
 

 
 
 
 
 

MINACCE E INGIURIE  
A COLLEGHI DEL CENTRO TORRI 

 
Il Centro Torri come il Far West ! 

 
 
In data 17 maggio 2013, durante una riunione dell’HELP DESK del Centro Torri, un nostro collega 
è rimasto vittima di un episodio increscioso e violento da parte di un Responsabile del servizio, che 
secondo le testimonianze di tutti i presenti lo ha investito con espressioni violente e offensive della 
sua dignità. La colpa? Aver esposto pacatamente e senza alcun intento polemico alcune personali 
considerazioni. 
Si potrebbe dire il minimo, considerando che i colleghi dell’Ufficio HD vivono una situazione 
complessa per la chiusura del polo, e devono considerare la possibilità di ricollocazione con perdita 
di professionalità e competenze. 
Ma evidentemente tutto ciò non è sembrato degno di nota allo zelante tecnocrate torinese, calato 
dall'Olimpo  per risolvere i problemi dei (o creati ai) poveri impiegati e che già in passato si era 
distinto per aggressività e poca propensione al dialogo. 
A tanta violenza e aggressività il collega non ha reagito, ma ha avvertito i primi sintomi di un 
malore grave, che ha reso necessario un intervento d'urgenza e per il quale ancora oggi è ricoverato 
in ospedale e in attesa di intervento chirurgico. 
Il grave comportamento da parte dell’aggressore, che ha rivelato insensibilità nei rapporti con il 
personale (quante volte denunciata?) e più in generale incapacità nella gestione della situazione, 
hanno creato un irreparabile danno fisico e psicologico al collega vittima di tanta violenza e creato 
un clima di paura e tensione tra tutti i colleghi testimoni dei fatti. 
 
 

TUTTO QUESTO LEDE DIRITTI FONDAMENTALI E NON CE LO MERITIAMO  
 
 
Chiediamo dunque all’azienda di prendere subito le distanze da tale inaccettabile comportamento 
con l’adozione di seri provvedimenti nei confronti del responsabile, che non deve tornare al Centro 
Torri in quanto persona non gradita ai colleghi e alle sigle scriventi, ed auspichiamo che l’episodio 
possa diventare oggetto di analisi nel corso di un incontro con le OO.SS., con una chiara e aperta 
discussione sulle attività, sulle risorse e sulla gestione del personale che rimane al Centro Torri a 
seguito delle pesanti ristrutturazioni in atto. 
 
 
 
 

Le RSA del Centro Torri 
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Torri di Quartesolo, 24 maggio 2013 


