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Festa della Liberazione  

dal fascismo e dal nazismo 
 

LAPIDE AD IGNOMINIA 

Lo avrai 

camerata Kesselring 

il monumento che pretendi             

da noi italiani 

ma con che pietra si costruirà 

a deciderlo tocca a noi. 

Non coi sassi affumicati 

dei borghi inermi straziati          

dal tuo sterminio 

non colla terra dei cimiteri 

dove i nostri compagni giovinetti 

riposano in serenità 

non colla neve inviolata              

delle montagne 

che per due inverni ti sfidarono 

non colla primavera di queste valli 

che ti videro fuggire. 

Ma soltanto col silenzio                      

dei torturati 

Più duro d'ogni macigno 

soltanto con la roccia                    

di questo patto 

giurato fra uomini liberi 

che volontari si adunarono 

per dignità e non per odio 

decisi a riscattare 

la vergogna e il terrore del mondo. 

Su queste strade                          

se vorrai tornare 

ai nostri posti ci ritroverai 

morti e vivi collo stesso impegno 

popolo serrato                                

intorno al monumento 

che si chiama 

ora e sempre 
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Anche se ormai tanti soci 

ti conoscono e sanno cosa 

hai saputo fare nel passa-

to dell’Associazione, rac-

contaci un po’ di te, 

dell’ARCA  e del FISDE. 

Effettivamente ho una 

gran passione e vocazio-

ne per  il sociale, la soli-

darietà e l’assistenza.  

Intanto credo fortemente 

a quello che possono rap-

presentare le attività 

ricreative, culturali e 

sportive che accomunano 

i lavoratori nel loro tem-

po libero; per quanto ri-

guarda il Fondo Sanita-

rio Integrativo, questo 

assume un grande signi-

ficato per i lavoratori e le 

loro famiglie poiché forni-

sce prestazioni sanitarie, 

iniziative di materia di 

medicina preventiva e di 

assistenza ai disabili. Il 

Fisde è senza scopo di 

lucro per cui non rispon-

de solo alle esigenze di 

carattere economico o 

sanitario, ma si caratte-

rizza anche per gli aspet-

(Continua a pagina 4) 

Sicurezza. Dieci storie dalla voce di chi le ha vissute 

Tratto dal sito dell’ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro) 

Andrea aveva solo 23 anni e 
ogni giorno partiva da Porto 
Sant’Elpidio (Ap) per recarsi al 
lavoro. Un’ora di auto per 
andare ed un’altra per torna-
re, ovvero ottanta chilometri 
al giorno, con la sua nuova 
“Opel corsa” nera fiammante 
da pagare a rate, per recarsi 
nell’entroterra di Ortezzano 

dove si trova l’Asoplast, azien-
da dell’indotto Merloni con un 
centinaio di operai, florida e 
moderna come poche nello 
stampaggio di materiale in 
propilene, pvc e tampografia. 
Quel fatidico 20 giugno 2006, 
Andrea si alza alle tre e qua-
rantacinque del mattino per 
essere sul posto di lavoro alle 

cinque. Alle sei e dieci la 
macchina tampografica co-
mincia a dare problemi, co-
me già più volte era accadu-
to, allora, mio figlio, cerca di 
risolvere il problema come 
facevano anche gli altri ope-
rai. Mette la macchina in 
“stand-by” (usando il pannello 

(Continua a pagina 2) 

CAUSTICO  pag. 2 

 



PAGINA 2  ANNO  2007 NUMERO 9 

CAUSTICO   

 

Qualcosa al Comune è cambiato, qualcosa in ACEA 

cambierà, probabilmente. 

Qualcuno gioisce, qualcuno piange, qualcun altro 

ha già cambiato “casacca”. 

Qualcuno minaccia vendette, qualcuno chiede 

protezione, qualcun altro non si preoccupa. 

Noi continueremo ad essere la FILCEM CGIL. 

Noi continueremo la nostra politica di 

rinnovamento. 

Noi continueremo a confrontarci sul merito,     

con chiunque. 

dei comandi che si trova lontano dal pia-
no di lavoro e deve essere azionato con 
entrambe le mani) e controlla. In quel 
momento la pressa riparte da sola lascian-
do ad Andrea il tempo di lanciare un urlo 
lancinante e la testa viene colpita da due 
tamponi che gli spezzano l’osso del collo 
in pochi secondi. 
L’hanno trovato così i compagni di lavoro 
in una pozza di sangue che usciva copio-
so da un orecchio. Tutto ciò è accaduto 
perché quella macchina assassina era 
priva di mezzi di sicurezza: vale molto di 
più la produzione che una vita umana…  
Un operaio viene considerato un numero 
che può essere facilmente sostituito. 
Andrea era un ragazzo senza troppi grilli 
per la testa; amava la musica e la vita, 
amico degli amici, di indole fin troppo 
buona. 
Perdere un figlio è un dolore indescrivibile, 
perché l’attaccamento è viscerale, il cor-
done ombelicale non si spezza mai, ora il 
mio cuore è morto insieme al mio sole, la 
mia vita scorre lentamente, come se 
l’orologio non avesse più lo stesso ritmo. 

Ora Andrea non c’è più, in casa resta un 
dolore enorme ed un silenzio atroce… 
Mancano: la musica, il suono della sua 
chitarra e della sua tromba, mancano i 
suoi abbracci ed i suoi baci…mancano… 
mancano…mancano…di lui restano solo 
foto, ricordi ed una fredda tomba dove 
solo i fiori gli fanno compagnia. 
È trascorso un anno da quando il mio an-
gelo se ne è andato. Da quel giorno, la 
nostra famiglia è distrutta. Nessun aiuto da 
parte di nessuno; né dai proprietari della 
fabbrica, che io definisco uomini senza 
cuore né cervello, né da parte delle istitu-
zioni. 
Abbiamo bisogno dello psicologo e dello 
psichiatra e da parte della Asl mi sento 
rispondere che gli specialisti lavorano solo 
al mattino. Ma io lavoro, mia figlia va a 
scuola, quindi non possiamo usufruire di 
questo servizio. Una famiglia abbandona-
ta a se stessa e neppure un risarcimento, 
all’infuori di 1.600 euro per le spese funera-
rie, senza considerare che abbiamo un 
solo stipendio perché mio marito è disoc-
cupato e una figlia di sedici anni da cre-
scere. 
Comunque, dopo tutta questa tempesta, 

abbiamo conosciuto l’Anmil ed in partico-
lare la Dott.ssa De Maffutiis che ci ha dato 
solidarietà, affetto e un vero aiuto per 
poter andare avanti in questa battaglia 
giornaliera e grazie a questa associazione 
ho trovato le motivazioni per combattere 
questa piaga sociale fatta di morti ed 
infortuni sul lavoro. 
È facile limitarsi a scrivere leggi e norme di 
sicurezza se poi queste non vengono ri-
spettate. 
L’operaio non è una macchina, non è un 
automa e, sopratutto, non è inferiore a chi 
si trova nei gradini più alti di questa presun-
ta scala sociale, perché è opportuno ricor-
dare che senza gli operai non esisterebbe 
l’economia italiana. Può qualunque uomo 
partire da casa per andare a lavorare e 
non far ritorno la sera? 
Con questa domanda vi invito tutti a riflet-
tere, e dopo aver riflettuto, a fare vera-
mente qualcosa.  

Graziella Marota, mamma di 
Andrea Gagliardoni. 
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SPORTELLO INCA CGIL IN 
ACEA  

 

In collaborazione con l'Ufficio 
del Patronato INCA-CGIL Roma Centro 
 

Ogni 2° 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 
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CORNA DI GAZZELLA  

pasticcini alla mandorla (Marocco) 

Ingredienti per 20 pezzi  

 per la pasta:  
300 gr. di farina  
1 uovo  
80 gr. di burro  
20 gr. di zucchero a velo  
sale  
acqua di fiori d'arancio 

 per il ripieno:  
250 gr. di mandorle in polvere o macinate  
125 gr. di zucchero a velo 
25 gr. di burro fuso 
2 pizzichi di cannella 
acqua e fiori d'arancio 
  
Mescolare la farina, lo zucchero e un pizzico di sale con il burro fuso e l'uovo. 
Aggiungere progressivamente 4 o 5 cucchiai d'acqua di fiori d'arancio fino a 
ottenere una pasta omogenea. Avvolgerla in una pellicola di plastica e metterla 
da parte. Mescolare le mandorle, lo zucchero, la cannella e il burro fuso. 
Aggiungere progressivamente 3 cucchiai d'acqua di fiori d'arancio, mescolando 
sempre per amalgamare bene il tutto. Dividere il ripieno in piccole parti della 
grandezza di una noce. Tagliare la pasta a porzioni e stenderla il più finemente 
possibile (meno di un millimetro di spessore) formando dei rettangoli. Sulla metà 
di ogni rettangolo disporre delle noci di ripieno distanziate l'una dall'altra. 
Inumidire i lati della pasta e ripiegare la metà vuota dei rettangoli sul ripieno. 
Tagliare, con una rotella tagliapasta, dei semicerchi a un centimetro da ogni 
noce. Chiudere bene e modellare le corna a forma di croissant. Bucarle con uno 
stuzzicadenti e metterle in un forno (riscaldato a 175 gradi) per 15 o 20 minuti 
finchè la pasta sarà cotta ma non dorata. Servire freddo, accompagnato da un tè 
alla menta. 

(tratta dal sito www.peacereporter.net) 

Per i morti di Reggio Emilia 
 

Compagno cittadino, fratello partigiano, 

teniamoci per mano in questi giorni tristi: 

di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia 

son morti dei dei compagni per mano dei fascisti. 

 

Di nuovo, come un tempo,sopra l'Italia intera 

urla il vento e soffia la bufera. 

 

A diciannove anni è morto Ovidio Franchi 

per quelli che son stanchi o sono ancora incerti. 

Lauro Farioli è morto per riparare al torto 

di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. 

 

Son morti sui vent'anni, per il nostro domani: 

son morti come vecchi partigiani. 

 

Marino Serri è morto, è morto Afro Tondelli, 

ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. 

Compagni sia ben chiaro che questo sangue amaro 

versato a Reggio Emilia, è sangue di noi tutti 

 

Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, 

come fu quello dei fratelli Cervi. 

 

Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso 

è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, 

ed il nemico attuale è sempre e ancora eguale 

a quel che combattemmo sui nostri monti               

e in Spagna 

 

Uguale è la canzone che abbiamo da cantare: 

Scarpe rotte eppur bisogna andare. 

 

Compagno Ovidio Franchi, 

compagno Afro Tondelli, 

e voi, Marino Serri, Reverberi e Farioli, 

dovremo tutti quanti aver, d'ora in avanti, 

voialtri al nostro fianco, per non sentirci soli. 

 

Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, 

fuori a cantar con noi Bandiera rossa, 

fuori a cantar con noi Bandiera rossa! 
 

Fausto AMODEI - 1961 



ti etici e sociali.  

Cosa è accaduto e cosa è stato fatto dalle ulti-

me elezioni ARCA del 10 dicembre 2003?   

Per tutti i colleghi provenienti dalla Società  

Enel fu un periodo molto concitato in Acea 

per il mantenimento di tali istituti. Per fare 

una breve cronistoria, partiamo dal passaggio 

dei lavoratori da Enel ad Acea (Dgl Bersani): 

era il 1 luglio 2001 e attraverso la cosiddetta 

Clausola Sociale venne garantito per 3 anni il 

mantenimento di detti istituti sociali in atte-

sa di una definizione da parte del Contratto 

Unico del Settore Elettrico. Neanche passati 

3 anni, alla vigilia delle elezioni ARCA,  il 21 

novembre del 2003, Acea inviò alla stessa 

ARCA la disdetta unilaterale della convenzio-

ne  alla data del 30 giugno 2004. I lavoratori 

ci diedero un mandato molto forte per respin-

gere la provocazione e mantenere il diritto 

degli istituti sociali. E’ stato, per me,  un mo-

mento di grande coinvolgimento e in quel pe-

riodo, in prima persona, mi adoperai per cre-

are lo Sportello Arca in Acea. Il 10 dicembre 

2003 ci furono le Elezioni Arca e la risposta 

dei lavoratori ACEA fu di una straordinaria 

partecipazione al voto. I colleghi colsero 

l’occasione per dire all’Azienda quanto fossero 

importanti questi istituti. Ci fu  un grande 

risultato alle elezioni per la nostra Organiz-

zazione Sindacale frutto della stima e del ri-

conoscimento del lavoro svolto, la fiducia data 

alla FNLE CGIL ci inorgoglì e ci responsabi-

lizzò ancor di più al fine di mantenere 

l’Associazione  e  il Fondo  Sanitario. 

In seguito riuscimmo ad ottenere diverse proroghe 

alla convenzione, fino ad arrivare al nostro obiettivo e 

a marzo del 2007  si arrivò all’accordo con Acea per il 

mantenimento di tali istituti, per sempre. 

Quel giorno per me fu una giornata di gioia inconteni-

bile, è proprio il caso di dire sudata… ma ripagata. 

E’ però vero che, a fronte di un cambiamento del qua-

dro politico di riferimento a livello comunale, possano 

anche cambiare le prospettive e le strategie di ACEA e 

rimettere in discussione unilateralmente degli accordi, 

fra cui quello di cui parli. 

In merito la nostra posizione è che quell’accordo, chi-

unque sia al governo dell’azienda, dovrà mantenerlo e 

rispettarlo ed aggiungo che la presenza nostra, cioè di 

un lavoratore ACEA, 

all’interno del Direttivo 

ARCA LAZIO è un’ulteriore rafforzamento e garanzia. 

Perché votare la lista FILCEM-CGIL e quale sarà il 

tuo impegno se sarai eletto? 

Ripeto. La FILCEM CGIL è stata e sarà sempre in 

prima linea per la salvaguardia e lo sviluppo degli 

istituti sociali, tutti,  che sono un patrimonio storico 

della contrattazione dei lavoratori elettrici. 

Il mio obiettivo prioritario è soddisfare i bisogni e le 

necessità dei soci e per fare questo bisognerà cogliere 

le loro aspettative, credo che la cosa migliore sarà 

quella di ascoltarli; se sarò eletto spero che questa 

prima presentazione possa costituire il punto di par-

tenza per una proficua collaborazione, sia con i soci 

che con tutto il Consiglio Direttivo Arca. 

 
A cura di Roberta Rendina 
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