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NEW LOOK, TRUE CONTENTS

NUOVA VESTE PER UN LAVORO CHE CONTINUA

In questo numero di Quaderni Flash i nostri
lettori possono osservare la nuova veste
grafica della Rivista, alla quale vogliamo
accompagnare dei contenuti sempre interessanti e capaci di suscitare una sana
curiosità intellettuale.
Nella nuova rubrica Azione si dà una dimostrazione di quanto la passione per
conoscere e giudicare a partire dall’esperienza e dall’osservazione della realtà ha
portato dopo anni alla formulazione di proposte costruttive a chi opera in Parlamento dopo le Elezioni politiche del febbraio
2013. Quanto è contenuto nel Manifesto
agli Eletti non è il frutto dell’elaborazione
di un Ufficio Stampa o un Centro Studi, ma
di quanto vissuto direttamente sul campo. Questa Azione ha qualificato il nostro
modo di vivere le Elezioni: da protagonisti
e aperti a tutti i politici di buona volontà, a
prescindere dai diversi schieramenti partitici. Infatti il bene comune di una Nazione
è per tutti. L’Azione non è finita a maggio
2013, ma prosegue con l’adesione nelle
forme indicate e con la disponibilità a recepire spunti e osservazioni.
Nella sezione Ambiente ospitiamo due
contributi di due persone molto diverse tra
di loro sia per storia che per riferimenti cul-

turali. Negli interventi di Franco Battaglia
e Umberto Minopoli sono presenti spunti
talvolta provocatori. E’ troppo poco farsi
arrestare dalle prime reazioni che la lettura
può suscitare. Gli spunti servono per introdurre ad ulteriori approfondimenti.
Nelle Notizie in breve si può notare, tra
l’altro, quanto sia ormai consolidato e
gustoso incontrare persone dalle quali si
può imparare e alle quali ci si può rivolgere
per comunicare il percorso comune che si
sta realizzando nell’Associazione Lavoro e
Prevenzione e con la redazione di Quaderni Flash.
Roberto Abbiati nella sezione Roberto
eye’s illustra, in questo numero, la professione del fachiro. E’ sufficiente un semplice inconveniente, in questo caso un piccolo animale, per denudare la presunta forza
del professionista.
La sezione Letture suggerite anche in
questo numero è ricca di inviti alla lettura
(e allo studio). Si va per aree tematiche,
quali la centralità dell’io. Ciò che mette in
movimento una persona fin nel suo cuore
è ciò che cambia la storia fino agli aspetti
politici ed economici, come ci testimonia
Vàclav Havel. Vengono segnalati contributi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di

tipo politico, come il Rapporto della Commissione parlamentare Inchieste Infortuni,
e di tipo tecnico, come un Manuale a riguardo degli spazi confinati.
Rispetto alle tematiche del lavoro e della
disoccupazione si segnalano i contributi di
Michele Tiraboschi, Daniele Di Nunzio
e Alberto Sportoletti. Vari interventi con
la partecipazione di Giuliano Ferrara,
Guido Viale, Umberto Minopoli, Flavio
Zanonato, Francesco Merlo, e un dossier del Bollettino Adapt (a cura di Roberta
Caragnano e Maria Giovannone) riprendono gli argomenti molto importanti e attuali a proposito della ILVA di Taranto.
Buona lettura, buoni approfondimenti e
buona estate.

Renzo Lavizzari
@renzolavizzari
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(fonte: Il Giornale, 22 Giugno 2012)

AMBIENTE
IL NUCLEARE E’ ANCORA UNA RISPOSTA
(ai problemi energetici italiani)
di Umberto Minopoli

Quaderni Flash
Via Silvio Pellico, 18
Seveso (MB)

Compie 50 anni la “bibbia” ambientalista.
Raccontava di una città morta per colpa del DDT.
Ma era tutto inventato.

Cultura, Sicurezza sul lavoro, Ambiente, Qualità della vita e sul lavoro, Economia sociale, Cultura
del lavoro, Responsabilità sociale
delle imprese, Rete tra diverse realtà culturali sociali ed economiche, Storie delle persone al lavoro, Letture e Recensioni, Notizie in
breve, Semplificazione normativa
e amministrativa, ecc. sono tra i
principali temi trattati e raccolti in
sezioni all’interno della Rivista.

Mentre i grandi leader del mondo si riuniscono invano a Rio per l’inutile ecosummit, ricorre il 50mo anniversario della Primavera Silenziosa, la Bibbia degli
ambientalisti. Chi mi legge sa che io
ritengo che l’ambientalismo - assieme a
schiavitù, nazismo, comunismo, terrorismo - sia uno dei grandi mali che hanno afflitto l’umanità. Qualcuno dice che
sono severo, qualcun altro taglia corto e
dice che sono provocatore e bugiardo.
Facciamo così: giudicate voi.
È indubbio che l’ambientalismo è animato da, apparentemente e a parole,
ottime intenzioni, come peraltro ottime
furono, almeno a parole, le intenzioni
di nazismo e comunismo. L’ottima intenzione dell’ambientalismo - di cui,
peraltro, proprio i gerarchi nazisti furono ardenti seguaci - è salvare il pianeta.
Da chi e/o da cosa? Da chi, dall’uomo
stesso: siamo noi il cancro del pianeta
e come ogni cancro va estirpato con la
forza. Da cosa, da una pletora di pericoli che, però, sono per lo più fasulli.
Porre in essere azioni per alleviare rischi
inesistenti o, peggio, per ignorare, non
affrontare (o, sempre peggio, aggravare) rischi reali, può avere conseguenze
fatali e pandemiche.
Rachel Carson aveva iniziato gli studi
universitari di biologia e, coerente con
una pratica che sarebbe diventata ricorrente tra gli ambientalisti, non riuscì
a completarli fino al dottorato: conseguì
solo un bachelor (l’equivalente della

nostra odierna laurea triennale) e con
diversi anni di ritardo rispetto ai coetanei. Fallita come scienziata, si dette alla
divulgazione contro la scienza.
Nel 1948 Paul Muller era stato premiato
col Nobel per aver inventato la molecola
del DDT, cruciale per la lotta contro il tifo
e la malaria. Nel 1948, nella sola isola
di Ceylon (odierno Sri Lanka), si contarono 2 milioni di casi di malaria che,
grazie al DDT, poi benedetto da Winston
Churchill come «polvere miracolosa», si
ridussero a 31 casi nel 1962.
E nel 1962 uscì Primavera Silenziosa.
Nel cui primo capitolo la Carson si inventò di sana pianta una città così avvelenata dal DDT che le primavere sarebbero appunto silenziose, a causa della
morte di tutte le specie di insetti e uccelli
che altrimenti allietano le orecchie di chi
va per prati.
La città naturalmente non esiste, ma lo
stesso il DDT fu bollato nel libro come
«l’elisir della morte», mentre invece stava salvando milioni di vite umane. Cosa
che continuò a fare fino a quando la
campagna lanciata dalla Carson e urlata
dai movimenti ambientalisti (che stavano al tempo nascendo) lo mise al bando, proibendone l’uso in tutto il mondo.
La conseguenza fu (è) che milioni di persone hanno ripreso (stanno continuando) a morire per la malaria: da 650mila
fino a due milioni l’anno. Il che dovrebbe
già rendere giustizia del paragone con
nazismo e comunismo. Nel caso non

ne foste ancora convinti, continuate a
leggere.
Non contenti della strage della malaria, i
Verdi del mondo sono impegnati in altre
non meno imponenti battaglie. La lotta
all’agricoltura con organismi geneticamente migliorati (OGM) è una di queste.
Vi sono nel mondo oltre un miliardo di
persone che, essendo la loro unica fonte di nutrizione il riso (vegetale di propria
natura privo di vitamina A), soffrono di
un grave deficit alimentare, che nei casi
più severi causa cecità o anche morte
prematura. Se solo quelle persone potessero coltivare golden rice che, geneticamente migliorato, è ricco di beta-carotene (un precursore della vitamina A),
il loro destino sarebbe meno miserabile.
Ma non possono perché gli ambientalisti del mondo hanno dichiarato la guerra
agli OGM.
Un’altra tanto tragica quanto ignorante
lotta dei Verdi del mondo è quella per
la riduzione delle emissioni di CO2. Dovete sapere che l’85% delle azioni che
facciamo sfruttano energia prodotta
con emissioni di CO2 (il restante 15%
no, grazie a nucleare e idroelettrico) e
che l’80% dei costi del cibo nel nostro
piatto sono costi energetici: in pratica,
la moderna agricoltura altro non è che la
trasformazione di petrolio in cibo. Orbene, ridurre le emissioni di CO2 del 50%
come prefigurano i Verdi (tra i quali brillano personaggi come Al Gore o il Principe Carlo d’Inghilterra), a noi farebbe
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saltare la cena, ma porterebbe centinaia
di milioni di persone dalla condizione di
morti-di-fame a quella di morti per fame.
E ora il vostro severo verdetto: ditemi
se è vero o no che l’ambientalismo ha o
non ha fatto danni enormi, tali da farlo di
diritto entrare nella classifica dei grandi
mali del mondo.
E ancora più danni potrebbe fare se i
suoi insani propositi non saranno fermati.
Franco Battaglia

http://www.ilgiornale.it/autore/
franco-battaglia.html

IL NUCLEARE E’ ANCORA

UNA RISPOSTA
(AI PROBLEMI ENERGETICI ITALIANI)

QUADERNI FLASH
bero il coraggio di far precedere quella
decisione da un confronto aperto sulle
strategie energetiche. Questo governo,
pare, fa carta straccia delle ragioni che
pure ha sostenuto fino a ieri. E con la
faccia tosta di far propri argomenti e
motivazioni che fino a ieri erano degli
oppositori alle loro decisioni. Sconcertante!
E’ ovvio che non si può far finta che
Fukushima non ci sia stata. Al di là del
bilancio, in termini di costi umani e ambientali, della crisi di Fukushima essa
segna un punto di non ritorno nella storia del nucleare nel mondo. Come sempre è stato per questa tecnologia. Che,
forse unica nel panorama industriale nel
mondo, è adusa ad imparare dai propri
incidenti, errori e limiti, per fare passi
avanti e portare a livelli più avanzati la
propria sicurezza.
Ricordiamo che il più radicale cambiamento tecnologico nel settore nucleare è
seguito all’incidente di Three Mile Island
(1979), che pure non ebbe conseguenze in termini di rilasci esterni e di vite
umane. E tuttavia a quell’incidente seguì
una lunga pausa delle nuove costruzioni
nucleari durante la quale le autorità di
sicurezza riscrissero le norme cui attenersi in futuro e le aziende del settore
ripensarono profondamente i criteri e
gli imputs progettuali di impianti completamente nuovi, capaci di abbattere
radicalmente la possibilità di incidenti e
di effetti sulle persone. Quegli impianti,
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purtroppo, non sono ancora operativi.
Stanno entrando solo ora sul mercato.
E, dunque, non hanno potuto dispiegare le innovazioni che li caratterizzano sul
terreno dell’efficienza e della sicurezza.
Inutile dirlo: nessuno dei problemi e dei
limiti “tecnici” evidenziati dagli incidenti
di Chernobyl e Fukushima si sarebbe
potuto manifestare in un impianto di terza generazione (quelli venuti dopo Three Mile Island).
Questi impianti, anzitutto, assumono
come vincolo progettuale la risposta
ai due eventi incidentali ipotizzabili più
estremi che possono riguardare un impianto nucleare: la “fusione del nocciolo” e il massiccio rilascio in atmosfera,
la “nube radioattiva”. Con soluzioni che
portano a livelli infinitesimali e vicino allo
zero la probabilità di “incidente grave”.
Finora queste affermazioni potevano
sembrare affermazioni dei sostenitori
del nucleare.
Dopo Fukushima molti hanno familiarizzato con la concretezza dei difetti e dei
motivi che possono causare l’incidente
“massimo” in una centrale nucleare.
Che non è tanto , pensateci, la catastroficità di un “evento naturale” in sé. Gli
impianti giapponesi, pensati per resistere ad un terremoto di 7° grado, hanno resistito ad uno di 9,5°, il più devastante di
sempre. Gli impianti, alla sollecitazione
del terremoto, hanno risposto a norma:
si sono spenti. Compresa Fukushima.
Ciò che ha iniziato la dinamica dell’in-

cidente, ormai tutti lo hanno appreso,
è stato un evento esterno al reattore:
il blocco dell’alimentazione elettrica di
“emergenza” in seguito al maremoto. Di
lì ha preso forma la dinamica incidentale
che tutti hanno avuto modo di seguire
in diretta: blocco del raffreddamento
del nocciolo, sovrapressione in esso,
esplosioni chimiche di bolle di idrogeno,
fusione parziale del nocciolo, necessità
di depressurizzare “a mano” il reattore
immittendo vapore all’esterno, danneggiamenti al contenitore esterno e rilasci
inevitabili di radionuclidi all’esterno.
A differenza di Tree Mile e Chernobyl, i
media hanno reso percepibili da tutti i
punti chiave delle cause e della progressione di un incidente nucleare grave.
Che non è più un fatto misterioso o arcano. Nella sostanza abbiamo imparato
tutti, in questi giorni, che le cause di “incidente grave” in una centrale nucleare,
nella sostanza sono: il surriscaldamento
del nocciolo, il blocco dell’alimentazione elettrica che fa funzionare i sistemi
di raffreddamento, la tenuta e la solidità
del contenimento che avvolge il combustibile nucleare. E, fattore fondamentale,
la dipendenza del sistema di sicurezza
dall’intervento umano attivo.
Cosa sarebbe succeso se i 50 eroi di
Fukushima si fossero arresi alla paura?
Questi sono, al fondo e in concreto, i
quattro motivi che possono, come Fukushima ha dimostrato, portare al più
grave evento immaginabile l’incidente in

di Umberto Minopoli
21 Marzo 2011

Umberto Minopoli, Segretario generale
dell’Associazione Italiana Nucleare, è
responsabile delle attività commerciali
della Ansaldo. Già dirigente del Pci-Pds,
è stato autore con Umberto Ranieri di
saggi come Il movimento è tutto, Rileggendo Bernstein per Sugarco e Le
responsabilità del riformismo per Calice.

Fukushima è ancora alle prese con
l’emergenza. Ma in Italia si traggono già
conclusioni.
Passi per gli oppositori del nucleare, cui
non sembra vero di poter sfruttare l’onda emotiva per chiedere la cancellazione del programma italiano. Quello che
indigna è il brusco e rapido voltafaccia
del Governo: una fuga, indecorosa e
poco dignitosa, dai programmi decisi
ed annunciati. E motivata solo ed esplicitamente con meschine preoccupazioni elettorali.
Per la verità ci ha provato il ministro Tremonti a tentare di dare una motivazione
meno impresentabile degli orientamenti
del governo. Andando a ripescare considerazioni “economiche” sull’insostenibilità del nucleare che, fossero vere,
lo inchioderebbero ad un interrogativo
elementare: se ne è accorto solo ora?
E perché non lo ha fatto nel momento in
cui il suo governo ha avviato il programma? Sono degli irresponsabili.

La Dc, al governo negli anni di Chernobyl e del referendum del 1987, ebbe
più dignità e decoro. Ricordo che l’Italia, dopo il disastro ucraino e la ovvia
risposta emotiva del referendum antinucleare, avviò un confronto pubblico
e nazionale sulle strategie energetiche.
Si svolse una Conferenza programmatica sull’energia dove si confrontarono
punti di vista diversi, apertamente e
senza steccati. Con la partecipazione del meglio della cultura scientifica,
economica ed accademica del Paese.
In verità in quella Conferenza prevalse
l’orientamento a continuare l’esperienza
nucleare italiana (al tempo la terza potenza nucleare al mondo). Non bastò.
Ci orientammo, unici al mondo, su una
scelta diversa: l’uscita immediata e la
chiusura delle nostre centrali.
Qualcuno ha calcolato il costo per il
sistema energetico italiano di quella
scelta: 48 miliardi di euro. Pur tuttavia
il governo e l’opposizione di allora eb-

Enrico Fermi alla lavagna
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Notizie in breve

EVENTI, POST, NORMATIVE
a cura della Redazione

1

Fiorenzo Colombo
LA RAPPRESENTAZIONE
DEL LAVORO
dai post su
www.lavoroeprevenzione.it

una centarle nucleare.
Ebbene i reattori di terza generazione,
quelli pensati per il programma italiano,
rispondono con soluzioni radicali nuove
proprio a quei quattro motivi incidentali
e “cause” che hanno scatenato la crisi
di Fukushima. Infatti: il surriscaldamento del nocciolo è evitato da sistemi di
raffreddamento “passivi” che non dipendono più da alimentazione elettrica
esterna (in alcuni modelli di reattore)
oppure sono garantiti da sitemi ampiamente “ ridondati” (più impianti per una
stessa funzione di sicurezza che entrano in funzione in caso di fallimento di
un sistema); il contenimento esterno è
duplicato e rafforzato per resistere alla
massima pressione e per garantire che
nessun rilascio sia possibile in atmosfera.
La “fusione del nocciolo” (che la stampa
catastrofista continua a chiamare “sindrome cinese”, evento imposibile per la
fisica) è risolto, in tali reattori di nuova
concezione, con soluzioni (core catcher
o garanzia automatica di raffreddamento del nocciolo) che fanno in modo che
questo che è il massimo evento ipotizzabile della crisi di funzionamento di un
impianto nucleare resti confinato dentro
il contenitore del reattore senza rilasci
esterni. E infine: alcuni di questi modelli di nuovi reattori eliminano l’intervento
umano nella gestione della fase iniziale
della crisi.

Non c’è bisogno di eroi, insomma. La
vera chiave della sicurezza nucleare,
il raffreddamento del nocciolo e la circolazione dell’acqua (per raffreddare e
coprire le barre del reattore), si mette
in moto automaticamente all’insorgere
della crisi e funziona senza bisogno di
alimentazione elettrica o di strumenti
meccanici operati dall’uomo: funziona
per motivi fisici, naturali e di gravità.
Questa è la realtà. Questi sono i reattori
che erano previsti nel programma italiano.
Il rischio è che prevarrà, ancora una
volta, la risposta emotiva e di breve respiro ad un tema strategico. Riflettere
dopo Fukushima è ovvio e naturale. E,
soprattutto, sottoporre ad una verifica e
a test rigorosi le centrali più vecchie sarà
inevitabile. Questo non è un problema
dell’Italia che non ha vecchie centrali.
E che ha, invece, buchi spaventosi del
proprio sistema energetico - dipendenza dall’estero, ricorso eccessivo alle
fonti fossili, alto costo dell’energia - per i
quali il nucleare rappresentava, insieme
ad altro, una delle possibili soluzioni. Il
rischio è che il nostro futuro energetico
si faccia veramente duro.
Umberto Minopoli
h t t p : / / w w w. q d r m a g a z i n e .
it/2011/3/21/06_minopoli.aspx

La centrale nucleare di
Tricastin, in Francia

Il 13 dicembre 2012 Fiorenzo Colombo
(Direttore di Bibliolavoro della CISL lombarda ed esponente del Circolo E. Calvi)
e Alberto Trevisan (giovane sindacalista
di OCST - Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese) hanno partecipato ad un
Incontro sul lavoro promosso da Lavoro
e Prevenzione e Quaderni Flash.
Colombo ha impreziosito il suo intervento con immagini di foto ed opere d’arte
sui temi del lavoro, della perigliosa crisi,
della mutua collaborazione fondamento
ed espressione della città.
Parole chiave sono state il riferimento
alla Dottrina Sociale della Chiesa (anche per quanto concerne il lavoro come
l’ambiente e la sicurezza), la rappresentazione del lavoro, la sfida “culturale”
nell’impresa, le relazioni, imparare ad
imparare: la fatica è nel seguire. Colombo ha ricordato la preziosa osservazione di Alexis Carrel “molta osservazione e poco ragionamento portano
alla verità”. Il quadro di Edward Hopper,
“Nighthawks” è illuminante da questo
punto di vista: il barista nel fare il suo
lavoro, è attento a quanto succede intorno a lui, ci tiene e in modo discreto ne è
interessato.
Alberto Trevisan ha raccontato dell’importanza di avere un aiuto nell’educarsi
al senso del lavoro, per avere una prospettiva culturale anche nello svolgere
il proprio impegno di sindacalista. Una
volta al mese nell’ambito del Circolo
Calvi, Trevisan insieme ad altri giovani
sindacalisti si trova per fare un cammino
comune con sindacalisti più esperti. Ci
si educa alla scoperta delle cose e del
loro senso. In questo cammino comune
si sono realizzati percorsi formativi anche con altre persone dell’organizzazione sindacale. Di rilievo quello realizzato
avente come prima parte il cammino di
Santiago di Compostela e il Ciclo di Incontri sul volume “L’io, il potere e le ope-

re” di Luigi Giussani.
A conclusione dell’Incontro, Giovanni
Carniel, uno dei responsabili di Lavoro e
Prevenzione, ha sottolineato che il cambiamento può avvenire dentro la persone che “cammina” . Quanto emerso dai
due ospiti ha messo in evidenza che è
importante confrontarsi sul lavoro e sulle ragioni con la centralità della persona
che lavora. Anche INAIL sta investendo
molto sulla soggettività dei lavoratori e
nel verificare quanto tra le cause degli
infortuni c’è di sbagliato nel modo di lavorare. Un’attività preventiva in tal senso
ha già portato alla riduzione degli infortuni.
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AZIENDE IN DIFFICOLTA’ ED
AZIENDE SANE
di Michele Villa
6 febbraio 2013
dai post su
www.lavoroeprevenzione.it
Il mio lavoro di Tecnico della Prevenzione nei luoghi di lavoro svolto all’interno
dell’ASL, quindi con la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria, ha risvolti in
molti casi di carattere penale.
Il riscontro di reati in materia d’igiene e
sicurezza del lavoro comporta la redazioni di prescrizioni e contemporaneamente di contravvenzioni, segnalate alla
Procura della Repubblica competente
territorialmente; atti mai graditi da chi li
riceve… ci mancherebbe.

In questi periodi di ristrettezze economiche, che più o meno coinvolgono tutti, la
valutazione delle situazioni che comportano sanzioni penali è massima.
Un esempio: accedi in una piccola
azienda nel quale non è in corso alcuna lavorazione, all’interno sono presenti
solo il titolare e un dipendente, e i restanti, 4 o 5, sono in cassa integrazione; non
è possibile osservare come realmente
sono svolte le operazioni, puoi chiedere
delle simulazioni... ma il datore di lavoro è emozionato. Piange: “Non ho più
lavoro, prima o poi dovrò dire all’ultimo
rimasto, padre di famiglia, che anche lui
rimarrà a casa”.
Qualche giorno dopo arrivi in un’altra
realtà: “Gli affari vanno bene! Siamo
leader in Europa... Siamo stati bravi e
fortunati... Abbiamo investito, puntato
su quel business... Abbiamo rischiato”.
Benissimo! Inizia l’ispezione e osservi:
le luci di emergenza, necessari per l’attività svolta ed il rischio presente, non
ci sono! Pericoli di caduta dall’alto: ci
sono! E qui mi fermo.
La tutela della salute è ancora una “cenerentola”: non è solo questione di soldi
(anche quelli!), ma , suvvia, 10 o 20 lampade “Beghelli”, con cui per anni ci hanno martellato in televisione non poteva
forse metterle, quell’industriale?
Il vero problema è anche qui, come
nella vita intera, l’educazione! Perché
se è vero che manca la “cultura” della
prevenzione, in ultima analisi quello che
abbiamo perso o poco ricevuto ed as-

Edward Hopper, Nighthawks, 1942
Art Institute of Chicago
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sorbito è l’educazione al senso civico, al
rispetto reciproco: al rispetto della vita
umana.
La nostra umanità, come ha mostrato
l’industriale in difficoltà, emerge sì nelle situazioni critiche, ma è nell’ordinario
che la “perdiamo di vista”; contano altre
cose: affari, business... E perdiamo di
vista non solo il “bene comune”, ma addirittura il nostro bene - la nostra salute
e una risorsa primaria per un’azienda: la
salute dei lavoratori.
Michele Villa

Tecnico della Prevenzione (TdP)
negli ambienti di lavoro

3

Il 10 luglio 2013 alcuni rappresentanti
di Lavoro e Prevenzione e di Quaderni
Flash incontreranno Paola Gilardoni
(Segretaria confederale della CISL lombarda).
Tra i punti a tema vi sono la situazione
della crisi in Italia, le difficoltà del mondo
del lavoro, come è possibile un proprio
impegno dedicato e appassionato e
aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.

quanto tale, essa costituisce un punto Per ulteriori informazioni si rimanda a
di riferimento imprescindibile per ogni http://www.statutodelleimprese.it/
legislazione e regolamentazione successive, nazionali, regionali e locali, alla
stregua dello « statuto dei lavoratori »
(legge n. 300 del 1970) con riferimento
alle normative sul lavoro.
Essa si applica, tuttavia, non solo alle
MPMI, ma a tutte le imprese, nella convinzione che «quello che va bene alla
piccola impresa, va bene a tutte le imprese».
In particolare, l’articolo 1 esplicita la ratio
della proposta di legge. Finalità principali sono riconoscere e incentivare il
ruolo delle imprese e degli imprenditori
e, in particolar modo, snellire la procedura per l’avvio di nuove imprese. Si
punta a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nell’ambito
internazionale.
Le MPMI sono tra i principali beneficiari
della legge e con essa si vuole promuovere anche l’azione della pubblica amministrazione verso tali imprese.

4

Il DPR n. 59 del 15 marzo 2013 che ha
introdotto l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ha una rilevanza anche
per il sistema aziendale.
Per il testo completo della legge vedi
www.lavoroeprevenzione.it
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Legge n° 188/2011
LO STATUTO DELLE IMPRESE
Dal 15 novembre del 2011 con la Legge
n°180 sono entrate in vigore le Norme
per la tutela della libertà d’impresa, lo
Statuto delle imprese.
Questa proposta fortemente voluta
dall’onorevole Raffaello Vignali (PDL)
ha raccolto un ampio consenso e collaborazione da parte di parlamentari dei
diversi schieramenti partitici.
Una legge fortemente condivisa. Lo Statuto è una rivoluzione copernicana perché cambia il punto di vista: dal sospetto
alla fiducia nei confronti di chi fa impresa. La legge che regolamenta lo Statuto
delle Imprese è finalizzata a sviluppare il
dettato dell’articolo 41 della Costituzione declinando, sulla base dei princìpi
di libertà di iniziativa e di sussidiarietà,
i diritti fondamentali delle imprese, nonché a recepire l’invito rivolto dall’Unione
europea con lo Small Business Act. In

ASSOCIAZIONE CULTURALE PER IL LAVORO E LA PREVENZIONE
www.lavoroeprevenzione.it
info@lavoroeprevenzione.it

L’Associazione culturale per il Lavoro e la Prevenzione opera dal 2007 con punti
di incontro e collaborazione in diverse parti d’Italia. E’ un’aggregazione nata da
alcuni tecnici della prevenzione e medici del lavoro che si è subito connotata
come lavoro comune con imprenditori, avvocati, magistrati, giornalisti e sindacalisti. Opera mediante incontri, seminari, e collegamenti con altre realtà sociali
e culturali a partire da temi quali la sicurezza sul lavoro, l’ambiente e il lavoro.
Un’attività culturale al servizio di una presenza qualificata nei luoghi di lavoro e
nella società.
SOSTEGNO ECONOMICO – RACCOLTA FONDI
Singoli e privati possono sostenere l’attività dell’Associazione di Lavoro e Prevenzione versando una quota libera di sostegno con bonifico bancario a favore
dell’Associazione.
Il Conto Corrente Bancario è: N.10122/50
IBAN: IT46 V056 9633 8700 0001 0122 X50
ABI: 05696
CAB: 33870 CIN:V
presso Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Seveso (MI), Via S. Martino, 22.
QUOTA ASSOCIATIVA 2013
L’Associazione Culturale Lavoro e Prevenzione è una voce libera che si finanzia
e si sostiene unicamente con le quote associative. Ci rivolgiamo a Voi chiedendoVi di iscriverVi o di rinnovare l’iscrizione, sia come singolo che come Società.
L’iscrizione dà diritto a ricevere la Rivista Quaderni Flash (pdf), ad utilizzare,
previa delibera del Consiglio Direttivo, il logo della Associazione da riportare
sulla carta intestata e ad essere iscritto alla mailing list per ricevere aggiornamenti sulle attività della Associazione. I Moduli di adesione persone o enti /
società sono scaricabili dal sito www.lavoroeprevenzione.it
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Roberto’s Eye
di Roberto Abbiati
www.robertoabbiati.it
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Azione

IL
MANIFESTO
INDIRIZZATO AL PARLAMENTO NAZIONALE
IL MANIFESTO AI POLITICI

Il Manifesto elaborato da Lavoro e Prevenzione e dalla rivista Quaderni Flash
aggiornato a maggio 2013 è stato inviato alle Commissioni parlamentari di Camera e Senato (Lavoro, Salute, Ambiente e Infrastrutture).
Segue il testo del Manifesto con i nominativi delle adesioni al 2 maggio 2013.
Sono giunti segnali di ringraziamento per la nostra disponibilità a collaborare.
Associazione Lavoro e Prevenzione
e Rivista Quaderni Flash
propongono

Il Manifesto

indirizzato al Parlamento Nazionale
Persona, Società, Responsabilità, rispetto:
• della salute e la sicurezza dei lavoratoDignità, Libertà, Sviluppo.
ri con ogni azione preventiva dagli infor“Fondamentale è la centralità del lavoro, tuni e dalle malattie professionali
poiché è frutto della persona che svilup- • di una autentica salvaguardia dell’ampa il creato, matura se stessa e offre un biente cittadino, rurale e paesaggistico
servizio. Senza il lavoro, la persona secondo una visione antropologica che
umana resterebbe incapace di cre- cura e protegge la natura (non il contrascere e di relazionarsi. Esso, perciò, rio).
interpella la società nelle sue ricorrenti Non si mettano in alternativa tra di loro i
crisi e la obbliga a prenderne coscien- diversi diritti costituzionali quali il lavoro,
za.” (Laborem Exercens, Lettera Encicli- la salute e sicurezza dei lavoratori e dei
ca, 14 settembre 1981, Papa Giovanni cittadini, la tutela dell’ambiente. Occorre
un coordinamento tra le varie istituzioni,
Paolo II)
in modo particolare quelle legislative e
Chiediamo ai politici di ogni schiera- giudiziarie, al fine di evitare il predominio
di un Ente sull’altro;
mento di:
1. Riporre al centro dell’azione politica 5. Favorire la crescita di una educaziola persona considerata secondo la sua ne al rispetto dell’ambiente e della saluinterezza umana e di relazioni sociali. te delle persone a partire dalle Scuole
Abbandonare dunque gli opportunismi, fino all’Università e permettere un rilangli interessi di parte ed una politica che cio delle scuole professionali in un profinon sia per la promozione della persona cuo intreccio scuola-lavoro;
6. Introdurre e implementare sgravi
e al servizio del bene comune;
2. Porre la massima attenzione alla di- fiscali alle imprese per compensare
fesa del lavoro, alla creazione di lavoro, gli investimenti in sicurezza e di tutela
aiutando i giovani nel rispetto del loro dell’ambiente insieme a sgravi fiscali sui
desiderio di individuare opportunità, neo assunti e sui lavoratori dipendenti;
condividendo il loro desiderio di realiz- 7. Sviluppare la centralità della cultura
zazione e di protagonismo. Il lavoro per- della persona sul lavoro e nel rapporto
mette alla persona di realizzarsi e alla con l’ambiente in direzione comunitaria
e solidale in modo che vi sia una diretta
società di svilupparsi;
3. Favorire le nascenti imprese e le op- correlazione con l’impianto normativo
portunità di lavoro create dal “basso” esistente.
ovverossia dalla libera e responsabile Tutti i protagonisti in campo (e in pariniziativa personale e societaria. Ci si ri- ticolare gli imprenditori, le imprese di
ogni tipo, i lavoratori e gli enti pubblici di
ferisce alle attività profit e non profit;
4. Difendere e sviluppare il lavoro nel controllo) sono responsabili di garantire

il rispetto sostanziale delle norme, individuando al contempo forme di attuazione flessibili e di meccanismi di deroga,
specie per quanto concerne la micro e
piccola impresa. In caso contrario si ottiene l’effetto di un rifiuto o di una mal
sopportazione di quanto prescritto;
8. Fare crescere l’attività di verifica e revisione continua delle norme anche alla
luce dei capisaldi contenuti nel presente
Manifesto individuando altre forme oltre
a quelle esistenti per favorire la consultazione e la raccolta di proposte da parte dei cittadini e delle realtà associate;
9. Operare verso la semplificazione
burocratica e l’abbassamento reale del
carico fiscale in particolare con la detassazione degli utili reinvestiti nell’impresa
insieme alla lotta all’evasione fiscale.
Tutti questi punti sono l’espressione
sintetica di quanto maturato da Lavoro
e Prevenzione e da Quaderni Flash dal
2006 ad oggi nell’incontro con molte persone e personalità del mondo
delle istituzioni regionali, del Ministero
del Lavoro, dell’INAIL, del sindacato,
dell’imprenditoria, del giornalismo e
comunicazione, operatori della prevenzione pubblici e privati (tecnici, medici,
responsabili), di varie Associazioni e in
particolare dei molti lavoratori e cittadini
incontrati che hanno testimoniato una
passione e attaccamento al loro lavoro
con dentro una umile ma grande responsabilità sociale.
Milano, 6 febbraio 2013
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Sottoscrivono il presente Manifesto,
al 2 maggio 2013, n° 62:
Petazzi Alvise 		
Lavizzari Renzo 		
Carniel Giovanni		
Boscolo Marco 		
Villa Michele 		
Locati Marco 		
Trucco Paolo 		
Torosantucci Lorenzo
Zazzeron Rinaldo		
Mantia Edoardo 		
Fossà Alfonso 		
De Biasi Gianni 		
Latocca Raffaele 		
Sportoletti Alberto 		
Colombo Fiorenzo
Bonfanti Alberto 		
Ferrari Francesco		
Ravasi Monica		
Arduca Antonino		
Bergamo Roberta		
Vanoli Massimo		
Dascola Diego		
Zuccolini Livio		
Pellizato Renato		
Eisel Marco		
Nigro Francesco		
Realini Franco		
Pilla Maria Teresa		
Carniel Bruna		
Nobile Emma		
Melgara Laura		
Negri Silvano		
Maffi Emanuele		
Mastrangelo Tiziana
Riva Alberto		
Carniel Monica		
Anzaldi Filippo		
Rognini Valeria		
Candiano Francesco
Carniel Marta		
Doddoli Cristina		
Gandini Mariangelo
Galaffu Cecilia		
Garbelli Maria		
Pagliardi Conchita
Troiano Antonio		
Cavallone Giuseppe
Saporiti Marta		
Della Frera Alberto
Diegoli Gianfranco
Riboldi Luciano		
Ferrari Piero		
Gennari Duilio		
Aprea Antonio		
Barenghi Giovanni		
Gilardoni Paola		
Villa Maria Angela		
Familiari Angela		
Busnelli Armando		
Varasi Monica		
Melazzini Mario		
Cambiaghi Gianni		

Vanzago (MI)
Seveso (MB)
Milano (MI)
Muggiò (MB)
Lissone (MB)
Desio (MB)
Milano (MI)
Termoli (CB)
Fagnano Olona (VA)
Cassano D’Adda (MI)
Milano (MI)
Seveso (MB)
Milano (MI)
Seregno (MB)
Muggiò (MB)
Torino (TO)
Brebbia (VA)
Vimercate (MB)
Villasanta (MB)
Varedo (MB)
Merate (LC)
Sesto S.Giovanni (MI)
Milano (MI)
Cassano Magnago (VA)
Legnano (MI)
Meda (MB)
Milano (MI)
Pogliano Milanese (MI)
Milano (MI)
Milano (MI)
Milano (MI)
Milano (MI)
Milano (MI)
Milano (MI)
Nova Milanese (MB)
Milano (MI)
Seveso (MB)
Milano (MI)
Milano (MI)
Milano (MI)
Milano (MI)
Milano (MI)
Paderno D’Adda (MI)
Milano (MI)
Milano (MI)
Milano (MI)
Bologna (BO)
Olgiate Olona (VA)
Crema (CR)
Milano (MI)
Milano (MI)
Maranello (MO)
Bologna (BO)
Milano (MI)
Cusano Milanino (MI)
Erba (CO)
Vedano al Lambro (MB)
Carate Brianza (MB)
Meda (MB)
Rho (MI)
Milano (MI)
Buccinasco (MI)

PROSEGUE LA CAMPAGNA
DI CONDIVISIONE E ADESIONE!
redazione@quaderniflash.it
info@lavoroeprevenzione.it

vedi inoltre su

www.lavoroeprevenzione.it

per Associazione Lavoro e Prevenzione

Alvise Petazzi
per Quaderni Flash

Renzo Lavizzari
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Letture suggerite
a cura della Redazione

1

Vàclav Havel
IL POTERE DEI SENZA POTERE
prefazione di Marta Cartabia
La Casa di Matriona - Itaca, pagine 199 - € 15,00

2

INTERVENTI URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE,
IN PARTICOLARE GIOVANILE, E DELLA COESIONE SOCIALE
Primo commento al decreto legge 28 giugno 2013 n° 76
a cura di Michele Tiraboschi
Adapt Labour Studies e-Book series n° 10
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/pubblicazioni/docCatadapt-labour-studiese-book-series.2332.1.15.3.html

3

MANUALE ILLUSTRATO PER LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI
DI INQUINAMENTO O CONFINATI
ai sensi dell’Art. 3, comma 3 del DPR 177/2011
Il manuale, che prende ad esempio una cisterna interrata, rappresenta il primo
volume di una serie che avrà l’obiettivo di approfondire e fornire soluzioni tecniche,
organizzative e procedurali per i lavori da realizzare nelle diverse tipologie di ambienti sospetti di inquinamento o confinati, al fine di mettere a disposizione degli
operatori un “catalogo” di soluzioni validate ed efficaci.
Edizioni INAIL - Aprile 2013, consultabile anche in rete (.pdf 2,79 Mb)
http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/ListaPubblicazioni/index.html
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Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche”, istituita con
deliberazione del Senato del 24 giugno 2008.
RELAZIONE FINALE SULL’ATTIVITA` SVOLTA
Approvata dalla Commissione nella seduta del 15 gennaio 2013.
Relatore sen. Oreste Tofani
www.lavoroeprevenzione.it
DALLA PREMESSA:
“1. L’organizzazione dei lavori della Commissione. 1.1. Le finalità dell’inchiesta.
Sebbene il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in Italia
abbia mostrato negli ultimi anni un trend decrescente, il che rappresenta un segnale certamente positivo, i numeri restano tuttavia ancora troppo elevati ed inaccettabili per un paese civile. Occorre quindi intensificare ulteriormente gli sforzi per la
prevenzione e il contrasto del fenomeno che, come rilevato anche nelle precedenti
relazioni intermedie, devono concentrarsi su tre direttrici fondamentali: la formazione/informazione dei lavoratori e delle imprese; i controlli sull’applicazione delle
norme; il coordinamento fra tutti i soggetti sociali ed istituzionali competenti.
Anche in ragione di questi motivi il Senato della Repubblica ha ritenuto opportuna l’istituzione di una Commissione parlamentare monocamerale d’inchiesta sul
fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti
bianche».
Ciò è avvenuto, la prima volta, nel corso della XIV Legislatura con deliberazione del
23 marzo 2005.
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Nel corso della XV e XVI Legislatura il Senato ha ritenuto necessario non
interrompere il lavoro prodotto dalla Commissione e con successive deliberazioni, rispettivamente in data 18 ottobre 2006 e 24 giugno 2008, ne
ha disposto la ricostituzione.
La Commissione istituita nella XVI legislatura si e` posta in una logica
di stretta continuità con quelle delle legislature precedenti, com’e` testimoniato anche dalla sostanziale conferma degli obiettivi dell’inchiesta,
individuati dall’articolo 3 della deliberazione istitutiva, secondo il quale
la Commissione, nel corso della propria attività, accerta in particolare:
a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette «morti bianche», alle malattie,
alle invalidità e all’assistenza alle famiglie delle vittime, individuando
altresì`le aree in cui il fenomeno e` maggiormente diffuso;
b) l’entità della presenza dei minori con particolare riguardo ai minori
provenienti dall’estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
c) le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro
entità nell’ambito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro;
d) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l’efficacia della
legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario;
e) l’idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione
delle norme antinfortunistiche;
f) l’incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonchè sul Servizio sanitario nazionale;
g) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al
fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro;
h) l’incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata;
i) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro.
La Commissione, costituita ai sensi dell’articolo 2 della deliberazione
istitutiva da venti senatori – nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari – e presieduta
dal senatore Oreste Tofani, si e` insediata il 23 luglio 2008.
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Daniele Di Nunzio *
YOUNG PEOPLE AT RISK
How changes in work are affecting young Italians’ health and safety
ETUI, Brussels, anno 2013, pagine 68 - € 15,00
* (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali - IRES
This report looks at the problems young people have getting a job in
Italy, and the particularly poor employment and working conditions of
those who do manage to get one. It is not a recent problem in Italy, but
the crisis has made matters worse according to the figures collected by
the report authors, researchers at the Italian Institute of Economic and
Social Research (IRES). The participation rate of Italians aged 15-24 has
fallen by 10% between 2000 and 2010, dropping to below 30% since
2008. This compares with an EU average for the same age group of more
than 40%.
“The youngest workers have borne more of the brunt of the crisis even
when in stable employment”, note the authors. The jobs available to
young people are all insecure: agency work, fixed-term contracts, too
low-paid to achieve financial independence, etc. The report includes the
findings from a survey of 1,000 workers aged 15 to 34, principally on
their working conditions. The plight of younger workers is not one to
be envied: higher work accident rates, unsocial hours, excessively fast
work paces, low job discretion, etc. It comes as no surprise therefore to
find that a third of Italy’s youth would be willing to emigrate for a better
life. While the problem cuts across all categories of young workers (graduates/unskilled, white/blue collar, etc.), young people from the lowest
socioeconomic groups seem more permanently beset by insecurity than
those from more well-to-do backgrounds.
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Alberto Sportoletti
IL “TRENO” CHE PUO’ PORTARE LA DISOCCUPAZIONE
FUORI DALL’ITALIA
Articolo sul tema del lavoro, 8 giugno 2013, Fonte Il Sussidiario.net
http://www.ilsussidiario.net/News/Lavoro/2013/6/8/IL-CASO-Il-treno-che-puo-portare-la-disoccupazione-via-dall-Italia/400994/

7

ILVA: DIRITTO ALLA SALUTE O DIRITTO AL LAVORO?
a cura di Roberta Caragnano e Maria Giovannone
http://www.bollettinoadapt.it/site/home/bollettino-adapt/ordinario/27-maggio2013-n-20.html
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DELL’ACCIAIO E DEL PANE (sull’ILVA di Taranto).
Il 5 giugno 2013 nella redazione del Foglio si sono visti, per discutere di Ilva e non
solo, Guido Viale, editorialista del Manifesto, Umberto Minopoli, membro dell’Assemblea parlamentare del Pd, e il direttore del Foglio,Giuliano Ferrara.
Per sapere cosa ne è venuto fuori:
http://www.guidoviale.it/?p=778
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Salvatore Merlo @SalvatoreMerlo
Fonte il Foglio, 5 giugno 2013
IL GOVERNO SALVA L’ILVA,
SU UNA LINEA MORBIDA E SENZA NAZIONALIZZAZIONE
A colloquio con Flavio Zanonato, ministro dello Sviluppo.
Evita lo scontro con i pm, difende la fabbrica.
Il governo di Enrico Letta ha militarizzato la questione Ilva e il ministro dello Sviluppo, Flavio Zanonato, dice al Foglio che “l’abbiamo trattata come materia di interesse
strategico nazionale. L’azienda è salva e questo è un bene per l’economia italiana,
perché può tornare a essere competitiva, rispettando ambiente e salute”.
Ilva continuerà a produrre acciaio guidata da Enrico Bondi, che sarà ad horas nominato per decreto commissario straordinario “per dodici mesi rinnovabili. Ma questo era un intervento d’urgenza”, dice Zanonato. “Adesso ci dovremo rimboccare
tutti le maniche e ciascuno deve fare la sua parte, anche gli imprenditori”, dice il
ministro nel giorno in cui il presidente di Confidustria, Giorgio Squinzi, critica la
politica e il governo: “Abbiamo dato fiducia alla compagine di Letta, ma purtroppo
constatiamo che si perdono troppe occasioni”. Imprenditori contro politici, dunque.
Eppure l’Ilva si presenta come una tipica storia di capitalismo straccione italiano:
pochi investimenti, produzione di scarso valore, nessun miglioramento tecnologico
e nessun collegamento con i centri di ricerca del paese, l’impianto industriale di
Taranto ha rischiato la chiusura anche perché la proprietà non ha investito come
avrebbe dovuto per l’ammodernamento di impianti considerati altamente inquinanti. Zanonato non polemizza con Squinzi, o quasi.
“Le responsabilità sono collettive, vengono sempre da più parti. Adesso dovremmo
collaborare, politici e imprenditori, insieme. Per quanto ci riguarda, il governo farà
quello che deve”, dice. “Libereremo le energie dell’industria imbrigliata da rigidità
legislative che in Europa non esistono. Poi, se noi ce la faremo, stare sul mercato
con profitto e intelligenza dipenderà dalla capacità di ciascun imprenditore. Chi è
davvero bravo si vedrà”. Nei ritardi italiani gli imprenditori qualche colpa ce l’hanno.
“Bisogna interrompere la spirale che soffoca l’industria, fatta di pigrizie culturali, di
scarsi investimenti nell’innovazione, ma anche dalla mancanza di norme certe e
da una camicia di forza constituita da una miriade di autorizzazioni preventive che
possono essere sostituite da efficaci controlli ex post. Bisogna ridurre gli oneri che
gravano sulle imprese italiane”.
Ma la questione dell’Ilva investe anche un altro problema, gigantesco, e anche
questo molto italiano: la magistratura, sospettata di interventi spesso ideologici, a
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gomiti alti. Zanonato smussa, e dev’essere l’aria un po’ consociativa delle larghe
intese. Il ministro rivela un’atteggiamento molto lontano da quello tosto assunto dal
governo di Mario Monti nei confronti dei giudici di Taranto che avevano ordinato il
blocco delle attività dell’Ilva. Corrado Passera, da ministro dello Sviluppo, aveva
detto che “i magistrati sbagliano” e Corrado Clini, ex ministro dell’Ambiente, aveva
alzato la voce: “I magistrati rispettino la legge”.
Per Zanonato invece “i magistrati non hanno mai detto che l’Ilva andava chiusa,
ma che doveva adeguarsi alle norme. Anzi, noi abbiamo utilizzato le indicazioni dei
magistrati. L’obiettivo che il governo ha raggiunto con questo decreto è di salvare la
capacità produttiva dell’Ilva mettendola contestualmente in condizione di rispettare
l’ambiente così come chiesto dalla magistratura. Ci siamo mossi con un’idea, cioè
che non è possibile risanare l’ambiente in quella zona se l’azienda chiude. Servono
i fondi dell’Ilva, la chiusura dell’azienda avrebbe avuto un effetto micidiale e non solo
dal punto di vista economico. Si rischiava una nuova Bagnoli”, dove sorgeva, alle
porte di Napoli, uno stabilimento Italsider chiuso nel 1991.
Il presidente della Puglia, Nichi Vendola, ha criticato la scelta del commissario
Bondi.“E’ un grande manager, è stato amministratore delegato dell’azienda ed è in
grado di essere subito operativo, adesso lavora per il governo”, dice Zanonato. Il
decreto esclude la nazionalizzazione? “La questione non è mai stata all’ordine del
giorno. L’azienda ha una proprietà e tornerà a essere gestita dai proprietari dopo la
fase commissariale che serve a garantire la bonifica. Per intendersi, se i Riva volessero vendere possono farlo”. Anche agli stranieri? “Una cosa per volta”.
http://www.ilfoglio.it/soloqui/18493
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