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L’AMORE ALLA VERITÀ
Passando dalla realtà, spesso controversa

L’amore alla verità è il filo rosso dei diversi contributi presenti in questo numero della Rivista cosi come nelle Notizie
in breve, dall’Italia e dal mondo, e nelle
Letture suggerite.
L’amore alla verità non è qualcosa di cervellotico che interessa solo alcuni “tipi
strani” ma è un’esigenza reale inscritta
nel cuore e nella testa di ciascuno. Che
c’entra con la storia e la vita della società civile e politica. Questa esigenza è
continuamente ridestata dall’impatto e il
confronto con il reale. Spesso abbiamo
dubbi e perplessità rispetto a quello che
succede. Lo stesso si può dire rispetto
agli argomenti qui trattati e che potrebbero essere valutati da diversi punti di
vista, in alcuni casi con la stessa dignità
culturale.
Dai vari contributi emergono le domande che seguono.
Articolo di Michele Villa: che cosa è meglio fare? cambiare una delle poche leggi corte e chiare in materia di sicurezza
sul lavoro, considerando che spesso i
legislatori hanno prodotto normative lunghe, complicate, quasi scritte di fretta?
Articolo di Angelo Scola: il lavoro ha in

sé una dimensione oggettiva che è fondamentale per il cammino umano dei
singoli e di un’intera società. Alla radice
del lavoro ci viene detto che c’è la persona, dietro la condizione dei Neet (Not
in Education, Employment or Training),
cioè non impegnati né a scuola, né al lavoro, né in un’attività formativa ci stanno
delle persone con tutte le loro esigenze
e drammi. Questioni aperte e di non facile soluzione.
A proposito di lavoro, è una passione che ci ha spinto ad aprire sul sito
di lavoroeprevenzione.it una bacheca
“Passaparola per il lavoro” in cui vengono pubblicate quelle offerte di lavoro di
cui veniamo a conoscenza. Un piccolo
contributo nell’oceano della necessità di
lavorare.
Articoli di Marco Locati, Elena Cattaneo, Maurizio Martina e Carlo Petrini: a
proposito degli OGM è giusto che ogni
Stato membro dell’Unione Europea decida in modo unilaterale un sì o un no
secco ad autorizzare o meno l’utilizzo
degli stessi? Non è possibile una pluralità di utilizzo, anche su base regionale?
Perché non tenere conto di quanto la
scienza con le ricerche e i dati scientifici

ci possono comunicare? Cosa vuol dire
innovazione nel rispetto della dignità
delle persone, di una sana alimentazione e della tutela del’ambiente?
L’amore alla verità, insito nel cuore
dell’uomo, porta a cercarla nella realtà
attraverso le domande che nascono
dall’osservazione attenta delle cose. Le
domande segnalate e altre ancora qui
non esplicitate sono una provocazione
sia alla Redazione che ai lettori. Gli articoli e gli argomenti proposti da Quaderni Flash sono l’espressione di questa ricerca fatta senza preconcetti, sulla
strada verso la verità.
Da ultimo vogliamo segnalare che in questi ultimi 3 mesi abbiamo apportato significative modifiche e miglioramenti alla
nostra comunicazione andando a ristrutturare il sito www.lavoroeprevenzione.it dove
troviamo un ampio spazio a Quaderni
Flash insieme al suo Archivio storico e ad
aprire il profilo dell’Associazione culturale
Lavoro e Prevenzione sia su Twitter che su
Linkedin.

Renzo Lavizzari
@renzolavizzari
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Sicurezza sul lavoro

MI È CADUTO UN MITO (QUASI):
ERA IL 1968...
Michele Villa

Era il 1968, mitico per le contestazioni studentesche, ma in quell’anno accadde anche altro: l’emanazione della Legge n° 186, tutt’ora
vigente, costituita da solo due articoli dove nel primo viene affermato
il principio della Regola dell’Arte.
Tale espressione, racconta la leggenda metropolitana, ha spinto alcuni Onorevoli ad affermare che di
quella legge se ne doveva occupare il Ministero delle Belle Arti.
Eccola:

ed

il

Testo in vigore dal: 7-4-1968
La Camera dei deputati
Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente Legge
Art. 1. Tutti
i
materiali,
le
apparecchiature,
i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a
regola d’arte.
Art. 2. I materiali, le apparecchiature, i macchinari,
le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici
realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico
italiano (CEI)si considerano costruiti a regola d’arte.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Roma, addi’ 1 marzo 1968

SARAGAT - MORO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Spettacolo! non trovate? la sinteticità del testo, l’austerità dell’impalcatura e gli storici politici firmatari:
Saragat, Moro, Andreotti ed il Guardasigilli: Reale!
Ora però entriamo nel merito della
questione.
In un convegno pubblico del 2014
l’Avvocato Oddo Antonio, esperto
di diritti e responsabilità d’impresa
nel quadro nazionale e comunitario,
ha affermato che il secondo articolo
della Legge 186/68 è da abrogare:
ok per la Regola dell’Arte, principio sacro richiamato anche in leggi
successive .. ma l’articolo 2 non va
più bene! Non è più attuale!
Io, partecipe all’evento, mi sono
ribellato allo smembramento della
Legge 168/86, tanto da non riuscire
a trattenermi ed ho chiesto con impeto spiegazioni.
L’Avvocato Oddo ha chiarito che
l’articolo 2 è superato in quanto

nello stesso sono richiamate solo
le norme CEI e non le CEI EN, per
quantità divenute nel tempo prevalenti.
OK! mi rassegno la forma di una
legge è fondamentale e ad un Avvocato non può certo sfuggire.
E pensare che il bello della Legge
186/68, a detta di tutti gli esperti,
era la sua “leggerezza”: due articoli, la Regola dell’Arte e la certezza di
rispettarla per i protagonisti del settore elettrico: progettisti, installatori, verificatori, ecc., nel momento
in cui rispetti le norme tecniche del
CEI. Tali norme hanno il vantaggio,
rispetto alle leggi, di aggiornarsi in
tempi molto brevi e questo vuol dire
essere al passo con le conoscenze
scientifiche, tecnologiche.
Non è prioritario modificare la Legge 186/68 e per ora, mi risulta, nessuno ci ha pensato: abbiamo ben
altri pensieri, soprattutto i politici

preposti a fare e modificare leggi.
I problemi di chi lavora e ancor di
più chi non lavora e lo vorrebbe, è
bene sottolinearlo, sono aggravati
anche dalle tante leggi che dovrebbero dare ordine e certezze a tutti
gli attori del lavoro, mentre in realtà
spesso sono confuse, sovrapposte
ed in ritardo coi tempi.
Ora anche la Legge 186/68 non è
più al passo coi tempi (sic!) ma la
sua storia può essere un insegnamento: leggi brevi, chiare e connesse con il mondo reale.
Nel seguito un breve panorama della legislazione normativa e tecnica
che regola il settore elettrico: in sintesi il principio della “regola dell’arte” è ancora vivo seppure all’interno
di una ragnatela .. internazionale.
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vulga Norme che costituiscono il
NORME IEC – CENELEC e CENELEC
CEI e Legislazione italiana Il CENELEC (Comitato europeo riferimento per la presunzione di
in campo elettrico
per la normalizzazione elettrotec- conformità alla “regola dell’arte”
(Brevissima sintesi non esaustiva) nica) è responsabile della normalizzazione europea nell’area
Principio Generale
dell’ingegneria elettrica: specialiLe norme vengono definite in sen- sti provenienti dai principali stati
so giuridico come “regole della europei collaborano alla redaziotecnica”, non avendo il carattere ne delle specifiche norme.
di legge, non sono obbligatorie. Il CENELEC crea l’accesso al
In ogni caso chi si attiene ad esse mercato a livello europeo ma anagisce correttamente, mentre co- che a livello internazionale, attraloro che desiderano operare in verso il suo stretta collaborazione
altro modo, non rispettando le con la Commissione Elettrotecninorme tecniche, hanno l’onere ca Internazionale (IEC).
di dimostrarne l’irreprensibilità Il CENELEC elabora, ratifica e
scientifica.
pubblica le Norme EN ed adottati
obbligatoriamente dagli Membri
Norme IEC
senza possibilità di alcuna modiLa Commissione Elettrotecnica fica.
Internazionale (IEC) è l’organiz- E’ stato creato nel 1973 come rizazione leader a livello mondiale sultato della fusione di due preche prepara e pubblica norme cedenti organizzazioni europee:
internazionali per tutte le tecno- CENELCOM e Cenél. La sede
logie elettriche, elettroniche e af- principale è a Bruxelles (Belgio).
fini.
Oltre 10.000 esperti dell’industria, CEI
del commercio, del governo, di Il CEI (Comitato Elettrotecnico
prova e laboratori di ricerca, uni- Italiano), con sede a Milano, è
versità e gruppi di consumatori responsabile della formazione in
partecipano al lavoro di normaliz- campo elettrotecnico, elettronico
zazione IEC.
e delle telecomunicazioni in amLa IEC è una delle tre organizza- bito nazionale, con la partecipazioni mondiali sorelle (IEC, ISO, zione diretta, su mandato dello
ITU), che si sviluppano norme in- Stato Italiano, nelle organizzazioternazionali per il mondo. Fonda- ni di formazione mondiale (IEC)
ta nel 1906 con sede principale in ed europea (CENELEC). FondaGinevra (Svizzera)
to nel 1909 e riconosciuto dalla
Stato Italiano e dall’Unione Europea, il CEI propone, elabora e di-

di prodotti, processi e impianti
elettrici.
Le Norme CEI, in larga maggioranza, sono recepimenti di documenti normativi internazionali,
in particolare adotta le Norme
EN elaborate dal CENELEC come
Norme CEI EN.

Legislazione italiana

Le principali leggi italiane del settore elettrico, attinenti in particolare al mondo del lavoro, sono:
- Legge 1 marzo 1968 n 186 (mitica, spero, anche per chi legge)
- Legge 46 del 5 marzo 1990 Attualmente la legge 46/90 è stata
abrogata insieme al Dpr 447 ed è
sostituita dal DM 37 del 22 gennaio 2008, come sotto specificato;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n 462
(che autorizza al controllo degli
impianti elettrici, dei dispositivi di
protezione dalle scariche atmosferiche da enti abilitati oltre che
alle ASL o ARPA);
- Decreto ministeriale n. 37 del
22/01/2008 che abroga e sostituisce la Legge 46/90 lasciando in
vigore solo 3 articoli (8, 14, 16);
- Decreto legislativo n. 81 del
09/04/2008, testo unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
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SENZA LAVORO L’IO SI PUÒ
AMMALARE

Lavoro

Angelo Scola, Arcivescovo di Milano
Fonte: Il Sole 24 ore, 26 Luglio 2014

Per Freud l’adulto è colui che sa lavorare e sa amare. Affetti e lavoro, insieme
al riposo, sono dimensioni costitutive
dell’esperienza umana universale: la sanità dell’io domanda che siano vissute in
unità ed equilibrio.
Ma se all’uomo manca la “materia prima” perché queste non restino pure potenzialità e si realizzino, se – per stare
nel tema di oggi – trovar lavoro o mantenerlo è un’impresa sempre più ardua, il
suo io ne patirà le conseguenze, fino ad
ammalarsi. Purtroppo non passa giorno
senza che la cronaca ci descriva i sintomi, a volte talmente pesanti da diventare
irreversibili, di tale malattia. Non basta,
tuttavia costatare il dato; occorre capirne la causa. Perché il nesso tra lavoro e
affetti è inscindibile? Basta gettare uno
sguardo sull’esperienza che tutti, senza distinzione, facciamo in proposito.
Qual è il primo e più elementare scopo
del lavoro? Mantenere sé e i propri cari.
Dire di qualcuno che è un “mantenuto”,
soprattutto nelle nostre laboriose terre
lombarde (ma non solo), è un insulto. Il
lavoro è espressione pratica essenziale
degli affetti fondamentali dell’uomo. Se
manca il lavoro, se manca la possibilità
reale di provvedere ai bisogni di coloro
che amiamo, rischiamo di sentirci “incapaci” di amare veramente.
I più esposti al contagio di quella che
ho definito una vera e propria “malattia”
dell’io sono i giovani. Per loro la mancanza di lavoro può, inoltre, implicare
l’impossibilità di guardare al futuro e costruire una famiglia. E un amore che non
ha davanti a sé il futuro, un cammino
possibile di condivisione e di fecondità,
può crescere e maturare?
Il recente Rapporto pubblicato dall’Istituto Toniolo parla del 26% degli italiani
tra i 15 e i 29 anni che vivono in condizione di Neet (Not in Education, Employment or Training), cioè non impegnati né
a scuola, né al lavoro, né in un’attività
formativa.
Purtroppo però, ed è allarmante, molti allo stato di Neet si rassegnano fin
troppo facilmente; in un certo senso
possono perfino accomodarvisi. Se, da

una parte, sanno di poter contare sempre sui familiari – da noi la famiglia resta
ancora il primo e più solido “ammortizzatore” sociale -, dall’altra questo indispensabile sostegno può trasformarsi in
una sorta di acquiescenza deresponsabilizzante.
Così c’è il rischio di finire in un circolo
vizioso, restando intrappolati in questa
condizione di inattività che fa scadere le
motivazioni, deteriora le competenze e
perciò restringe ulteriormente le possibilità di reinserirsi con successo nel modo
del lavoro.
Ma, alla lunga, questa situazione diventa insostenibile. Ne è spia eloquente un altro dato dello stesso Rapporto
Giovani: mentre la gran maggioranza
dei “non-Neet” si dichiara abbastanza o
molto felice, in più della metà dei Neet il
valore precipita a poco o per nulla felice.
Come affrontare questo drammatico
risvolto della crisi? Non certo con un
atteggiamento querulo, che si limiti a
dar spazio alla recriminazione, né con il
capo rivolto all’indietro a rimpiangere il
tempo passato. Ostinarsi a guardare e
ad affrontare il lavoro con i vecchi schemi mette fuori gioco. Inoltre è lo stesso
contesto di globalizzazione in cui siamo
inseriti a chiederci di essere sempre di
più aperti al nuovo. Per esempio, a lavorare con persone diverse da noi per
lingua, cultura, etnia, religione, a risolvere problemi e ad incontrare situazioni
diverse da quelle per cui ci si era preparati.
Parole come flessibilità e mobilità, da

Foto: tempi.it
non confondere mai con precarietà, che
fino a dieci anni fa erano viste con paura
e sospetto, oggi sono entrate a pieno
titolo nel linguaggio di tutte le politiche
del lavoro. E a questo le nuove generazioni, per natura e per formazione, sono
molto più pronte di quelle dei loro padri.
Occorre ri-fondare una cultura del lavoro. Imprenditori e sindacati, economisti
e politici… tutte le istituzioni che hanno
a che fare con il mondo del lavoro sono
chiamate a farsene carico. Ma non c’è
iniziativa istituzionale, per quanto lodevole ed efficace, che possa sostituire
l’iniziativa della persona. È questo il “generatore”, primario ed imprescindibile,
di ogni cambiamento. E il primo e più radicale è il cambiamento di mentalità (la
metanoia dei classici), cioè di posizione
della ragione e della volontà davanti a
ciò che accade.
Come ho già avuto modo di osservare,
tutte le circostanze, anche le più difficili e
contraddittorie, non sono fuori dal disegno buono di un Padre fedele e ostinato
nell’amare i suoi figli. Da qui derivano
due conseguenze imponenti e semplici
ad un tempo: 1. la realtà che ci è data
da vivere, così come ci è data, non è
mai ultimamente nemica. «Se Dio è per
noi, chi sarà contro di noi?». 2. Come in
ogni situazione umana, anche in quella
del lavoro la dignità sta nel soggetto e
non nell’oggetto. Ogni lavoro se svolto
nel rispetto del valore e della dignità
della persona, è nobile. Questa umile
certezza rende tenaci nella speranza e
costruttori di futuro.
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Ambiente

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI:
A CHE PUNTO SIAMO?
Bisogni, timori, ricerca scientifica, Italia ed Europa:
il dibattito prosegue arricchendosi di esperienze, riflessioni
e aperture.

Marco Locati
Personalmente non sono mai stato attratto da questo argomento. Mi
sembrava troppo lontano dalla mia
vita quotidiana, roba da scienziati e
specialisti.
Ma il ritrovare negli ultimi mesi in
modo sempre più ricorrente la sigla
OGM nelle notizie dei media, l’inserimento del tema alimentare al centro
dell’imminente EXPO qui a Milano,
le sollecitazioni avute in qualche colloquio con colleghi e amici, hanno
prima provocato la mia curiosità e
poi convinto dell’assoluta centralità
dell’argomento nel panorama culturale attuale.
Lo stesso Arcivescovo di Milano, autorevole voce della Chiesa cattolica,
nel suo recente libro “Cosa nutre la
vita?” scritto in relazione al grande
tema della nutrizione che verrà trattato nell’EXPO milanese del prossimo
anno, affronta l’argomento con attenzione e sensibilità indicando espressamente che “i cristiani non sono
indifferenti a queste problematiche,
coscienti dell’importanza dei valori in
gioco”.
Dalla documentazione raccolta dai
media emerge un grande dibattito
in corso, tutt’altro che concluso. Posizioni diverse si confrontano, esperienze e dati su sperimentazioni forniscono elementi nuovi di valutazione,
domande e bisogni urgenti si contrappongono e provocano le comunità di ogni Paese.
Tra i vari contributi reperibili su vari
organi di stampa degli ultimi mesi, ho
individuato tre articoli che mi sembrano particolarmente rappresentativi
della discussione, indicano la direzione attuale e i possibili sviluppi.

Partendo dalla richiesta di alcuni agricoltori di sperimentare nei loro terreni coltivazioni OGM per rilanciare il
settore, e tenendo conto degli esiti
delle ultime ricerche scientifiche a
favore della sicurezza di tali colture,
conclude con la considerazione che i
pregiudizi sulle colture rallentano l’innovazione.

3) Da ultimo l’analisi di Carlo Petrini

su Repubblica il 13 giugno 2014 in
relazione alla recente decisione del
Consiglio Ambiente dell’Unione Europea di sancire il diritto di ogni singolo
stato membro a decidere il proprio
modello agricolo, e quindi di vietare
o meno colture geneticamente modificate, conclude con l’affermazione
che tale accordo può significare la
2) L’intervento del 12 settembre 2014 consegna degli Stati più deboli alle
sul Foglio quotidiano di Martina, mi- multinazionali.
nistro delle Politiche agricole, precisa
come l’Italia non sia all’anno zero del- Ciò che più mi ha colpito nel dibatla ricerca e auspica un franco dibat- tito sugli OGM è la necessità di abtito sugli OGM nell’ambito dell’EXPO. bandonare posizioni precostituite e
Non vi è nessuna avversione ideolo- accogliere quanto la realtà propone
gica al tema, ma il Ministro sottolinea da una parte in termini di bisogni e
1) Il primo articolo, comparso sul il fatto che al momento il Parlamento di necessità, dall’altra come risultati
Corriere della Sera in data 11 giugno italiano si è espresso chiaramente di ricerche ed esperienze sul campo
condotte con oggettività e serietà.
2014, riporta la riflessione della sena- contro le coltivazioni OGM.
trice Cattaneo.
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Ambiente

I PREGIUDIZI SULLE COLTURE
RALLENTANO L’INNOVAZIONE
La lettera della senatrice a vita Elena Cattaneo: «Non trovo prove che gli Ogm siano più
dannosi o rischiosi per l’ambiente delle coltivazioni tradizionali o di quelle biologiche»
Elena Cattaneo, Università degli studi di Milano senatrice a vita
Fonte: Il Corriere della Sera, 11 giugno 2014
Caro direttore,
da mesi studio la vicenda italiana
degli Ogm. Non è il mio campo specifico, ma uso altre specie transgeniche (pesci, topi o tessuti di animali
di grossa taglia) per ricerche che
mirano a possibili terapie per una
malattia devastante come la Corea
di Huntington. Sugli Ogm consulto
la letteratura specialistica e colleghi tra i massimi esperti, per capire
basi scientifiche, metodi di lavoro e
dinamiche economico-industriali del
settore. Non trovo prove che gli Ogm
siano più dannosi o rischiosi per l’ambiente delle coltivazioni tradizionali o
di quelle biologiche. Di certo, hanno
già molto ridotto l’uso di insetticidi e
l’impatto ambientale dell’agricoltura
globale e, come ricordavano anche
l’arcivescovo di Milano Angelo Scola
e l’Accademia Pontificia, sono una
risposta concreta all’esigenza di sfamare la popolazione mondiale. Penso che, in Italia, la discussione si sia
impantanata, in quanto condizionata
da pregiudizi ideologici e interessi di
nicchia rispetto ai quali anche la più
corretta informazione non riesce a incidere. Mi si dice che ci sono lobby e
multinazionali interessate a spingere
gli Ogm. Però a chiedermi di far sentire la loro voce favorevole sono colleghi scienziati. Vorrebbero studiarli
(in campo aperto), anche per capirne meglio il potenziale e i limiti. Mi si
dice che gli agricoltori italiani non li
vogliono. Eppure ho ricevuto una lettera di oltre 700 di loro (firme a mano)
che chiedono di seminare con piante
ogm circa 30 mila ettari di terreni (più
di 50 mila campi da calcio) che sono
di loro proprietà. A guidarli Franco

Nulli e Deborah Piovan. Espongono,
con modi civili, argomenti che trovo
ineccepibili sia sul piano dei fatti che
su quello dei diritti. Mi spiegano poi
che il 62% di tutto il mais italiano - rigorosamente non ogm - dello scorso
anno è vietato al consumo umano per
i livelli delle tossine fumonisine (che
agli animali comunque non fanno
bene). E che molti dei nostri migliori
prodotti tipici sono quindi fatti usando mangimi ogm importati. Mi chiedo se non vi siano lobby e interessi
commerciali «anche» tra coloro che
non vogliono gli Ogm. Se qualcosa
cambierà (in tempi utili perché una
sfida come Expo 2015 - centrato sulla
nutrizione - possa giovare al Paese)
sarà attraverso un’azione che parta
direttamente dall’imprenditoria agricola. La scienza ha fatto la sua parte.
Una pubblicazione del 2013, firmata
anche da Fabio Veronesi che è presidente della Società italiana di genetica agraria, aggiorna le prove sperimentali ottenute in laboratori pubblici,
giungendo alle stesse conclusioni di
un eccellente documento sottoscritto
già dieci anni fa dalle principali accademie scientifiche italiane. In sintesi:
gli Ogm sono sicuri e vantaggiosi per
la salute e l’ambiente. Si rimane in attesa di prove che mostrino l’eventuale
dannosità. Ovviamente, devono essere pubblicate su riviste peer review
(sottoposte a un processo di revisione paritaria, ndr). Giudico poco interessanti le opinioni personali. Viceversa, la competizione tra scienziati e
tra riviste garantisce un’incontestabile
trasparenza. Dati edulcorati o falsati
non sopravvivono alla prova della valutazione mondiale. Dimostrazione ne

è il caso del ricercatore francese che
aveva diffuso dati falsi sulla pericolosità degli Ogm e che ha dovuto poi
ritirare quel lavoro. Ecco perché non
trovo razionale invocare il «principio di
precauzione» per vietare la coltivazione di Ogm. Non innovare, quando farlo significa miglior sicurezza, qualità e
raccolto (con prove verificabili) significa paralizzare ogni attività di ricerca
in qualsiasi campo. Come senatrice,
ma come cittadina ancora di più, vorrei vedere coinvolte le istituzioni in
un’ampia discussione «sui fatti» che
possono giustificare il divieto o meno
di fare ricerca e coltivare Ogm. Al di
là di brevetti e multinazionali. Nella
loro lettera gli agricoltori chiedono
«solo» di concorrere, con l’aiuto degli
scienziati italiani, a rilanciare il proprio
settore e di conseguenza l’economia
e l’occupazione di un comparto che
rappresenta il futuro della ricerca
mondiale. Spero che in primis il ministro delle Politiche agricole, ma anche
tutto il governo li ascoltino.
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UN “FRANCO DIBATTITO” SUGLI OGM ALL’EXPO,
CHIEDE IL MINISTRO.MA COLTIVARLI NO.
Maurizio Martina, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali
Fonte: Il Foglio quotidiano, 12 settembre 2014
Al direttore.
Ho letto gli articoli che ieri avete dedicato al tema Expo e Ogm. Per prima
cosa vorrei fare chiarezza su quello che
sarà l’Esposizione universale di Milano
del 2015: una grande piattaforma di dibattito aperto, costruttivo e mi auguro
efficace sulla sicurezza alimentare del
pianeta e sui modelli agricoli che si vorranno sviluppare nei prossimi decenni
per garantirla. Come paese organizzatore abbiamo scelto il tema “nutrire il pianeta, energie per la vita” non certo per
porre veti, ma per aprire una finestra sul
futuro delle idee, delle tecnologie, delle
applicazioni e degli studi sull’alimentazione. Vogliamo stimolare un confronto
senza preclusioni, che coinvolgerà oltre
140 paesi, organizzazioni e personalità internazionali che per sei mesi porteranno esperienze, buone pratiche e
proposte che possano trasformarsi in
decisioni globali. Ci sarà spazio anche
per un dibattito franco sul tema degli
Ogm, alla luce della partecipazione dei
principali paesi produttori, a partire dagli Stati Uniti d’America. Di più: saranno
rappresentate tutte le tesi, sia pro che
anti Ogm. Ma Expo non si esaurirà soltanto in questo tema e ha l’obiettivo di
diventare uno snodo importante per il
futuro alimentare, anche nel quadro di
aggiornamento degli obiettivi del Millennio che le Nazioni Unite discuteranno
proprio nell’autunno 2015.
L’Italia farà la sua parte in questa Esposizione universale, coinvolgendo gli enti
di ricerca e le migliori professionalità
del settore, con gli interventi, tra le altre
iniziative, degli scienziati del Cnr e del
Cra. Le università saranno presenti con
i loro autonomi progetti e le ricerche
che riterranno più all’avanguardia. Non
dobbiamo però commettere l’errore di
sovrapporre il tema della ricerca solo a

quello degli Ogm, quando questi ultimi
sono una parte del primo. E qui voglio
ribadire con forza che il nostro paese
non è affatto all’anno zero della ricerca
e non paga ricercatori a cui impedisce
di lavorare, anzi. Lo dimostra ad esempio il numero del 18 luglio (2014, n.d.r.)
di Science, che ha pubblicato i risultati
delle ricerche del Consorzio internazionale sequenziamento genoma frumenti,
di cui fa parte il progetto italiano “Mappa fisica del cromosoma 5A”, finanziato
interamente dal ministero delle Politiche
agricole. Questo lavoro contiene nuove
scoperte sulla struttura, sull’organizzazione e sull’evoluzione del genoma della
specie più coltivata al mondo. Attraverso l’utilizzo di marcatori molecolari, sarà
possibile selezionare nuove varietà più
produttive, più resistenti alle malattie (limitando il ricorso a trattamenti chimici),
più salubri (con meno micotossine) e
di superiore livello qualitativo. A questi
risultati possiamo aggiungere, ad esempio, gli studi fatti sull’orzo che hanno
portato anche a un miglioramento delle rese e una maggiore resistenza alle
malattie.
In generale poi vorrei ricordare che non
è solo l’Italia a non coltivare Ogm. In
soli 5 paesi al mondo si concentra oltre
il 90 per cento della produzione (Usa,
Brasile, Argentina, India e Canada). In
Europa, messa da parte la Spagna che
destina al mais Bt circa 135 mila ettari,
per il resto la sua presenza è nulla o irrisoria (Portogallo, Romania, Slovacchia).
L’Italia non è certo isolata nella scelta
di non coltivare piante ogm sul proprio
territorio. Dopo quasi quattro anni di dibattito è ormai prossima la decisione di
dare agli stati membri la facoltà di limitare o proibire una coltura ogm anche se
autorizzata dall’Ue. Questo sulla base di
motivazioni di pianificazione territoriale,

di impatto socio-economico e legate a
obiettivi generali di politica agricola. Siamo sicuri che scegliere la competizione
sulla produzione di commodity elevi il
tasso di competitività complessiva del
sistema agricolo italiano? Abbiamo le
caratteristiche pedoclimatiche e morfologiche per sostenere la sfida sul piano
dei costi? Non si corre il rischio di intraprendere la strada dell’omologazione?
Sono quesiti che si stanno ponendo
anche grandi player dell’agroalimentare italiano, risolvendoli con una scelta,
prima di tutto economica, che va oltre
gli Ogm.
Sia chiaro che da parte nostra non c’è
nessuna avversione ideologica al tema,
non siamo alla caccia alle streghe e non
ci interessa una prospettiva oscurantista. L’Europa, come detto, si sta dirigendo verso la scelta autonoma di ogni paese e il Parlamento italiano si è espresso
chiaramente contro le coltivazioni Ogm.
Questo non significa che la politica non
si interroghi sul tema dell’innovazione,
ma l’Italia forse più di altri ha il dovere di
accogliere questa sfida salvaguardando
e valorizzando le peculiarità del proprio
modello agricolo, convinti come siamo
che la distintività sia un valore per il futuro. Ciò non vuol dire essere nostalgici o
conservatori di un mondo bucolico ideale, ma significa fare una scelta di politica agricola nazionale che tenda a dare
prospettive di crescita anche sul medio
e lungo periodo agli agricoltori. Non c’è
dubbio che in questo schema la ricerca assuma un ruolo decisivo e proprio
per questo continueremo a sostenerla,
cercando di ottimizzare le risorse che
abbiamo su progetti che aiutino il settore agricolo a fare un ulteriore salto di
qualità e a proiettarsi in avanti forte del
bagaglio di storia e di tradizione che ha
alle spalle.
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UNA DECISIONE CHE CONSEGNA

I PAESI PIÙ DEBOLI
ALLE MULTINAZIONALI
Carlo Petrini
Fonte: La Repubblica, 13 giugno 2014
Nessun via libera agli Ogm.
Il Consiglio Ambiente dell’Unione Europea ha deliberato una cosa ben diversa,
tanto più che l’Europa coltiva legalmente
Ogm dal 1996. Da allora la situazione è
invariata: la superficie coltivata si aggira
intorno allo 0.03% di quella coltivabile, il
paese che più ne coltiva è la Spagna, e
l’unico prodotto che si coltiva in quantità
significative (in quei limiti) è il mais.
L’esito — e l’oggetto — della riunione dei ministri dell’ambiente consiste
nell’approvazione della proposta greca
di consentire ai paesi membri di intervenire con misure restrittive o divieti in presenza di richiesta di autorizzazioni alla

coltivazione.
Tutto il contrario di un via libera agli
Ogm.
Ho più di una perplessità, su questo ormai consueto abdicare della comunità
europea al suo ruolo, specie quando si
tratta di politiche agricole e in particolare
di Ogm: gli Stati non hanno tutti pari forza legale e pari capacità di negoziazione
e una decisione come questa può significare la consegna degli Stati più deboli
alle multinazionali. Tuttavia l’elemento da
apprezzare è che è stato introdotto un
principio dirimente, quello del diritto dei
singoli stati membri a decidere il proprio
modello agricolo. Fino a ieri potevamo

solo sfinirci sul principio di precauzione
— peraltro sacrosanto — che riduce i
dibattiti al “fa male” o “non fa male” alla
salute e all’ambiente. Oggi uno Stato ha
la possibilità di dire: il modello agricolo
di questo paese, il tipo di produzioni che
ne ha determinato la fisionomia, la cultura, l’economia, il turismo non è compatibile con il modello agricolo degli Ogm,
quindi non li coltiveremo. La situazione è
questa: la maggior parte degli agricoltori europei e dei consumatori europei non
vuole gli Ogm, quindi è bene che i loro
governanti abbiano la facoltà di vietarne
la coltivazione.
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Notizie in breve

EVENTI, NEWS LAVORO E PREVENZIONE , NORMATIVE
a cura della Redazione

EVENTI

Italia. Amianto all’Olivetti, fra i 39 in- NEWS Lavoro e Prevenzione
dagati De Benedetti e Passera. Ivrea,
sono 13 gli ex dipendenti morti di canLavoro
Italia. L’avviata discussione sulla rifor- cro. Ulteriori denunce di decesso sono Da fine luglio 2014 il sito internet è
ma del lavoro, nota come Jobs Act, confluite in un fascicolo-bis.
stato completamente rifatto con una
per un sospirato intervento dalle forti
versione più facilmente utilizzabile
ricadute dal punto di vista economico. Salute e sicurezza sul lavoro
anche con smartphone, tablet, ecc..
La questione della modifica dell’ ar- Infortuni mortali
Il sito ospita informazioni dell’Assoticolo 18 non è che un aspetto della Italia. Adria, provincia di Rovigo. 22 ciazione Lavoro e Prevenzione e della
settembre 2014, strage di 4 operai rivista Quaderni Flash. Sono presenti
vicenda.
stroncati da nuvola di acido solforico varie Sezioni quali Eventi con video e
fuoriuscita da cisterna frammischiata foto, News suddivise in varie voci catea vapori di ammoniaca a seguito di gorizzate, Documenti, Archivio Storico
una reazione chimica. In discussione dei Quaderni Flash e l’Ultimo numero,
e sotto esame la presenza e l’attuazio- ecc.
ne dei sistemi di sicurezza collettivi e All’interno del sito potete trovare:
l’utilizzo di adeguati dispositivi di pro- - la pubblicazione di post e articoli; tra
tezione individuale (dpi).
gli ultimi post, nella voce News, si seItalia. Bonemerse, provincia di Cre- gnala la pubblicazione di un post del
Ambiente, clima
Mondo, New York. Il 21 settembre mona. 25 settembre 2014, tragico in- 25 ottobre 2014 “Ebola, per saperne di
2014 sarà ricordato come il giorno del- cidente che ha strappato la vita a due più, senza allarmismi” con Contributi
la grande marcia mondiale per il clima. operai. Erano circa le 23.00 quando, di Mario Pappagallo e Carlo Federico
L’obiettivo era sensibilizzare l’opinione secondo una prima ricostruzione ef- Perna; oltre al rinvio al portale del Mipubblica e i governi sui rischi per il pia- fettuata dalle forze dell’ordine, i due nistero della Salute su Ebola
neta a causa di riscaldamento globa- stavano monitorando un silos di stoc- - l’archivio dei resoconti, i post, la
le e mutamenti climatici. L’evento ha caggio del mais presso l’impianto di documentazione fotografica e video
coinvolto più di 160 Paesi e migliaia essiccazione dell’azienda che pre- degli Incontri promossi da Lavoro e
di città, con manifestazioni a Roma - sentava qualche problema tecnico, Prevenzione e dalla Rivista Quaderni
con la presidente della Camera Laura probabilmente un malfunzionamento Flash. Vedi le sezioni Eventi, Video e
Boldrini - a Rio de Janeiro, Londra e dell’apparato che regola la pressio- News del sito.
New York e in altre Città del mondo. ne del mais all’interno del silos. In un
A queste manifestazioni hanno preso attimo la struttura ha ceduto improvparte circa un milione di persone. Il visamente, si è aperta una crepa in
giorno seguente si è tenuto un vertice orizzontale per circa 3/4 della circonal Palazzo di Vetro organizzato dal se- ferenza del manufatto e sui due uomini si sono riversate 400 tonnellate di
gretario generale dell’ONU.
Rispetto alla posizione lì espressa vi mais.
sono punti di vista che si discostano
sensibilmente. Li troviamo ad esempio Ambiente, alimentazione
in quanto esplicitato:
Italia, EXPO 2015. Interessanti servizi
- nella mostra “Atmosfera” curata dalla e prese di posizione ospitati su Il FoAssociazione Euresis, vedi Quaderni glio Quotidiano sugli OGM (organismi
Flash n.6, Novembre 2008,
geneticamente modificati). In particoarticolo di Cappelletti e Capolare circa la posizione controversa del
tondi: “Il clima: dal Brasile al Texas”;
referente EXPO 2015 per alimentazio- A Settembre 2014 sono iniziate due
- nell’articolo di Piero Vietti “Di apoca- ne, il fisico Vandana Shiva, eroina anti nuove pubblicazioni:
lisse in apocalisse - tornano gli allarmi OGM. Interessante anche la posizione - la bacheca “Passaparola per il lavocatastrofisti su clima e sovrappopola- di Mark Lynas, che prima “falciava” gli ro” che ospita la segnalazione di opzione”, pubblicato su Il Foglio Quoti- OGM e oggi li difende e di Giorgio Fi- portunità di lavoro aggiornata su base
diano del 13 settembre 2014.
denato agricoltore friulano, simbolo di periodica. La trovate sulla home page
quelli che resistono e che non accetta- di lavoroeprevenzione.it.
no il divieto di coltivare mais genetica- - la rubrica “Che cosa succede” che
mente modificato.
contiene la rassegna stampa e le news
Sul tema degli OGM si vedano i diversi della vita dell’associazione riferita ad
articoli ospitati nel presente numero di ogni mese appena trascorso.
Quaderni Flash.

1

2

3

Salute e sicurezza sul lavoro
Amianto

Nel mese di Ottobre 2014 le visite al
sito internet sono state in numero di
577; nel mese di Settembre 2014 sono
state in numero di 374.
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Chi vuole essere informato sulle novità e la vita dell’Associazione Lavoro e
Prevenzione e della Rivista Quaderni
Flash può farlo dandone richiesta a
info@lavoroeprevenzione.it oltre che
seguendo i profili di Lavoro e Prevenzione sia su Twitter (@Lav_Prev) che
su Linkedin. Con questi ultimi 2 social
è facilitata comunicazione tempestiva
delle news, dei post e delle novità in
“Passaparola per il lavoro”.

NORMATIVE

1

A Maggio 2014 è stato pubblicato il
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. aggiornato
anche con il D.Lgs. 19/2014 (prevenzione delle ferite da taglio o da punta
nel settore ospedaliero e sanitario).
Si veda sul sito del Ministero del Lavoro al presente link.

2

Ministero del Lavoro: da gennaio
2014 a ottobre 2014 pubblicati 23 interpelli
Sono stati pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro le diverse risposte ad
interpello aventi ad oggetto vari temi
tra i quali i corsi di aggiornamento di
cui al D.I. 4 marzo 2013, la formazione
mediante “strutture formative di diretta
emanazione”, la verifica finale relativa
ai corsi erogati in modalità e-learning,
le imprese affidatarie, l’applicabilità
del D.Lgs.81/2008 nel Dipartimento
della Pubblica Sicurezza e la definizione di Associazioni di professionisti
senza scopo di lucro, ecc.
Si veda sul sito del Ministero del Lavoro al presente link.

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. È 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 - SPONSORIZZAZIONI
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 Lavoro e Prevenzione.
È possibile inoltre la sponsorizzazione del sito internet di Lavoro e Prevenzione e di Quaderni Flash.
L’IBAN del conto corrente è: IBAN IT91G0307502200CC850053335 presso
Banca Generali.
TESSERAMENTO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
L’Associazione Culturale Lavoro e Prevenzione è una voce libera che si finanzia
e si sostiene unicamente con le quote associative. Chiediamo di iscriversi o di
rinnovare l’iscrizione sia come singolo che come Società.
La quota sociale di adesione e rinnovo è di 30,00 euro per singolo associato,
di 50,00 socio sostenitore e di 100,00 euro per società, enti, ecc. L’iscrizione
come Società/Ente da diritto a ricevere la Rivista Quaderni Flash (pdf) e ad
essere iscritto alla mailing list per ricevere aggiornamenti sulle attività della
Associazione.
Ad ogni nuovo aderente viene rilasciata apposita tessera la cui validità è confermata negli anni successivi con il rinnovo annuale della quota sociale.
I Moduli di adesione persone o enti / società sono scaricabili dal sito
www.lavoroeprevenzione.it

Il cantiere Expo, settembre 2014 | Fonte: www.expocantiere.expo2015.org/
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Letture suggerite
a cura della Redazione

1

Cocchini Stefano, Zanconi Maria Chiara, Zingari Roberto
MODELLI ORGANIZZATIVI 231 NELLE PMI
Giuffré, pagine 288 - 32,00 euro.
Il volume si pone al servizio del commercialista, ma anche del consulente
legale o dello stesso dirigente aziendale, che vogliano attuare il Decreto
231, fornendo le linee guida di riferimento e gli strumenti operativi necessari
alla stesura del Modello, alla sua implementazione, all’interazione con i vari
sistemi di gestione interni, alla nomina e all’attività dell’Organismo di Vigilanza, alla previsione delle sue funzioni e delle sue responsabilità, anche
attraverso la rappresentazione di un preciso compendio giurisprudenziale
che dovrà essere adattato dal lettore alle singole realtà concrete. Un libro
pratico e non solo di puro diritto, in cui è stata rappresentata in maniera
esaustiva, completa, meditata e riflessiva una normativa complessa, forte,
comunitaria e sistematica come quella della cd. “231”.

2

RASSEGNA STAMPA
LAVORO
Italia. La corsa ad ostacoli per un lavoro
(La Stampa, 1 ottobre 2014, Walter Passerini)
Italia. Il Jobs Act è giusto, ma non crea lavoro
(Il Corriere della Sera, 6 ottobre 2014, Roger Abravanel)
Italia. I primi 10 anni della legge Biagi. I consulenti del lavoro fanno il punto
sulla legislazione
(Il Corriere della Sera economia, 7 ottobre 2014, Isidoro Trovato)
Italia, La salita del Jobs Act Poletti 2.0 dopo il tornante del Senato
(Politically [in]correct, una rubrica ADAPT sul lavoro, 13 ottobre 2014, Giuliano Cazzola)
Italia. Imprese sempre più massacrate. Ogni anno 249 miliardi in tasse.
Uno studio della CGIA di Mestre porta alla luce numeri choc. In nessun altro
Paese europeo il peso delle imposte è cosi alto. E la sola burocrazia costa
31 miliardi (Il Giornale, 26 ottobre 2014, Gian Maria De Francesco)
Italia. Aprire un’impresa è più facile. Ma il fisco resta un labirinto. La fotografia di “Doing business”: in Italia migliora la competitività, eppure per
pagare le tasse servono 269 ore l’anno. A Parigi, la metà
(La Stampa, 31 ottobre 2014, Alessandro Barbera)
AMBIENTE, CLIMA
Italia. Via alla rivoluzione led, cosi nelle nostre città, la notte cambia colore. I nuovi dispositivi elettronici, che dimezzano i consumi e durano di più
sostituiscono ovunque (da Milano a Cagliari) le vecchie lampade al sodio
(Repubblica, 7 ottobre 2014, Luca De Vito)
L’atteso addio a quelle luci giallastre
(Repubblica, 7 ottobre 2014, Valerio Magrelli)
Italia. Dalla lampadina al led, Il Nobel si tre fisici della luce ecologica.
Trent’anni di ricerche: “Abbiamo inseguito un sogno”
(Il Corriere della Sera, 8 ottobre 2014, Giovanni Caprara)
Italia. Il caldo relativo. Chi fa allarmismo guarda solo i dati che gli fanno
comodo.
(Il Foglio,25 ottobre 2014, uno degli Editoriali)
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SALUTE DEI CITTADINI E SICUREZZA SUL LAVORO | EBOLA
Mondo. Oltre ai numerosi articoli sui diversi media sul tema Ebola si segnalano gli svariati articoli di Mario Pappagallo su Il Corriere della Sera e il
contributo di Carlo Federico Perna ordinario di virologia Università di Roma
Tor Vergata di Roma.
Per riferimenti vedi il post 25 ottobre 2014 su www.lavoroeprevenzione.it
SALUTE DEI CITTADINI E SICUREZZA SUL LAVORO | LEGIONELLA
Italia. Sei contagiati, uno è morto. Piano anti legionella a Bresso (MI). Analisi dell’ASL nei rubinetti delle case e nelle fontane. Agli abitanti è stato
chiesto di non farsi la doccia e di non irrigare i giardini con le pompe.
(Il Corriere della Sera, 23 ottobre 2014, Simona Ravizza)
SALUTE DEI CITTADINI E SICUREZZA SUL LAVORO | FUMO
Italia. Parte la fabbrica delle sigarette che non fanno male ai fumatori. Posata la prima pietra a Crespellano (BO). Nell’impianto Philip Morris lavoreranno a regime almeno 600 persone.
(Libero,10 ottobre 2014, Nino Sunseri)
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