fiducia in se stesso, la prontezza a 
fronteggiare qualsiasi situazione ed è per 
questo che la nostra città è aperta al 
mondo e noi non cacciamo mai uno 
straniero. 
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Dopo mesi di trattative, lunedì 18 febbra-
io è stata siglata l'ipotesi di accordo fra 
Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil, Assoe-
lettrica-Confindustria, Enel, Federutility-
Confservizi, Gse, Sogin e Terna per il rin-
novo del contratto unico nazionale del 
settore elettrico - scaduto il 31 dicembre 
2012 - riferito  al triennio 1 gennaio 
2013/31 dicembre 2015. 
Sono circa 60.000 i lavoratori interessati, 
impiegati in più di 130 imprese italiane e 
straniere, pubbliche e private.  
 “È un contratto che raggiunge intera-
mente l'obiettivo di salvaguardare il pote-
re di acquisto dei lavoratori”: a dirlo è 
Emilio Miceli, segretario generale della 
Filctem-Cgil. “Non è passata – aggiunge il 
segretario – l'idea di “stornare” quote di 
salario verso la produttività aziendale, 
propria dell'accordo separato sulla produt-
tività del novembre 2012 che la Cgil non 
ha sottoscritto. Né tanto meno è passata 
l'idea cara al Governo Monti, ancora in 
carica al momento del rinnovo contrattua-
le, di utilizzare quote di salario nazionale 
per abbassare la remunerazione delle ore 
di  straordinario, colpire il diritto alle ferie, 
introdurre l'idea incivile del controllo a 
distanza dei lavoratori”. 
 “Una ragione in più per la quale diamo 
un giudizio positivo sull'intesa siglata, la 
prima – aggiunge il segretario – ad essere 
sottoscritta dopo la recente iniziativa legi-
slativa del Governo sulla produttività”. 
Va sottolineato – ricorda infine Miceli – 
anche il senso di responsabilità delle con-
troparti 
datoriali che hanno dimostrato una visio-
ne equilibrata e non estremista delle rela-

zioni industriali. 
L'intesa sottoscritta prevede un aumen-
to medio complessivo di 160 euro   
suddivisa in  quattro “tranche” come da 
tabella riepilogativa allegata. Il 
“montante” salariale 2013-2015 è di 
3490 euro, di cui 535 euro – scaglio-
nati in tre anni – a titolo di elemento eco-
nomico aggiuntivo all'aumento dei minimi. 
“Vorrei ricordare, insiste Emilio Miceli, che 
il quadro degli aumenti economici si com-
pleta con il salario di produttività (800 
euro suddivisi durante il triennio, n.d.r.) 
previsto nel nostro contratto. Non è altro 
che l'erogazione di una ulteriore somma 
aggiuntiva a titolo di contrattazione azien-
dale per rafforzare gli accordi in essere 
sui premi di risultato. 
“Un risultato economico di tutto rispetto 
che rappresenta una concreta risposta in 
difesa del reddito dei lavoratori del setto-
re, così duramente colpito dalla crisi in 
atto”.  
L'ipotesi di accordo siglata migliora diver-
se parti normative, a cominciare dal con-
globamento dell'indennità di contin-
genza sui minimi che comporterà un 
accorciamento della scala parametrale, 
nonché l'impegno a proseguire il confron-
to per definire il nuovo sistema classifica-
torio. Inoltre si stabilizzano maggiormente 
i rapporti di lavoro, utilizzando l'appren-
distato professionalizzante come ele-
mento principale di accesso al lavoro, 
abbassandone a 36 mesi i limiti di durata, 
potenziando la formazione continua e 
confermando la percentuale (70%) del 
mantenimento in servizio dei lavoratori. 
Sempre riguardo l'occupazione, una com-

missione di settore individuerà gli stru-
menti da attivare per favorire il reimpiego 
e la tutela del salario. 
Sulle relazioni industriali viene specificato 
che all'interno dell' Osservatorio di settore 
congiunto e paritetico,  verrà istituita una 
sede di studio sulle forme di partecipa-
zione dei lavoratori e sul modello di 
“governance” nelle imprese elettriche. 
Sugli assetti contrattuali vengono integral-
mente recepiti gli accordi interconfe-
derali Confindustria e Cgil, Cisl, Uil 
del 28 giugno 2011 e Confservizi del 
21 dicembre 2011, oltre a  fornire un 
ulteriore impulso  alla  contrattazione 
di 2° livello, rafforzando il ruolo delle 
Rsu e dei sindacati territoriali, per rendere 
maggiormente esigibile sui luoghi di lavo-
ro l'intero impianto normativo. 
Infine vengono resi immediatamente ope-
rativi due Organismi bilaterali: il primo 
per la formazione (Obf), punto di riferi-
mento per intercettare, facilitare e orien-
tare i bisogni formativi; il secondo, su 
salute, sicurezza e ambiente (Obssa) per 
meglio promuovere la cultura della soste-
nibilità ambientale e della tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: sia 
sulla formazione che sulla sicurezza si 
definirà il libretto individuale formativo 
per i lavoratori. 
 
L'ipotesi di accordo stipulata è stata 
sottoposta unitariamente al vaglio 
delle assemblee dei lavoratori e vo-
tata a larghissima maggioranza 
nell’assemblea del 07 marzo u.s. 
presso i locali dell’Autoparco. 
 

RINNOVATO IL CONTRATTO ELETTRICO 

Nome Cognome Recapito 
Telefonico 

Franco Compagnoni 333 1978 614 

Isidoro Contu 335 1268 703 

Paolo Ghinassi 329 9017 489 

Luciano Pontieri 335 1268 669 

Federico Valeri 348 7135 702 

RLS a cui rivolgersi 

Ogni ultimo venerdì del mese 
dalle ore 12.00. alle ore 14.00 
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Tabella riepilogativa - incremento economico del minimo tabellare 

Scala parametrica 
dal 1° aprile 2013 dal 1° gennaio 2014 dal 1° gennaio 2015 

dal 1° dicembre 
2015 aumento 

a regime 
Aumento € Minimo € Aumento € Minimo € Aumento € Minimo € Aumento € Minimo € 

QS 276,78 37,08 3.208,52 66,74 3.275,25 66,74 3.341,99 66,74 3.408,72 237,28 
Q 248,37 33,27 2.879,21 59,89 2.939,10 59,89 2.998,98 59,89 3.058,87 212,93 
ASS 219,23 29,37 2.541,37 52,88 2.594,23 52,86 2.647,09 52,86 2.699,94 187,94 
AS 205,19 27,49 2.378,64 49,47 2.428,11 49,47 2.477,59 49,47 2.527,06 175,91 
A1S 196,56 26,33 2.278,62 47,39 2.326,01 47,39 2.373,41 47,39 2.420,80 168,51 
A1 187,55 25,12 2.174,19 45,22 2.219,42 45,22 2.264,64 45,22 2.309,86 160,79 
param. 
medio 186,63 25,00   45,00   45,00   45,00   160,00 

BSS 178,60 23,92 2.070,44 43,06 2.113,51 43,06 2.156,57 43,06 2.199,64 153,12 
BS 170,99 22,90 1.982,18 41,23 2.023,41 41,23 2.064,64 41,23 2.105,87 146,59 
B1S 162,93 21,83 1.888,79 39,29 1.928,07 39,29 1.967,36 39,29 2.006,64 139,68 
B1 155,61 20,85 1.803,96 37,52 1.841,48 37,52 1.879,00 37,52 1.916,52 133,41 
B2S 145,33 19,47 1.684,72 35,04 1.719,76 35,04 1.754,80 35,04 1.789,84 124,59 
B2 135,22 18,11 1.567,58 32,61 1.600,19 32,61 1.632,79 32,61 1.665,40 115,93 
CS 119,90 16,06 1.389,90 28,91 1.418,81 28,91 1.447,72 28,91 1.476,63 102,79 
C1 108,51 14,54 1.257,94 26,16 1.284,10 26,16 1.310,27 26,16 1.336,43 93,03 
C2 100,00 13,40 1.159,25 24,11 1.183,36 24,11 1.207,47 24,11 1.231,58 85,73 

Aumento medio a regime: € 160,00 (25,00+45,00+45,00+45,00) con parametro medio pari a 186,63. Valore punto 23,73 

Copertura economica 
gen/feb/mar 2013 - € 75 

 
Anno 2014 - € 120 

 
Anno 2015 - € 340   

  

Scala parametrale €  Scala parametrale €  Scala parametrale € 
QS 276,78 111,23  QS 276,78 177,96  QS 276,78 504,23 
Q 248,37 99,81  Q 248,37 159,70  Q 248,37 452,48 
ASS 219,23 88,10  ASS 219,23 140,96  ASS 219,23 399,38 
AS 205,19 82,46  AS 205,19 131,93  AS 205,19 373,81 
A1S 196,56 78,99  A1S 196,56 126,39  A1S 196,56 358,09 
A1 187,55 75,37  A1 187,55 120,59  A1 187,55 341,68 
param. 
medio 186,63 75,00  

param. 
medio 186,63 120,00  

param. 
medio 186,63 340,00 

BSS 178,60 71,77  BSS 178,60 114,84  BSS 178,60 325,38 
BS 170,99 68,71  BS 170,99 109,94  BS 170,99 311,51 
B1S 162,93 65,48  B1S 162,93 104,76  B1S 162,93 296,83 
B1 155,61 62,54  B1 155,61 100,06  B1 155,61 283,50 
B2S 145,33 58,40  B2S 145,33 93,44  B2S 145,33 264,76 
B2 135,22 54,34  B2 135,22 86,95  B2 135,22 246,35 
CS 119,90 48,18  CS 119,90 77,09  CS 119,90 218,43 
C1 108,51 43,61  C1 108,51 69,77  C1 108,51 197,69 
C2 100,00 40,19  C2 100,00 64,30  C2 100,00 182,18 

Elemento economico aggiuntivo - Una Tantum 

 
 

Produttività Aggiuntiva 
La corresponsione del premio di risultato è correlata ai seguenti parametri stabiliti al punto 1.2 dell’accordo del 18.12.2008: 
• 50% alla Redditività di gruppo (Fattore Redditività) 
• 50% alla Produttività/Qualità societaria (Fattore Produttività/Qualità) 
Agli importi annuali determinati dal Fattore Produttività verrà aggiunta la corrispondente Produttività Aggiuntiva. 
 

Decorrenza 2013 2014 2015 Totale 
Incrementi economici da inserire nella 

contrattazione di 2° livello  €      120,00   €      260,00   €      420,00   €      800,00  
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I Luoghi della memoria - Memorie d’inciampo - Quarta edizione (di Giancarlo Tonietti) 

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. 

L’artista tedesco Gunter Demnig è stato a Roma il 14 e 15 gennaio per installare personalmente 36 Stolpersteine, le "pietre 
d'inciampo", in memoria di uomini e donne  perseguitati, deportati e uccisi dai fascisti e dai nazisti durante la seconda guerra 
mondiale, nei marciapiedi prospicienti le loro abitazioni. 
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Aumenta la violenza 
sulle donne 

I dati del Telefono Rosa: in Italia si con-
nota sempre più sul piano fisico L’autore 
è il marito (48%), il convivente (12%) o 
l’ex (23%) 
 
da La Stampa, 4 marzo 2013 
È quasi sempre tra le mura domestiche, 
nel rapporto con il marito o il convivente 
o l’ex, e avviene sempre di più davanti ai 
figli, testimoni atterriti che poi a loro volta 
potranno diventare carnefici. La violenza 
sulle donne è un fenomeno che in Italia 
non diminuisce e si connota sempre più 
come violenza fisica: a testimoniarlo, le 
124 donne ferocemente uccise nel 2012 
in nome di un «amore» malato e assassi-
no. La violenza fisica aumenta dal 18% al 
22%: ma questa non è mai sola poiché la 
violenza psicologica, le minacce e la vio-
lenza economica sono altri comportamenti 
ad essa connessi. La dipendenza econo-
mica risulta un fattore determinante sia 
nell’espressione della violenza di genere 
attraverso forti restrizioni economiche e 
una totale gestione del denaro da parte 
del partner, sia nel rendere ancora più 
faticoso, se non impossibile a volte, 
l’allontanarsi, per la donna, dal contesto 
violento. 
I dati annuali dell’Osservatorio del Telefo-
no Rosa, presentati oggi a Roma, confer-
mano che il tragico volto della violenza 
sulle donne non cambia. L’autore è il ma-
rito (48%), il convivente (12%) o l’ex 
(23%), un uomo tra il 35 e i 54 anni 
(61%), impiegato ((21%), istruito (il 46% 
ha la licenza media superiore e il 19% la 
laurea). Non fa uso particolare di alcol o 
di droghe (63%). Insomma, un uomo 
«normale». Così come normale è la vitti-
ma: una donna di età compresa fra 35 e 
54 anni, con la licenza media superiore 
(53%) o la laurea (22%); impiegata 
(20%) o disoccupata (19%) o casalinga 
(16%), con figli (82%). La maggior parte 
delle violenze continuano ad avvenire in 
casa, all’interno di una relazione senti-
mentale (84%), in una famiglia 
«normale». 
Inoltre la preoccupazione di non poter 
sostenere economicamente i propri figli 
diventa la catena che costringe la donna a 
rimanere nella violenza e, soltanto quan-
do sono i figli stessi ad interporsi tra la 
madre e il violento nel tentativo di difen-
derla o quando vengono direttamente 

coinvolti nelle azioni violente, la donna 
trova la motivazione e il coraggio di ri-
schiare e fuggire. La situazione si aggrava 
nel caso di convivenza (arrivata oggi al 
37%) anche per la mancanza di leggi che 
la tutelino. Sale dal 13% al 18% la per-
centuale di donne che ammettono la de-
bolezza come motivazione che le ha spin-
te per anni (1-5 anni: 35%, dai 5 ai 20 
anni: 34% e oltre i 20 anni: 12%) a sop-
portare la situazione di violenza: final-
mente la donna inizia a riconoscere i dan-
ni su se stessa della violenza vissuta. Du-
rante le consulenze le donne affermano di 
essersi accorte che la perdita di autostima 
e l’insicurezza che provano sono diretta 
conseguenza di anni di vessazioni e umi-
liazioni subite. Diminuisce anche dal 14% 
all’11% la convinzione di tollerare la vio-
lenza per amore. 
I dati annuali dell’Osservatorio del Telefo-
no Rosa, presentati oggi a Roma, confer-
mano che il tragico volto della violenza 
sulle donne non cambia. L’autore è il ma-
rito (48%), il convivente (12%) o l’ex 
(23%), un uomo tra il 35 e i 54 anni 
(61%), impiegato ((21%), istruito (il 46% 
ha la licenza media superiore e il 19% la 
laurea). Non fa uso particolare di alcol o 
di droghe (63%). Insomma, un uomo 
«normale». Così come normale è la vitti-
ma: una donna di età compresa fra 35 e 
54 anni, con la licenza media superiore 
(53%) o la laurea (22%); impiegata 
(20%) o disoccupata (19%) o casalinga 
(16%), con figli (82%). La maggior parte 
delle violenze continuano ad avvenire in 
casa, all’interno di una relazione senti-
mentale (84%), in una famiglia 
«normale». 
L’atto violento, dicono i dati raccolti 
dall’associazione ed elaborati da Swg, non 
è mai isolato ma è costante e continuo 
(81%) e non finisce con la chiusura del 
rapporto ma si protrae anche dopo, spes-
so con un atteggiamento persecutorio 
(stalking). Nel 55% dei casi i maltratta-

menti si manifestano solo in casa, restan-
do sconosciuti al mondo esterno (amici, 
parenti e colleghi). La violenza fisica au-
menta dal 18% al 22%, ma si accompa-
gna sempre a violenza psicologica, minac-
ce, violenza economica. Sale, dal 13% al 
18%, la percentuale di donne che ammet-
tono che la debolezza le ha spinte per 
anni a sopportare la situazione (il 35% da 
uno a 5 anni, il 34% da 5 a 20 anni e il 
12% per oltre 20 anni), mentre diminui-
sce dal 14% all’11% la convinzione di 
tollerare la violenza per amore. 
Il dato forse più impressionante che e-
merge dal campione di 1.562 donne che 
si sono rivolte a Telefono Rosa nel corso 
del 2012, però, è quello dell’82% che 
dichiara di avere figli che assistono alle 
violenze, in crescita del 7% rispetto 
all’anno precedente. Si chiama «violenza 
assistita» ed è un fenomeno, avverte 
l’associazione, ampiamente sottovalutato: 
senza un adeguato aiuto, i minori posso-
no avviarsi alla vita adulta con un baga-
glio di problematiche comportamentali e 
psicologiche fino allo sviluppo di disturbi 
dissociativi e di personalità. Inoltre, cre-
scere in un clima violento significa assimi-
lare una modalità di relazione violenta che 
si tenderà a ripetere all’interno delle pro-
prie relazioni affettive da adulti: sale dal 
34% al 40% la percentuale di donne che 
ammettono come nella famiglia d’origine 
del partner ci fossero comportamenti vio-
lenti.  
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Morire di aria 
condizionata 

 
di Isidoro Contu 

Sembrerebbe impossibile ma si sospetta 
sia accaduto nella terapia intensiva di un 
ospedale bergamasco, la Procura vuole 
fare luce sulla morte di quattro pazienti 
deceduti nei quali sono state trovate trac-
ce di aspergillo, il pericoloso fungo in gra-
do di provocare un’infezione, l'aspergillo-
si. La Procura ha già acquisito tutte le 
cartelle cliniche dei pazienti e ha anche 
posto sotto sequestro, ai fini delle indagi-
ni, i filtri dell'impianto di aerazione sosti-
tuiti immediatamente da parte dell'azien-
da ospedaliera 'Papa Giovanni XXIII' dopo 
i decessi. 
Il proliferare dell'aspergillo è, infatti, spes-
so favorito da impianti di ventilazione 
poco puliti o stagnanti. Altro rischio per la 
salute deriva dai filtri sporchi che veicola-
no la Legionella pneumophila, un batterio 
che provoca una forma severa di polmoni-

te. È difficile che si diffonda nei condizio-
natori di casa, che in genere sono piccoli, 
mentre è più facile in condizionatori che 
devono rinfrescare ampi spazi come al-
berghi e uffici, in cui i filtri e, soprattutto, 
i canali non sono stati adeguatamente 
puliti. Si manifesta con febbre alta, tosse, 
astenia, respiro affannoso. Un esame 
delle urine in ospedale è in grado di indi-
viduare la malattia e intraprendere una 
pronta cura con antibiotici per debellarla. 
La normativa sulla Legionella nei sistemi 
impiantistici è molto chiara quando parla 
di considerare bene le modalità che impe-
discono la diffusione del batterio, nonché 
tutto ciò che riguarda il monitoraggio del 
funzionamento degli impianti e la loro 
corretta manutenzione. 
I filtri se non sono integri devono essere 
sostituiti e devono essere puliti con asso-
luta regolarità. Inoltre non trascurare una 
m a n u t e n z i o n e  p e r i o d i c a 
dell’apparecchiatura che preveda un con-
trollo generale dell’impianto eseguito da 
un tecnico specializzato. 
I sistemi d’aria condizionata dovrebbero 

essere disinfettati applicando un tratta-
mento d’urto, almeno due volte l’anno. 
Nei nostri uffici si riscontrano notevoli 
discrepanze nei tempi di manutenzione 
basta vedere le date poste sugli adesivi 
delle manutenzioni della sede di via O-
stiense ogni tre mesi e di alcuni posti di 
lavoro ogni … quando ci ricordiamo. 

Statistiche infortuni 
e sentenza Thyssen 

 
di Isidoro Contu 

I primi giorni di marzo hanno portato due 
argomenti interessanti il primo riguarda 
gli infortuni del 2012 e la seconda la sen-
tenza d’appello sulla Thyssen. 
Per le statistiche sugli infortuni il presi-
dente Inail Giuseppe Lucibello annuncia: 
«Nel 2012 le vittime sono il 3% in meno 
rispetto al 2011». È polemica con il sinda-
cato.  Cgil: «Le vittime non sono diminui-
te come sostiene l'Inail, ma sono il 28% 
in più». 
Il lavoro nero non permette di compren-
dere quante sono le morti o gli infortuni 
sul lavoro. A fine anno risultavano 654 
mila denunce per infortuni, una riduzione 
del 9% rispetto alle 726 mila denunce del 
2011. Sempre nel 2012 sarebbero stati 
870 gli incidenti mortali, con una flessione 
di almeno il 3% rispetto ai 893 decessi 
nel 2012. 
Dai dati, contestati dalla Cgil, emerge la 
realtà della crisi. Incrociando il numero di 
ore lavorate e infortuni e consideriamo il 

lavoro nero gli infortuni sono cresciuti di 
quasi il 6%, i morti non sono diminuiti ma 
aumentati di quasi il 28%. Ma non è tutto 
perché, sotto ricatto, i lavoratori sono 
spinti a non denunciare gli infortuni meno 
gravi. Incrociando il dato degli infortuni e 
dei morti totali in rapporto al numero 
degli addetti, viene dimostrato che le 
morti bianche e gli infortuni nell'ultimo 
anno sono aumentati addirittura del 
13,25% (infortuni) e del 47,19% (i deces-
si). 
Nel caso Thyssen la riduzione delle pene, 
come dichiara Guariniello, dipende dalla 
modifica del reato a omicidio colposo. 
Di questo caso e della disperazione dei 
familiari delle vittime dopo la sentenza ne 
ha parlato Luciana Littizzetto a “Che tem-
po che fa” in un monologo di cui ne viene 
riportato un sunto. 
“[...] si è concluso il processo alla 
Thyssen, la sentenza d’appello per il rogo 
che nella notte del 6 dicembre del 2007 si 
portò via, nel fuoco, 7 persone  
[...] non lo so se la sentenza sia giusta o 
sia sbagliata, quello che so è che non 
voglio mai più leggere, sui giornali, che 
quella dei parenti delle vittime è stata 

un’incredibile gazzarra, così l’hanno chia-
mata… e che ci voleva un limite, io vorrei 
dire che al dolore non c’è limite purtrop-
po. Il dolore dev’essere rispettato. Si gri-
da e si insulta per cercare di dare un con-
fine al male. Quella non era gazzarra, era 
solo dolore. 
Dicono che le morti sul lavoro siano dimi-
nuite. Peccato che non sia un fatto positi-
vo: è solo che c’è meno gente che lavora. 
In Italia, l’unico modo per morire meno 
sul lavoro, è lavorare meno.” 
Come accade spesso in Italia i comici 
vedono la realtà meglio di altri. 

Viste le numerose chiamate giunte si informa che è attiva la mail sicurezzaeambiente@aceaspa.it 
disponibile per rispondere alle domande e sciogliere i dubbi riguardanti il PRE e i Piani di lavoro. 
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Iscriviti alla FILCTEM CGIL 

Oggi più che mai rafforzare il sindacato è importante per arginare e contrastare gli attacchi contro i lavoratori, 
contro i giovani e contro i pensionati. Lo puoi fare iscrivendoti alla CGIL e rendere così più efficace ed incisiva 
l’azione di rappresentanza dei lavoratori. 

 

"L'adesione alla CGIL è volontaria. Essa comporta 
piena eguaglianza di diritti e di doveri nel pieno ri-
spetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, 
lingua, fedi religiose, di interessi, nonché l'accetta-
zione dei principi e delle norme dello statuto, in 
quanto assumono i valori delle libertà personali, civi-
li, economiche, sociali e politiche della giustizia so-
ciale quali presupposti fondati e fini irrinunciabili di 
una società democratica". 

(dallo Statuto della CGIL). 

Un nuovo mondo 
(lavorativo) 

… è possibile. 
 
di Carlo Montalesi 
E’ di questi giorni la notizia che in Germa-
nia la Volkswagen elargirà, a ciascuno dei 
suoi 100mila dipendenti, un premio di 
7.200 euro lordi, non riparametrati, per 
i risultati raggiunti dal Gruppo nel 2012; 
tale somma è di poco inferiore a quella 
già pagata nel 2011 che è stata di 7.500 
euro. Con lo stesso criterio anche in Italia 
diverse aziende elargiscono ai propri di-
pendenti premi consistenti. È il caso della 
Baxi (caldaie e riscaldamento), con 4.100 
euro; della Same Deuz-Fahar (macchine 
agricole), con 4.600 euro nel 2012; della 

Tenaris-Dalmine (acciaio) con 6.500 euro 
sempre lo scorso anno. Nel settore aero-
nautico - spaziale, la Avio, la Agusta We-
stland e la Alenia,  nel 2012, hanno ero-
gato importi vicini ai 3.000 euro. Sempre 
nel nostro Paese, la Ferrari, quest’anno, 
erogherà un premio di entità addirittura 
superiore, seppure di poco, a quello della 
Volkswagen. 
In una società e in un mondo del lavoro 
dove il valore del capitale prevale su valo-
ri fondanti quali la condivisione dei pro-
blemi, la collaborazione e la solidarietà; 
dove il lavoratore, persona, innanzi tutto, 
è surclassato dalla folle corsa verso l’utile 
economico finale; dove diritti acquisiti in 
tanti anni di lotte, sono continuamente 
sotto attacco; dove grossa parte del Si-

stema produttivo, con un atteggiamento 
miope, non ha reinvestito gli utili per in-
novare le produzioni, ma li ha utilizzati in 
operazioni finanziarie con il solo scopo 
dell’arricchimento della classe imprendito-
riale; nell’Italia del Pil che cade, dove 

la disoccupazione giovanile sfiora il 

40% e dove la produzione è ai mini-

mi dal 1990, nonostante tutto, si 

scopre che lo spazio per remunerare 

il lavoro oltre gli standard ancora c’è 

e che qualcosa possa cambiare. Che 
si possa trovare un modo diverso di con-
cepire il lavoro e che, sempre tenendo 
alta l’attenzione sulla salvaguardia dei 
diritti, l’aspirazione verso un nuovo mon-
do (lavorativo)... è possibile! 

L'eccidio delle Fosse Ardeatine è il 
massacro compiuto a Roma dalle truppe 
di occupazione della Germania nazista il 
24 marzo 1944, ai danni di 335 civili e 
militari italiani, come atto di rappresaglia 
in seguito all'attentato di via Rasella com-
piuto contro le truppe germaniche avve-

nuto il giorno precedente. Per la sua effe-
ratezza, l'alto numero di vittime, e per le 
tragiche circostanze che portarono al suo 
compimento, è diventato l'evento simbolo 
della rappresaglia nazista durante il perio-
do dell'occupazione.  


