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Genova, 21 novembre 2014  
       

NIENTE  DA  WELFARE 
 
Telecom Italia in questi anni si è spesso prodigata per voce dei suoi Dirigenti o tramite mezzi 
istituzionali a proclamare il suo impegno per il benessere dei propri lavoratori. 
 
Peccato che alle intenzioni molte volte non corrispondano i fatti. 
 
Venerdì 14 novembre 2014 la protezione Civile ha dichiarato allerta 2 per sabato 15 novembre 
anche per la città di Genova (già duramente colpita dalle precedenti alluvioni che hanno provocato 
molte vittime) raccomandando a tutti i cittadini di lasciare la propria dimora solo in caso di estrema 
necessità. 
Nello stabile di Via Manuzio 13, ubicato a Genova in un'area dichiarata esondabile dal Comune e 
sottoposta quindi ad una specifica Ordinanza del 2012, sono chiamati a prestare la loro attività 
numerosi lavoratori del Call Center del servizio 187 (con risposta da tutta ITALIA!!!). 
 
L'Azienda tace, eccetto l'inibizione dell'utilizzo dei garage. 
 
Alle ore 15 di sabato 15 novembre è esondato il Rio Rovare nella limitrofa Via Gaulli, con il 
riversamento in strada di un fiume d'acqua, con automezzi e cassonetti dell'immondizia trascinati 
pericolosamente come barchette di carta; molti di questi lavoratori avrebbero potuto trovarsi alla 
fermata dell'autobus per rientrare nella propria abitazione, in piena esondazione, sottoposti quindi 
ai pericoli visti chiaramente da tutta Italia nei filmati trasmessi dalle tv nazionali. 
 
Informiamo l'Azienda che non è moralmente indispensabile attendere un ordine prefettizio per 
salvaguardare i propri lavoratori e che sarebbe stato sufficiente proporre agli interessati tramite 
il sistema di messaggistica su cellulare di servizio (quello che viene usato per informare che è 
disponibile on line la busta paga!) la possibilità di non recarsi al lavoro in una situazione di reale 
pericolo e di recuperare successivamente la giornata lavorativa. 
 
La mancanza di un Piano Aziendale in tale senso ha generato disparità di comportamenti per cui solo 
a taluni lavoratori è stato consentito di non sottoporsi ad un inutile rischio mentre altri hanno 
dovuto “rischiare la pelle”. Il D. Lgs. 81/2008, tra l’altro, prevede che per il principio di precauzione 
debba essere previsto qualsiasi rischio ivi compreso quello appena esposto. 
 
Ma probabilmente, conoscendo bene l'Azienda, dovremmo attendere una disposizione futura del 
Prefetto. 
 
Complimenti...proprio un bel Welfare Aziendale! 
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