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Il 19 dicembre diciamo 

NO al piatto di lenticchie 
Proclamato lo Sciopero dei  

Lavoratori Elettrici per il mancato 

rinnovo del biennio economico. 

 
di Claudio Pontieri 

 

E’ scaduto il 30 giugno del 2007 il 
biennio economico del contrat-
to unico del settore elettrico 
(quasi 70.000 i lavoratori interes-
sati)  e lo scorso 20 giugno le Fe-
derazioni Sindacali del settore 
non hanno perso tempo ad anti-
cipare alle controparti la richie-
sta di 130 euro (parametro 241) 
di incremento dei minimi per il 
rinnovo del biennio economico 1 
luglio 2007 – 30 giugno 2009, cifra 
assolutamente sostenibile dalle 
Imprese di Settore, stante la loro 
continua crescita, cosi come 
dimostrato dai loro floridi bilanci, 
ed un’ efficienza complessiva di 
queste imprese è stata proprio 
data dalle lavoratrici e dai lavo-
ratori del settore, cosa che le 
aziende devono tangibilmente 
riconoscere, ma và anche sotto-
lineata la reale necessita dei 
lavoratori di recuperare il potere 
di acquisto dei salari. La rottura 
della trattativa  con le parti da-
toriali si è consumata dopo mesi 
di trattava e il 16 novembre scor-
so le Imprese elettriche hanno 
dichiarato l’eccessiva onerosità 
della proposta sindacale di au-
mento salariale. E proprio sulla 
questione delle difficoltà salariali, 
una recente analisi di ricerca 
effettuata dall’ IRES CGIL Istituto 
di Ricerche Economiche e Socia-
li illustrata dal presidente dell'Isti-
tuto Agostino Megale rileva che: 
"dal 1993 ad oggi, la crescita dei 
salari in Italia e' rimasta sostan-
zialmente in linea con l'inflazione, 
senza una crescita reale. Ciò a 
causa di un'inflazione program-
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Tra i vari argomenti che ci 

piaceva trattare nel nostro 

giornalino, non poteva man-

care senza dubbio 

l’opportunità di farne cono-

scere dal vivo il contenuto; 

pertanto come redazione 

abbiamo ritenuto cosa utile 

e speriamo gradita, organiz-

zare e pubblicare 

un’intervista al nostro capo 

redattore. 

La presentazione ci sembra 

d’obbligo. Chi sei? 

Mi chiamo Fernando Carpi, 

ho 48 anni di età e 23 di 

servizio, attualmente lavoro 

come Assistente nel GO1 

dell’Ag. Sud Est di Acea 

Distribuzione. Sono felice-

mente sposato, ho una gatta 

nera ed amo la montagna. 

Ora entrando nel merito 

cominciamo a chiacchierare 

del nostro giornalino. Quale 

obiettivo o finalità hai dato 

alla nostra pubblicazione? 

Intanto non ho dato ma 

abbiamo condiviso e portato 

avanti l’idea di un giornali-

no aperto a tutti e a tutto. 

L’idea originale, che resta il 

nostro obiettivo principale, 

è che il giornale diventi 

strumento di confronto, di 

dialogo oltre che di informa-

zione. Uno strumento di 

tutta la nostra organizza-

zione e di tutte le lavoratri-

ci e i lavoratori di Acea. 

Quali sono stati i criteri 

utilizzati per selezionare le 

tematiche da approfondire 

nelle varie rubriche e perché 

proprio quelle? 

Le tematiche nascono qui in 

redazione o proposte da 

singoli lavoratori e rispec-

chiamo, almeno spero, da 

una parte la cosiddetta 

“attualità” dall’altra 

l’esigenza di sapere, dire la 

propria, di sensibilizzare 

l’opinione dei colleghi. Te-

matiche come la pace, come 

la questione clima-

ambiente, come la solidarie-

tà tra individui e tra popoli, 

come la sicurezza sul lavo-

ro, ci hanno caratterizzato e 

continueranno a farlo. Sen-

za chiaramente dimenticare 

tutta la parte sindacale. E 

poi c’è l’Acea che ci fornisce 

quotidianamente materiale 

su cui scrivere. 

Ritieni che le nostre pubbli-

cazioni siano uno stimolo 

per i colleghi che le leggono? 

Hai riscontri in merito? 

Abbiamo riscontri positivi 

sul fatto che il giornale ven-

ga letto, ma secondo me non 

viene ancora vissuto come 

strumento di partecipazione 

e di confronto. Mi spiego: 

quando partimmo con que-

sta nuova linea editoriale 

decidemmo di dedicare uno 

spazio reale ad un forum 

aperto: non furono molti a 

partecipare, anzi. Capimmo 

allora che non eravamo abi-

tuati, in Acea, ed anche 

purtroppo in Filcem, ad 

avere mezzi di confronto, 

spazi dove poter dire libera-

mente la nostra. Contempo-

raneamente si aprì una 

riflessione profonda sul 

modo di essere e fare sinda-

cato in Acea dove scarseg-

(Continua a pagina 4) 
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RLS informa 
ALFABETO DELLA SICUREZZA: 

ARCO ELETTRICO, COME DIFENDERSI. 
 
Indumenti per la protezione dagli effetti termici d ell'arco elettrico  
Negli ultimi anni, le conoscenze sulla natura degli archi elettrici accidentali e sul loro potenziale impatto sugli operatori hanno registrato significati-
vi progressi. Migliaia di lavoratori sono potenzialmente a rischio, per esempio quelli che lavorano in ambienti industriali come gli impianti chimici e 
le raffinerie, oltre ovviamente a chi lavora a contatto con l'elettricità nei servizi ecc. 
Grazie ai lavori di numerosi scienziati il pericoloso effetto del calore radiante e convettivo sulla pelle è ben documentato e sono stati stabiliti i livelli 
di soglia prima dell'insorgere di ustioni di secondo grado. Sono stati sviluppati speciali sensori calorimetrici per riprodurre le reazioni della cute 
all'esposizione alle fiamme e registrare il livello di ustioni di secondo e terzo grado registrate durante la riproduzione di fiammate e archi elettrici in 
condizioni di laboratorio. 
Conoscendo le condizioni (corrente, tensione, durata, ecc.) di un potenziale arco elettrico, è possibile stimare l'energia termica totale. Sono dispo-
nibili strumenti in grado di quantificare le prestazioni termiche nei confronti degli archi elettrici (Arc Thermal Performance Value, ATPV) di un si-
stema tessile per abbigliamento protettivo personale. Il livello di protezione deve essere proporzionato all'entità del rischio ed inoltre il sistema di 
abbigliamento protettivo scelto deve essere comodo e durare a lungo come richiede chi lo deve indossare. L'ultimo decennio ha registrato impor-
tanti scoperte nella conoscenza della natura degli incidenti provocati dagli archi elettrici e dei pericoli per quanti si trovano nelle vicinanze. Oltre ai 
rischi più ovvi di elettrocuzione e di shock fisico, esiste un altro rischio, forse più insidioso, ossia l'effetto termico prodotto dall'arco elettrico. Insi-
dioso perché l'evento genera una grande quantità di energia termica radiante che, invisibile agli occhi, può avere gravi conseguenze, anche fatali, 
per le ustioni di secondo o terzo grado sulla cute.Un arco elettrico è, per definizione, un fenomeno accidentale e quindi inaspettato. In confronto a 
una fiammata improvvisa, fenomeno più comune, l'arco elettrico è un evento piuttosto breve, che in genere non dura oltre un secondo perchè gli 
interruttori di sicurezza interrompono il circuito appena si verifica l'incidente. L'energia generata dall'arco elettrico può essere fino a tre o quattro 
volte superiore a quella di una forte fiammata improvvisa ed è proprio questa concentrazione di energia in un così breve lasso di tempo che può 
avere effetti fatali sui lavoratori che si trovano nelle vicinanze. Un'altra significativa differenza è che una fiammata è visibile, a causa delle fiamme 
appunto, e l'energia termica è per il 50% circa di tipo convettivo (le fiamme) e per il restante 50% radiante. Nel caso di un arco elettrico, l'energia 
radiante può raggiungere il 90% e si possono quindi avere ustioni severe anche se l'evento è accompagnato da poca o da nessuna fiamma. 
L'energia prodotta dall'arco elettrico può incendiare gli indumenti oppure scioglierli o romperli, provocando gravi ustioni alla pelle. Le ustioni sono 
classificate in tre categorie. Quelle di 1¡ grado provocano dolore, la cute diventa rossa ma non presenta segni di pustole; le ustioni di 2° grado 
causano pustole alla cute e l'epidermide deve rigenerarsi; infine le ustioni di 3° grado provocano un degrado completo dell'epidermide e la cute 
non può rigenerarsi, con conseguente formazione di cicatrici. 
La maggior parte dei paesi europei registra il numero di archi elettrici accidentali che si verificano ogni anno, il tipo di installazione in cui si sono 
manifestati e le condizioni elettriche, compresa la tensione dell'evento. Quasi il 90% di questi incidenti si è verificato a bassa tensione (meno di 
1.000 V) e oltre la metà ha avuto luogo in zone di commutazione, comprese le cassette di distribuzione.. 
Nel caso di addetti che lavorano con l'alta tensione i rischi sono ben noti e si sono adottate misure di sicurezza come la dotazione di un adeguato 
equipaggiamento protettivo, mentre c'è molta meno consapevolezza dei rischi che corrono centinaia di migliaia di lavoratori a causa degli inciden-
ti per archi elettrici a bassa tensione che possono provocare ustioni di 2° e 3° grado. Vi sono compre si non solo i lavoratori dei servizi elettrici, ma 
anche gli addetti dell'industria chimica e petrolchimica, della distribuzione del gas e dell'acqua, delle raffinerie. 
Il costo di un incidente da arco elettrico è molto alto considerando i costi sanitari per le vittime dell'incidente, i giorni lavorativi persi, i danni alle 
attrezzature, i costi legali e i risarcimenti. é quindi molto conveniente per l'azienda valutare i rischi presenti nei diversi ambienti di lavoro e fornire 
l'adeguato abbigliamento protettivo ai propri dipendenti.  
Occorre sottolineare che l'uso dell'equipaggiamento protettivo personale non può mai sostituire l'adozione di procedure operative sicure. L'obietti-
vo dovrebbe essere la completa rimozione della fonte di rischio e, di conseguenza, quando si parla di elettricità, è essenziale evitare di lavorare 
sotto tensione. Quando ciò non è possibile, occorre fornire agli addetti abbigliamento protettivo adeguato, scelto in base alla valutazione dei rischi 
di ogni ambiente di lavoro. L'obiettivo dell'abbigliamento protettivo è di fornire all'operatore protezione dagli effetti del calore e più tempo per allon-
tanarsi dalla fonte di calore così da ridurre il livello delle ustioni e aumentare la possibilità di sopravvivenza. L'abbigliamento protettivo deve fornire 
una resistenza permanente alle fiamme. Non deve fondere, prendere fuoco o continuare a bruciare dopo l'incidente; non deve rompersi e deve 
isolare l'utilizzatore dall'energia termica generata dall'arco elettrico. I tessuti convenzionali possono prendere fuoco e continuare a bruciare sul 
corpo, aumentando così la gravità delle ustioni. Possono prendere fuoco i tessuti a base di cotone, viscosa e lana, mentre possono prendere 
fuoco ed inoltre sciogliersi quelli in poliestere e poliammide. Attualmente un gran numero di lavoratori dell'industria indossa indumenti di non adat-
ti e, nel caso di un incidente da arco elettrico, non hanno nessuna protezione e possono subire ustioni gravissime se non addirittura fatali.  

E' possibile migliorare nettamente il livello di pr otezione utilizzando sempre gli indumenti realizzat i con fibre capaci di 
proteggere dal calore e dalle fiamme, naturalmente insieme agli altri DPI specifici (casco con visiera , guanti da lavoro e 
isolanti, ecc.). 

A cura di Giancarlo Tonietti 
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POLLO ALLA MAROCCHINA CON MANDORLE E CECI 

 (Marocco) 
  
Ingredienti per 4 persone 
  
4 petti di pollo  
125g di ceci messi a bagno la sera prima  
60g burro  
2 cucchiai di prezzemolo tritato  
2 cipolle tritate  
6 cucchiai di mandorle  
4 pezzi di limone  
il succo di un limone  
un bastoncino di cannella  
un litro di brodo di pollo  
un pizzico di zafferano  
un pizzico di pepe nero  
un pizzico di sale  
  
Fate cuocere i ceci nell'acqua finché diventino teneri.  
Metteteli in una scodella di acqua fredda, strofinateli con le vostre mani per toglierne 
la pelle. In una casseruola, fate sciogliere il burro, colorate il pollo da tutti i lati con 
lo zafferano e le cipolle. Versate il brodo e portate al punto di ebollizione, aggiungete 

i ceci, le mandorle ed il bastoncino di cannella. Coprite, abbassate il fuoco e lasciate 
cuocere a fuoco lento per un'ora. Depositate il pollo in un piatto fondo, aggiungete il 
prezzemolo al brodo, fate bollire per alcuni minuti finché la salsa si riduca un poco. 
Spremete il succo di limone, condite con sale e pepe e versatelo sul pollo.  
Decorate coi pezzi di limone e servite molto caldo. 
 

(tratta dal sito www.peacereporter.net) 

mata più bassa di quella effettiva, dei ritardi nei rinnovi contrattuali, nella mancata restituzione del fiscal drag, nella 
scarsa redistribuzione della produttivita'". Nel dettaglio, ha riferito Megale, "il reddito disponibile familiare tra il 2002 e il 
2007 registra una perdita di circa 2.600 euro nelle famiglie di operai, a fronte di un guadagno di 12.000 euro per pro-
fessionisti e imprenditori. Nelle nostre previsioni l'inflazione effettiva a fine 2007 sarà dell'1,9%, contro una crescita dei 
salari attorno al 2%. Il potere d'acquisto delle retribuzioni di fatto, malgrado le retribuzioni contrattuali siano cresciute 
di circa un punto oltre l'inflazione, ha perso 0,3 punti in sei anni". Tale perdita, cumulata sulla retribuzione media annua 
di un lavoratore dipendente al 2007 (25.890 euro), tradotta in euro significa, a prezzi correnti -1.210 euro. Se a questo si 
aggiunge la perdita derivante dalla mancata restituzione del fiscal drag (686 euro in cinque anni) la perdita secca 
ammonta quindi a circa 1.900.  Proseguendo nell’analisi dei dati, il raffronto tra la retribuzione di dirigenti e quella dei 
lavoratori dipendenti, tra il 2002 e il 2007, rende evidente che quella dei dirigenti è cresciuta di 6 punti in più rispetto al 
lavoro dipendente. 
E in tema di produttività nel periodo 1993-2006, su 16,7 punti percentuali di crescita di produttività, in termini reali, al 
lavoro ne sono andati solo 2,2 (appena il 13%), mentre alle imprese 14,5 (l’87%)”.  
In conclusione chiudere i contratti aperti è una priorità per il recupero salariale dei lavoratori e il 19 dicembre sciope-
riamo e diciamo NO al piatto di lenticchie offerto dalle aziende del settore più ricco e produttivo d’Italia. 
 

(Continua da pagina 1) 

Il 19 dicembre diciamo NO al piatto di lenticchie 
 

LOVELY 
 

I believe in angels  

credo negli angeli 

I believe in heaven  

credo al paradiso 

I believe in colours 

 credo nei colori 

I believe in sunshine  

credo nei raggi di sole 

I believe in laughter  

credo nelle risate 

I believe in crying   

credo nel gridare 

I believe in magic 

 credo alla magia 

I believe in dreams 

 credo nei sogni 

I believe in lovely 

 credo nella bellezza 

I believe in friends 

credo nell’amicizia 

I believe in love  

credo all’amore 

I believe in peace  

credo nella pace 

I believe in children 

 credo nei bambini 

I believe in deliverance  

credo nello scambio tra persone 

I believe in me  

credo in me  

But most of all I believe in you 

ma soprattutto, io credo in te 

 

 

THE MISSION 

Ciao Giovà. 

Te ne sei andato senza dirci niente, silenziosamente, con quella grande 

dignità che ti ha sempre contraddistinto nella vita e che hai voluto ti 

accompagnasse anche nell’ultimo viaggio. 

 

Qualcuno ricordandoti ha detto che sei stato una “persona d’altri tempi” e con 

queste parole è riuscito perfettamente a centrare l’essenza del tuo modo di 

vivere. 

 

Ci mancheranno quei baffoni sotto i quali spesso faceva capolino un sorriso 

beffardo, ci mancheranno quelle discussioni politiche che ci facevano 

infervorare tanto ma resterà scolpito nelle nostre memorie soprattutto il  

ricordo della tua  assoluta volontà di essere  un Uomo Libero. 

 

Fino alla fine. 

 

Ciao compagno Giovanni Cannas, ci mancherai. 



giava la partecipazione, la trasparenza, 

la collettività; dove vigeva il rapporto 

diretto, di scambio, oserei dire quasi 

clientelare, tra il “leader” sindacale e 

l’iscritto. In casa nostra grazie al rinno-

vato quadro sindacale e agli sforzi pro-

fusi da questo, molto è cambiato ma in 

azienda molto è ancora da cambiare. 

Affinché questi cambiamenti si realizzi-

no davvero occorrerà la convinzione e la 

volontà di tutti i protagonisti: le O-

O.SS., l’Azienda e soprattutto i lavorato-

ri. 

E l’impatto sui vertici aziendali? 

Una delle poche certezze che abbiamo è 

proprio quella di essere letti dal 

management e di averlo “sollecitato” 

spesso. Perseguendo l’idea dell’apertura 

e del dialogo abbiamo loro chiesto di 

intervenire ma forse i tempi non sono 

ancora maturi o non si ritiene politica-

mente corretto confrontarsi con la Cgil 

in modo pubblico e trasparente. 

Graffiti è autonomo o subisce censure? 

Basta che ci guardiamo chi siamo in 

redazione, dove sono presenti, e fattiva-

mente aggiungo, i responsabili dei C.I. 

per darti una risposta. Sul giornale ab-

biamo ospitato opinioni anche lontane 

dalle nostre e gli articoli e le interviste 

sono state sempre integralmente ripor-

tate. Poi è chiaro che come redazione ci 

confrontiamo con il nostro editore che è 

il Comprensorio Roma 1 della Filcem. 

C’è qualcosa del giornale che ti piacereb-

be migliorare? 

Noi non siamo né giornalisti né grafici 

ma compagne e compagni che hanno 

iniziato questa esperienza da zero, che 

con grossa fatica riescono a portare a-

vanti questo progetto che è Graffiti. 

Dico questo perché sono convinto che il 

giornale sia tutto migliorabile, che deve 

e dovrà essere migliorato in continua-

zione perché è e sarà lo specchio di quel-

lo che accade ed accadrà nella nostra 

organizzazione e nella nostra azienda. 

Se ci fermiamo, se non andiamo avanti 

migliorando, significherà che anche il 

progetto ambizioso di rinnovamento del 

fare ed essere sindacato sarà fallito e 

questo non ce lo possiamo né dobbiamo 

permettere. Nel concreto occorrerà mi-

gliorare il nostro rapporto con l’esterno: 

penso alle Associazioni dei consumatori, 

alle altre realtà lavorative e sindacali 

della città, ai movimenti, al mondo della 

cultura e della scienza. Occorrerà anche 

caratterizzarci di più magari organiz-

zando noi Convegni o Seminari: un te-

ma che mi viene in mente è quello 

dell’”acqua bene comune” sul quale an-

che nella Cgil esistono, per esempio, 

pareri ed opinioni diverse. 

E per chiudere lancia un appello o espri-

mi un desiderio per il nostro giornalino. 

L’appello lo rivolgo a tutte le compagne 

e a tutti i compagni del quadro attivo 

della nostra organizzazione: fate diven-

tare Graffiti lo strumento, il mezzo, la 

scusa con il quale allacciare rapporti, 

farsi una chiacchierata con i nostri vici-

ni di lavoro; fatelo vivere tra la gente; 

insistete affinché lo leggano e chiedete 

loro cosa ne pensano, usatelo come base 

per costruire rapporti nuovi con chi vi 

circonda. E allora Graffiti vivrà e sarà 

realmente utile. Il desiderio è quindi 

che diventi strumento e bandiera di 

quel processo di rinnovamento iniziato 

al Congresso scorso e che, a fatica ma 

anche con notevoli successi, stiamo por-

tando avanti, tutti insieme. 

 

A cura della Redazione 
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FILCEM-ACEA-RED@LIBERO.IT 
 

La Redazione: 

Fernando Carpi, Marco Forcelloni, Alfonso Marucci, Carlo Montalesi, Marina Pieri, Claudio Pontieri, Francesco Proni, Roberta 

Rendina, Giancarlo Tonietti, Claudio Zinanni 

A Roma, il mercatino si terrà dall'8 al 23 dicembre a piazza Mastai 9: dalla domenica al giovedì dalle 11.00 alle 
20.00, il venerdì e il sabato fino alle 23.00.  
Accanto a tessuti ed oggettistica etnica, saranno disponibili alimenti biologici, vini, dolci, e profumatissimi tè con i quali si 
potranno realizzare anche cesti natalizi per tutti i gusti. Prenotazioni e info via mail a cestidinatale.roma@emergency.it.  
Oltre ad esser luogo per acquisti solidali e regali, il mercatino di Roma sarà anche occasione di incontri, dibattiti e spettacoli, 
con un calendario ricco di appuntamenti. Ogni venerdi sera e ogni sabato pomeriggio, infatti, sul palco si alterneranno attori, 
cantanti e giornalisti per parlare di Emergency, dei suoi progetti e dei paesi in cui lavora.  
Per i più piccoli domenica 16 verrà allestito uno spazio speciale, a cura dei volontari dell'associazione, dedicato alla lettura di 
fiabe, giochi e animazione. 

 

 

CAUSTICO  

L’annuale rapporto del CENSIS definisce la nostra società ” una realtà sociale che diventa ogni giorno una poltiglia di 

massa; impastata di pulsioni, emozioni, esperienze e, di conseguenza, particolarmente indifferente a fini e obiettivi 

di futuro, quindi ripiegata su se stessa. Una realtà sociale che inclina pericolosamente verso una progressiva 

esperienza del peggio...Tanto che, quasi quasi al termine poltiglia di massa si potrebbe (con eleganza minore) 

sostituire il termine più impressivo di “mucillagine”, quasi un insieme inconcludente di “elementi individuali e di ritagli 

personali” tenuti insieme da un sociale di bassa lega. Pertanto in una società così inconcludente appare difficile 

attendersi l’emergere di una qualsivoglia capacità o ripresa di sviluppo di massa, di “sviluppo di popolo” come si diceva 

una volta; e le offerte innovative possono venire solo dalle nuove minoranze attive, ovvero … le tante minoranze che 

hanno scelto l’appartenenza a strutture collettive (gruppi, movimenti, associazioni, sindacati, ecc.) come forma di 

nuova coesione sociale e di ricerca di senso della vita.”  La domanda sorge spontanea e sarebbe opportuno che ognuno 

di noi se la rivolgesse: faccio parte della mucillagine o della minoranza attiva?  


