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NON CALI
IL SILENZIO.
È uno degli obiettivi di Quaderni Flash.
Un lavoro di conoscenza e di approfondimento.
Per il bene comune
e anche per la bellezza e il buongusto.

Questo Numero della Rivista si
apre con un articolo di Marco
Locati sul lavoro. La sua partecipazione al convegno sul tema “Il
lavoro: l’uomo una risorsa”, per
ulteriori dettagli si rimanda alla Sezione Notizie in breve, gli ha suscitato una chiave di lettura positiva
della realtà del lavoro e del cammino da percorrere in un contesto
in cui lo scetticismo conformista è
dominante.
L’espressione “uomo nuovo”, ripetuta più volte nel suo intervento,
suona come una provocazione,
non è un puro e semplice slogan.
Sul tema della sicurezza sul lavoro è Giovanni Carniel a prendere
spunti per una storia della sicurezza avvalendosi di un documento
INAIL da lui riproposto. È soprattutto interessante quanto afferma, a partire dalla sua esperienza
professionale, e le domande che
pone costituiscono spunto di dialogo e confronto.
Seguono poi tre interventi nella
sezione ambiente sul tema del

Referendum sulle “trivelle” del 17
aprile. Poi sull’argomento è calato
il silenzio. Al contrario Quaderni
Flash offre alcuni spunti per riprendere e giudicare quanto successo. Nell’articolo post Referendum
di Antonio Maria Mira, attento e
realista giornalista di Avvenire sui
temi ambientali, l’autore chiede a
tutti e in particolare ai “vincitori”
del Referendum di prendere posizione, di non fermarsi allo status
quo e di proseguire nel processo
di sviluppo delle energie rinnovabili. Segue poi un mio contributo
in cui analizzo il comportamento
e i pronunciamenti della Chiesa in
occasione del Referendum anche
e soprattutto in relazione all’Enciclica di Papa Francesco “Laudato
si’” sull’ambiente. Nell’articolo di
presentazione viene descritto il
percorso operato dalla Redazione
di fronte all’appuntamento referendario in questione.
A proposito di bellezza, reale e
non effimera, inizia da questo Numero la nuova serie delle opere di

Roberto Abbiati “Le città dell’uomo” con la sua Rubrica Roberto’s
eye. Si incomincia da Parigi, a ricordo di quanto lì successo negli
attentati dei mesi scorsi.
Nelle Notizie in breve, dall’Italia
e dal mondo, si possono trovare
argomenti in merito alla salute e
sicurezza sul lavoro, la situazione
degli infortuni sul lavoro nell’anno
2015, all’ambiente, lo Stato italiano sotto accusa per l’ILVA, notizie
in riferimento al lavoro il convegno
“L’uomo, una risorsa” organizzato
da Retemanager, a Milano e alla
voce Normative a proposito di rischio chimico e di infortuni in itinere con la bicicletta.
Nelle Letture suggerite possiamo
scoprire nelle loro peculiarità le
presentazioni dei libri di Radice
Natale, Medi Emanuela e Robbe Federico. Rispettivamente un
giallo, un “rosso” (gustare del
buon vino e migliorare la propria
salute) e un libro storico.
Renzo Lavizzari
@renzolavizzari
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delle imprese, Rete tra diverse realtà culturali sociali ed economiche, Storie delle persone al lavoro, Letture e Recensioni, Notizie in
breve, Semplificazione normativa
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Lavoro

UNO SGUARDO DIVERSO

(E APPASSIONATO)
AL FUTURO DEL LAVORO

Marco Locati

L’occasione di un convegno, la
partecipazione e l’ascolto di persone al lavoro, profondamente
coinvolte nelle responsabilità del
lavoro, rivelano prospettive inaspettate e opposte agli scenari
cupi e negativi che si percepiscono nel sentire comune della nostra
società. L’evento a cui l’autore di
questa riflessione si riferisce è richiamato e meglio illustrato nella successiva sezione “News” di
questo numero di QF.

Sono uno dei tanti che ha partecipato al Convegno del 1 marzo
2016 a Milano organizzato da Retemanager e da altre associazioni
nella sede della Società Umanitaria.
Il Salone degli Affreschi è una
cornice quanto mai azzeccata
per ospitare un tema antico come
le storiche mura e le straordinarie pitture presenti e così attuale
come la nuova sfida che ancora
oggi, più di prima, porta con sé:
l’uomo, una risorsa.
Inevitabilmente ho portato con me
una parte dello scetticismo conformista sul tema dell’uomo al lavoro, condizionato da eventi vicini

e lontani che raccontano di una
realtà sempre più cinica, ma in
verità desideroso di ascoltare parole ed esperienze che ribaltassero, ancora una volta, un giudizio
che non mi corrisponde affatto.
Le parole introduttive del presidente di Retemanager Sportoletti, hanno subito indirizzato l’attenzione verso la possibilità che
l’uomo
moderno
protagonista
della nuova rivoluzione industriale, possa essere una risorsa vera,
reale.
Ho seguito quindi con curiosità i
vari relatori, raccogliendo numerosi spunti e provocazioni molto
belli, perché a mio avviso, dan-

Il Salone degli Affreschi, refettorio del Convento di Santa Maria della Pace, Milano
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no concretamente una chiave di
lettura positiva della realtà e del
cammino da percorrere, completamente diversa da quella presente nella vita comune.
Mi piace ora ripercorrere alcuni
dei temi che ho particolarmente
apprezzato.
L’uomo non lavora solo per il proprio sostentamento, ma ha bisogno di lavorare per realizzarsi. Vi
sono tanti esempi sotto gli occhi
di tutti e ciò corrisponde al riconoscimento sincero della propria
esperienza personale. Da qui la
necessità di tutelare e sostenere
il lavoro come un bene personale
e sociale. L’azienda diventa allora anche un luogo di educazione
al lavoro e quindi all’espressione
della persona.
Di fronte alle sfide del lavoro, così
inevitabilmente in evoluzione, occorre ripartire sempre, ogni volta, non sentendosi mai dei falliti.
Questa dinamica diventa interessante e sostenibile se fatta insieme ad altri, cioè se l’uomo non è
solo.
Il punto di partenza è sempre la
realtà e le domande che porta
con sé; quindi non bisogna mai
censurare le domande. Esempi
positivi proposti partono sempre
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dall’accettazione delle domande
aperte sulla realtà.
Giorgio Vittadini, presidente della
Fondazione per la Sussidiarietà,
ha indicato la sfida attuale di poter accompagnare il presente passaggio storico caratterizzato dalla
nuova rivoluzione industriale, evitando di sacrificare il benessere e
la dignità di gran parte della popolazione per un futuro migliore.
Disponiamo infatti di esperienza,
conoscenze e strumenti nuovi rispetto al passato.
In questo cambiamento il tema
della conoscenza diventa fondamentale, è ciò che permetterà
di sopravvivere. Servono nuove
competenze, un tasso di conoscenza sempre maggiore. Da qui
la necessità di investire personalmente e come società sull’istruzione, ma soprattutto sull’educazione.
L’uomo di cui l’innovazione e l’impresa ha bisogno per le sfide future e per la creazione di nuove
soluzioni lavorative non è più colui che ha solo competenze tecniche sviluppate e sul quale si è
puntato molto negli ultimi tempi.
La risposta alla crisi è la persona
nella sua interezza, cioè l’uomo
capace di relazioni, ricco di do-

mande, con il gusto della vita, intelligente e creativo perché vivo.
La scommessa ora è su questo
uomo nuovo.
L’imprenditrice Veronica Squinzi, sottolinea l’esigenza fondamentale per l’uomo di crescere
sempre, anche nel lavoro; l’uomo
non può stare fermo. L’azienda
che vuole crescere ha bisogno di
uomini e donne vive e quindi al
centro della sua attenzione pone i
rapporti umani.
Per il sindacalista Petteni le nuove sfide sul lavoro vanno affrontate mettendo al centro la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti.
Spinti dalla provocazione della
crisi, quando viene giocata direttamente e senza timori questa responsabilità emergono soluzioni
nuove. E’ soprattutto una questione di responsabilità. Importante è
creare luoghi di confronto fra le
parti e non solo di negoziazione.
Un percorso tracciato dagli interventi dei relatori che riapre la
partita a scenari appassionanti,
nei quali la realtà del lavoro possa essere vista ed affrontata con
occhi disincantati e con strumenti
innovativi, cioè da un uomo nuovo.
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Sicurezza sul lavoro

SICUREZZA

DALLA STORIA ALLA SUA ATTUAZIONE
Dal sistema sanzionatorio al processo partecipativo

Giovanni Carniel
Per i tecnici e per gli addetti alla salute
e sicurezza a vari titoli, non più tanto
giovani che hanno avuta l’opportunità
di confrontarsi come la “vecchia normativa “ e la “nuova” ad esempio con
il DPR 547/55 e il DPR 303/56 prima e
poi con il DLgs 626/94 e DLgs 81/08,
non possono non avere notato differenze sostanziali in materia di gestione della sicurezza e di prevenzione
dagli infortuni.
Come contributo ad una ricca rilettura
del cammino intrapreso, ritengo utile
segnalare la lettura del documento
dell’INAIL “Storia della Prevenzione” edizione 2014.
Il documento INAIL (*) è composto da
3 Capitoli (il primo “storia della prevenzione in Inail, a partire dal 1800 ad
oggi), dagli allegati e da una breve ma
significativa bibliografia.
In vari capitoli sono segnalati documenti di lavoro e contributi scientifici
in tema di prevenzione, si veda in particolare da pag. 71 a pag. 74.
E’ un documento dalle connotazioni istituzionali ma al contempo utile
per tutti gli addetti ai lavori in quanto,
come è bene espresso nella Presentazione di Ester Rotoli, Direttore centrale prevenzione “… nel corso dei 130
anni che ci separano dal primo atto
normativo l’Inail - accompagnando i
cambiamenti culturali, sociali, economici, lavorativi che l’Italia ha attraversato - ha mutato progressivamente il
suo ruolo divenendo, da ente erogatore di prestazioni prevalentemente
a carattere economico, un soggetto
pubblico attore e garante di un più
ampio sistema di tutela globale e integrata. …..”. Un Ente, con cui è buona
cosa “farci i conti”.
Nel suo complesso la legislazione è
passata da una concezione basata
essenzialmente sulla prevenzione tecnica ad un sistema che pone al centro
della nuova organizzazione della si-

curezza in azienda la persona che lavora. Questo passaggio ha implicato
un salto di qualità verso un modello di
gestione partecipato.
Come esempio cito l’introduzione
della figura dei Rappresentanti per la
Sicurezza dei Lavoratori (RLS) con la
loro consultazione e partecipazione, il
coinvolgimento dei Medici Competenti nel processo di valutazione dei rischi
(altro concetto fondamentale), le Riunioni Periodiche con la condivisione
della statistica degli infortuni e delle
prospettive migliorative da svilupparsi
nel tempo, il concetto di salute esteso
a una concezione globale e non già
solo assenza di malattia.
Questo e altro ancora costituiscono
alcuni capisaldi del nuovo orizzonte
evolutivo della sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro.
Il DLgs 81/08 contiene diversi aspetti problematici evidenziati in articoli
pubblicati nella letteratura del settore
e le dubbie interpretazioni che rimangono a carico dello ”user” come ad
esempio il ruolo e la formazione degli
RLS.
Più di qualcuno si è chiesto: se un
RLS non ha partecipato nemmeno ad
un’ora di formazione può esercitare o
meno la sua funzione? Per l’Azienda
tale non partecipazione – a volte voluta espressamente da alcuni RLS - si
tratta di una non conformità normativa?
A questo riguardo esistono diverse
interpretazioni ed il risultato risulta essere che in alcune aziende gli RLS se
non partecipano a tutta la formazione,
compresi gli aggiornamenti, non possono esercitare il loro ruolo mentre in
altre lo possono tranquillamente svolgere.
Per la mia modesta esperienza ritengo
che operare nell’ambito degli adempimenti previsti dal DLgs 81/08 permette
un ampio spazio per la tutela della sa-

lute e della prevenzione degli addetti.
Tale spazio ritengo acquisti un valore
tanto più grande tanto più quanto ci si
adotti di un atteggiamento dinamico e
non statico (formale) dell’applicazione
della Norma.

In riferimento ai contenuti qui riportati è possibile inviare comunicare contributi, domande, considerazioni, scrivendo a:
redazione@quaderniflash.it

(*)
Per il documento cui si fa riferimento
si veda il seguente link
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Ambiente
PRIMA E DOPO

IL REFERENDUM SULLE “TRIVELLE”
A cura della Redazione
Come è noto l’esito del Referendum
sulle “trivelle”, che si è svolto in data
17 aprile 2016, ha avuto come risultato il suo annullamento in quanto è
stato raggiunto il 31,2 % dei votanti
ma e non è stato superato il quorum
del 50%. Occorre notare che sono
andati a votare complessivamente
17.533.569 cittadini italiani, un numero considerevole di cittadini. I
Si hanno raggiunto l’85,8% con n.
di voti pari a 13.334.764 mentre i
No il 14,2 % con n. di voti pari a
2.198.805.
Il Quesito del Referendum era:
“Volete che, quando scadranno le
concessioni, vengano fermati i giacimenti in attività nelle acque territoriali italiane anche se c’è ancora gas
o petrolio?”
La Rivista Quaderni Flash con proprie newsletter e post pubblicati sul
sito www.lavoroeprevenzione.it ha
ospitato vari interventi in merito al
Referendum in questione.
A qualche settimana dal Referendum la Redazione si è incontrata
ed era abbastanza diffuso una conoscenza approssimativa sulle questioni a tema e in riferimento al quesito referendario. Avremmo potuto
glissare il problema facendo finta
di niente arrivando poi, nelle migliori probabilità, a chiedere all’amico
più informato o ai nostri punti di riferimento: “ma cosa devo votare?”.
Abbiamo invece scelto la strada di
documentarci, approfondire, conoscere per arrivare poi ad una decisione – in relazione al Referendum
- ponderata, carica di notizie, significati e motivi adeguati.
Il 17 aprile 2016 si è poi verificato e
con tutta legittimità che i componenti della Redazione si sono espressi
in modo differenziato tra il Sì, il No e
l’astensione. Anche in riferimento a
tale legittimità, si veda l’intervento di
Renzo Lavizzari pubblicato su questo numero della Rivista.

Molto utile per meglio comprendere
la portata del tema che il Referendum poneva è stata la pubblicazione
di un primo articolo di Michele Villa
in data 9 aprile. L’intervento contiene una scheda di presentazione
del referendum utile con le modalità
previste per l’espressione del voto
da parte del cittadino. Si è partiti da
dati: che cosa c’è in gioco. Questo
primo intervento ha raccolto i consensi di lettori, amici e conoscenti.
Niente di banale e di scontato. Si è
lanciato un dialogo e un confronto
con i nostri lettori e sostenitori.
Si è poi proseguito con un secondo
post, del 14 aprile. Per approfondire gli aspetti correlati all’evento referendario del 17 aprile 2016 si è
deciso di pubblicare due interventi
che pur su posizioni opposte sulla
questione ambientale e altri punti
di vista, erano orientati ad individuare il bene migliore da tutelare.
L’intervista concessa da Mons. Filippo Santoro al quotidiano Avvenire come contributo che va oltre lo
schieramento referendario in quanto allarga gli orizzonti a problematiche ambientali che hanno visto la
sua città – Taranto – particolarmente
interessata. L’intervento dei giovani
di Confindustria di Catanzaro, una
delle aree interessate agli sfruttamenti dei giacimenti, già alla fine del
2015 esprimevano sinteticamente le
ragioni di una posizione diversa da
quella di molte comunità del sud,
orientate verso il Si al referendum.
Il tema sottolineato è quello economico visto soprattutto in prospettiva
delle generazioni future. E’ interessante osservare come giovani e futuro sono le stesse preoccupazioni
di chi vorrebbe tutelare al massimo
l’ambiente evitando lo sfruttamento
dei giacimenti.
Secondo aspetto valorizzato nella
posizione dei Giovani di Confindustria è quello della constatazione

e convinzione che l’industria della
produzione del “gas e del petrolio è
una delle più sicure del mondo”.
In questo numero di Quaderni Flash,
a Referendum concluso, ospitiamo
altri due contributi sull’argomento,
che evidentemente non si è esaurito
con gli esiti del pronunciamento popolare. Essi riprendono i temi da due
diverse angolature e contribuiscono
ad alimentare una coscienza nuova
sui temi ambientali. Sono anch’essi
occasione di dialogo e confronto. Il
primo intervento è di Antonio Maria
Mira pubblicato su Avvenire “Referendum trivelle, i «sì» si fanno sentire” (20 aprile 2016); il secondo è
una riflessione del Direttore di QF,
Renzo Lavizzari, che tenta di leggere le varie posizioni emerse nella Chiesa sul tema referendario alla
luce della recente Enciclica di papa
Francesco “Laudato si’”.
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Ambiente

ORA NON TENIAMOCI

L’ACQUA SPORCA
Non-voto referendario e buone azioni ambientali

Antonio Maria Mira
Fonte: Avvenire, 19 aprile 2016
E ora che non si butti il bambino
con l’acqua sporca. E non si finisca
per raccontarci che magari l’acqua
sporca è meglio tenersela. Il risultato
del referendum sulle ‘trivelle’ di domenica, numericamente non lascia
dubbi su chi abbia vinto. Ma chi ha
vinto davvero? E, soprattutto, cosa
succederà ora? Cosa non dovrà succedere? Pur perdendo da un punto
di vista dei voti, i promotori del referendum hanno ottenuto comunque un
importante risultato. Anzi lo avevano
ottenuto ancora prima dell’esito delle urne. Come ‘Avvenire’ ha spiegato
più volte, il governo, sulla spinta delle
firme raccolte, aveva deciso di modificare, quasi a svuotare, la parte del
decreto ‘Sblocca Italia’ dedicato alle
trivellazioni in mare. In particolare con
lo ‘stop’ a nuove concessioni entro
le 12 miglia dalla costa. A prezzo
di una inedita (e inaudita) proroga
automatica di quelle esistenti. Che,
dopo l’esito di domenica, è purtroppo confermata. Nelle 48 piattaforme
esistenti si continuerà a pompare gas
e, molto meno, petrolio fino a esaurimento. Una grave scommessa sul
futuro. Concessioni a vita, una opportunità che potrebbe però cadere
sotto la scure dell’Unione Europea
che con la direttiva Bolkestein ha, ad
esempio, obbligato l’Italia ha rimettere in discussione e porre limiti alle
concessioni demaniali sulle spiagge.
Ombrelloni a tempo, dunque. E perforazioni già concesse a gogò. Un fatto
su cui riflettere. Magari per provare a
porre qualche correzione. Perché anche un risultato come quello di domenica non esclude miglioramenti della
norma ‘salvata’ dalla maggioranza
degli italiani col non-voto. Sarebbe un

segnale importante anche in considerazione dell’altro rischio che il nonvoto referendario potrebbe provocare. Il rischio che i ‘vincitori’ vogliano
strafare. La bocciatura di questo referendum non può né deve voler dire
la promozione o, addirittura, l’incentivazione della produzione di energia
da fonti fossili, magari a discapito di
quelle rinnovabili. Una tentazione da
respingere, anche di fronte all’allettante calo dei prezzi degli idrocarburi.
Sarebbe, oltretutto, la sconfessione di
una politica energetica che ha portato
le fonti rinnovabili al 40% delle produzione nazionale di elettricità, poco
meno del gas che arriva al 45%, mentre restano ancora ben 13 ‘vecchie’
centrali a carbone che coprono quasi
l’intero 15% restante. Con questi livelli
di rinnovabili siamo in testa in Europa,
diamo un forte contributo alla riduzione delle emissioni di CO2, diminuiamo la nostre dipendenza dall’estero,
sosteniamo un settore economico in
forte espansione, favoriamo un’occupazione molto più promettente in termini quantitativi e qualitativi di quella
delle produzioni da fonti fossili. Queste ci accompagneranno ancora per
molti anni, ma davvero sarebbe una
grave decisione rallentare l’espansione delle rinnovabili dopo l’esito del
voto. Il premier Renzi, in campagna
elettorale, ha promesso che l’Italia
entro la fine della legislatura arriverà
al 50%. Bene. Anzi, il Governo spinga ancor più l’acceleratore, senza la
tentazione di voltarsi indietro. Sostenendo, per esempio, le vere rinnovabili diffuse e non quelle concentrate
nei grandi impianti. Così come una
seria e duratura politica di risparmio
e di efficienza energetica. Perché la

prima vera fonte di energia è consumarne meno e meglio. Su questi
temi il Governo batta subito dei colpi
senza farsi tentare dall’alibi dell’esito
domenicale o dal pressing di chi ha
contribuito a nascondere la consultazione e a dissimulare il suo (residuo)
senso. Ma anche le Regioni non si
limitino a una sterile schermaglia di
rivendicazioni di competenze in campo ambientale. Affrontino piuttosto
gravi inadempienze, come quelle su
depuratori e rifiuti che hanno provocato dure condanne della Corte Ue e
che il premier Renzi e il ministro Galletti rinfacciano loro. Soldi che stanno pagando tutti gli italiani. Dopo le
polemiche in campagna elettorale è
il momento della collaborazione. Le
Regioni mettano mano ai servizi inefficienti, che provocano spreco di denaro e danni all’ambiente e alla salute. Ricordando di avere anche molte
competenze in campo energetico,
spesso dimenticate. Il Governo non
sia tentato da stucchevoli rivalse, ma
sostenga progetti e percorsi virtuosi
nei nostri territori, offrendo sostegno
e se necessario affiancando i poteri
locali. Solo così si darà una risposta
alle preoccupazioni del ‘popolo inquinato’ che è andato comunque al voto,
come in Basilicata o a Taranto. Loro
stanno già pagando sulla propria pelle errori e sottovalutazioni che hanno
provocato tanta acqua e aria sporca.
Forse il ‘sì’ al referendum non avrebbe cambiato la loro vita. Si faccia in
modo che il non-voto non la peggiori.
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SÌ, NO, NON VOTO, NON SO
Renzo Lavizzari
In questo articolo l’autore propone alcune considerazioni in merito al nesso
tra il pronunciamento referendario sulle
Trivelle e l’Enciclica di Papa Francesco
“Laudato sì”
Il Referendum sulle Trivelle del 17 aprile
2016 è stato dichiarato nullo in quanto
non è stato raggiunto il quorum del 50 %.
Scopo di questo intervento è il tentativo
di riflettere sulle prese di posizione e i
pronunciamenti vari assunti dalla Chiesa,
in particolare da parte di alcuni vescovi,
in occasione del Referendum.
Le posizioni dell’episcopato cattolico
sono state perlopiù di 3 tipi. La linea prevalente nella posizione della Chiesa è
stata in ogni caso per l’invito all’approfondimento degli argomenti in questione
e alla partecipazione all’evento referendario.
Il primo tipo di pronunciamento è ravvisabile nella posizione di mons. Nunzio
Galantino, Segretario generale della
Conferenza Episcopale Italiana il quale
non si è espresso per un Sì o per un No
bensì ha chiesto di prendere in seria considerazione la problematica che include
le questioni ambientali, di forte rilevanza
e impatto. Ha richiamato l’importanza di
esprimere un voto, di acquisire maggiore consapevolezza e attivare un dialogo
nelle comunità al fine di favorire una soluzione appropriata alla luce dell’Enciclica
“Laudato si’” di Papa Francesco.
Il secondo è quello espresso da diversi
vescovi che si sono pronunciati in modo
netto per il Sì nel Referendum.
Infine la terza posizione è quella di molto
episcopato cattolico che non si è pronunciato espressamente per il Sì e neanche per il No al quesito referendario.
A documentazione non esaustiva, soprattutto delle prime due posizioni sopra
indicate, si vedano gli Estratti di Rassegna Stampa della Redazione di Quaderni
Flash riportati in Nota 1.
Le posizioni e i pronunciamenti del laicato cattolico e delle proprie Associazioni,
Movimenti e Aggregazioni non sono oggetto di questo articolo e meriterebbero
uno studio e un approfondimento a sé
stante. A mio parere il protagonismo di
questi soggetti nell’agone sociale e po-

litico assume – dovrebbe assumere - un
ruolo assolutamente centrale. I cattolici
di fatto hanno sostenuto, a mio parere legittimamente, posizioni tra di loro
nettamente differenziate tra il Sì, il No e
l’astensionismo. E ciascuna di queste
posizioni era portatrice di attenzione al
reale e carica di valide motivazioni.
Nel Referendum a tema vi erano aspetti
con forti connessioni etico-ambientali. I
pronunciamenti dei vescovi su temi economici e politici, materie che ricadono
sulla responsabilità in primis dei laici,
sono statti dettati da una passione e cura
pastorale per le comunità delle loro terre.
Ma i prossimi appuntamenti elettorali
come le Elezioni amministrative di giugno in molti Comuni d’Italia oppure il
Referendum confermativo di ottobre per
le modifiche costituzionali che riguardano anche la revisione del Senato della
Repubblica, non hanno forse altrettanto
importanza per la vita dell’uomo e della
Casa comune?
E’ giusto e doveroso che la Chiesa, come
parte della città dell’uomo, si interessi di
ciò che accade ed esprima proposte,
preoccupazioni, critiche, ecc. Ma come
guardare a coloro che anche tra i cattolici
il 17 aprile 2016 hanno votato No al Referendum o si sono astenuti, legittimati in

questo dalla posizione autorevole come
quella dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano?
Ma cosa ci aspettiamo a Giugno e ad
Ottobre? Un altro pronunciamento dei
vescovi? E di che tipo?
A me pare che una tra le posizioni più
interessanti da prendere in considerazione e che porti un laico contributo ai cattolici che vivono nella società sia quella
espressa dal Coordinamento dei Movimenti, Associazioni della Diocesi di Milano. A maggio del 2016 il Coordinamento
ha elaborato e diffuso un documento
che ha per titolo “Per una città solidale,
intraprendente e inclusiva”. In Nota 2 è
possibile trovare un estratto del loro documento.
Non vengono fornite indicazioni di voto,
nella svariata gamma dei diversi schieramenti elettorali, ma affermano un modo
di essere, di operare e quindi viene lasciata a ciascuno la libertà di scegliere
in coerenza con quanto prima espresso.
Non sto per nulla affermando che quanto contenuto nella Dottrina sociale della
Chiesa debba essere “bellamente” sottinteso, trascurato e peggio ancora neanche conosciuto. Al contrario.
Per tornare al Coordinamento, i cattolici
non solo dicono – e in questa circostan-
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za per la prima volta tutti insieme – in
occasione delle Elezioni amministrative
di Milano e altre Città della Lombardia.
Soprattutto affermano, con semplicità,
che loro ci sono, che si dedicano fattivamente nella “società civile …. per la terra
che è di tutti noi”. E questo è il primo contributo anche politico alla vita politica ed
amministrativa di una Città.
Un altro aspetto che riecheggia in quello
di cui stiamo parlando è il nesso tra la
legge civile e la legge morale. Un Referendum abrogativo vuole di fatto modificare un pezzo, un aspetto di una legge
del nostro ordinamento.
L’affermazione di Cristo “Date a Cesare
quello che è di Cesare e a Dio quello che
è di Dio” (Mt 22,21) ha introdotto una
svolta nella storia del rapporto tra politica
e religione.
“La separazione di autorità statale e
sacrale – con questo nuovo dualismo –
rappresenta l’inizio e il fondamento permanente dell’idea occidentale di libertà”
cosi tra l’altro afferma Joseph Ratzinger
nel suo volume La vita di Dio per gli uomini. Scritti per Communio. Questo dualismo e questa libertà si ripercuotono poi
sulla legge, nel senso che permette alla
ragione e all’esperienze degli uomini di
portare un contributo ancora di più interessante, pertinente e costruttivo. E lo
Stato c’è e rimane nella sua funzione re-
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golatrice, di controllo e di garanzia.
E una legge, specie per la tutela delle
persone, della salute e dell’ambiente ha
necessariamente un potere di coercizione che una legge morale non ha.
“… Il primo servizio che la fede fa alla
politica è la liberazione dell’uomo dall’irrazionalità dei miti politici (anche quelli
ambientali n.d.r.), che sono il vero rischio
del nostro tempo. … Non l’assenza di
ogni compromesso, ma il compromesso
stesso è la vera morale dell’attività politica…” come espresso da Joseph Ratzinger nel suo volume Chiesa, ecumenismo
e politica.
Per ritornare al tema iniziale occorre dire
che diversi vescovi nell’esprimere il loro
chiaro e convinto Si al referendum promosso da alcune Regioni italiane hanno
fatto forte riferimento a quanto contenuto nella Lettera Enciclica sulla cura della
casa comune “Laudato si’” di Papa Francesco.
Nel Capitolo quinto, Alcune linee di orientamento e azione, al n. 165 è scritto che
“… Sappiamo che la tecnologia basata
sui combustibili fossili, molto inquinanti specie il carbone, ma anche il petrolio
e, in misura minore, il gas -, deve essere sostituita progressivamente e senza
indugio. In attesa di un ampio sviluppo
delle energie rinnovabili, che dovrebbe
già essere cominciato, è legittimo optare

per il male minore o ricorrere a soluzioni
transitorie....”.
Nel dibattito tra persone serie e competenti si è reso evidente che tutto è perfettibile e migliorabile dal punto di vista
economico politico e ambientale.
Quindi è rischiosa la categoricità di chi
afferma che tutto è solo bianco o tutto è
solo nero. E’ più razionale ed inclusivo
aspettarsi e favorire l’incrocio e l’arricchimento di più e differenti punti di vista
e realizzazioni concrete che prevedano
l’ulteriore sviluppo delle energie rinnovabili.
L’Italia non può sedimentarsi nell’essere
colonia energetica, già importiamo energia elettrica prodotta dalle centrali nucleari della Francia, ad esempio.
L’Italia ha già norme ambientali molto
restrittive, anche per quanto concerne
l’estrazione del gas e del petrolio.
Ma questo compito di sintesi non rientra
tra i compiti della politica?
D’altronde è realistico e non utopistico
considerare che il rischio zero non esiste,
in genere è cosi per i più svariati pericoli
connessi con le attività dell’uomo e quindi anche per queste problematiche.
Infine, questa riflessione, post referendum, non è forse l’occasione per ritornare – leggendo e studiando - sui contenuti
dell’Enciclica in questione, trattandosi di
un documento ricco e articolato?
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Nota 1 - Estratti dalla Rassegna mai possibile che del sud ci si ricordi
Stampa della Redazione di Quader- solo quando parliamo di trivellazioni e
ni Flash
altro? Possiamo ridurlo a una sorta di
pattumiera?». Se l’è chiesto il vescovo
www.famigliacristiana.it
di Cassano all’Jonio, Francesco Savi17 aprile 2016
no, partecipando a Trebisacce, lungo
QUAL È LA POSIZIONE DELLA lo Jonio Cosentino, a una manifestaCHIESA?
zione per il no alle trivelle in mare. «Io
La Conferenza episcopale italiana ha andrò a votare al referendum e voterò
invitato a discutere nel merito del refe- sì, perché dico no alle trivellazioni. Noi
rendum attraverso approfondimenti e vescovi – ha aggiunto don Francesco
iniziative nelle parrocchie e nelle dioce- – ci occupiamo soprattutto di educare
si. «Non c’è un sì o un no da parte dei il popolo ad avere coscienze attente e
vescovi al referendum», ha spiegato il responsabili. È l’ora della responsabisegretario della Cei Nunzio Galanti- lità anche sulla questione ambientale.
no, sottolineando però che «il tema è Non possiamo non porci la domanda
interessante e che occorre porvi molta di fondo: quale progetto ambientale,
attenzione. L’attenzione all’aspetto so- quale investimento ambientale vogliaciale ha portato i vescovi a confrontarsi mo realizzare in Italia e in particolare
anche sulla questione ambientale e, in qui al sud?».
particolare, sulla tematica delle trivelle, ….
ossia se consentire o meno agli impian- LA CONFERENZA EPISCOPALE
ti già esistenti entro la fascia costiera di SARDA.
continuare la coltivazione di petrolio e Quella del referendum sulle trivelle è
metano fino all’esaurimento del giaci- “una questione particolarmente immento, anche oltre la scadenza delle portante e delicata rispetto alla quale
concessioni, concordando circa l’im- i cittadini tutti e i cattolici in particolare
portanza che essa sia dibattuta nelle sono chiamati a prendere una posiziocomunità per favorirne una soluzione ne ragionata e documentata”, scrivono
appropriata alla luce dell’Enciclica Lau- i vescovi sardi in un documento firmato
dato sì di Papa Francesco». La Chiesa qualche giorno fa.
del Centro-Sud è sicuramente più sensibile al tema della preservazione delle www.ilfattoquotidiano.it
coste. Per il sì si è espresso chiara- 16 aprile 2016
mente l’arcivescovo di Taranto, Filippo ….. In più di un’occasione l’arcivescoSantoro, presidente della Commissio- vo Galantino, il segretario generale, ha
ne problemi sociali della Cei, il vescovo ripetuto un concetto: non vi suggeriadi Catanzaro Vincenzo Bertolone («la mo di sbarrare la casella Sì o No sulla
Chiesa non si impiccia ma non rimane scheda, ma vi sproniamo ad affrontare
sorda e muta»), padre Alex Zanotelli, la vicenda. Per inciso: a votare informamissionario comboniano, molte dioce- ti.
si di Abruzzo e Molise, la pastorale del La Conferenza episcopale s’è mobiliPiemonte («le coste sono un patrimo- tata, soprattutto a livello locale,in Punio di tutti»). Il vescovo della diocesi di glia, Molise, Calabria, Sicilia: dibattiti,
Ugento-Santa Maria di Leuca, Vito An- preghiere, digiuni, cortei, persino una
giuli, pur riconoscendo che la questio- manifestazione in piazza San Pietro. E
ne è complessa, ha sottolineato come il quotidiano Avvenire, di proprietà dei
la voce della Chiesa si levi per afferma- vescovi, ha dedicato le pagine di primo
re un’ecologia integrale, l’arcivescovo sfoglio al referendum. I vescovi Filippo
di Trani-Barletta-Bisceglie, monsignor Santoro(Taranto), Giancarlo BregantiGiovan Battista Pichierri («Bisogna ni (Campobasso), Vincenzo Bertolone
cercare altre fonti energetiche senza (Catanzaro), fra i più attivi, si sono spinti
avventurarsi in progetti dall’esito incer- oltre il semplice richiamo alle coscienze
to al costo della rottura di labili equilibri individuali. ….S’è tornati quasi a una
dell’ecosistema»), il vescovo di Cassa- Chiesa che fa campagna elettorale.
no allo Jonio Francesco Savino («Spe- …. Non sorprende l’impalpabile posiriamo che vengano bloccati i progetti di zione di Bagnasco: il dilemma trivelle
trivellazioni petrolifere sulle coste dello non l’appassiona, degrada a evento
Jonio e dell’Adriatico«) e l’arcivescovo minore lo sforzo dei vescovi, preferisce
di Pescara-Penne,Tommaso Valen- non svelare neppure se andrà ai seggi.
tinetti, che in una recente intervista a Il Vaticano ha delegato ai vescovi la geRadio In-Bluche ha chiesto di «supera- stione del referendum di domani, ma i
re la logica della sola dipendenza dagli media ufficiali non hanno ignorato l’apidrocarburi»
puntamento com’è avvenuto, al contrario, nei telegiornali italiani e nei canali
www.avvenire.it
del servizio pubblico. La Chiesa non
LE DIOCESI DELLA CALABRIA
ha costituito un comitato per il Sì (che
«Un certo modello di sviluppo che ob- vuol dire “no trivelle”), anche per tattica
bedisce ai grandi potentati economici chissà, ma non ha eluso le richieste dei
ha fatto scempio del nostro territorio. È cittadini che abitano nelle nove regioni
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promotrici.
www.ilmessaggero.it
12aprile 2016
di Franca Giansoldati
La crociata dei vescovi: sì al referendum sulle trivelle per difendere
l’ambiente in nome dell’enciclica
del Papa
Città del Vaticano - Trivelle no, trivelle sì.
I vescovi si compattano per promuovere una specie di crociata ambientalista,
sotto le insegne della enciclica papale
Laudato Sì. …. Monsignor Filippo Santoro, vescovo di Taranto e presidente
della Commissione Cei per i problemi
sociali e del lavoro, in un’intervista rilasciata a “Famiglia cristiana” ha specificato che bisogna difendere il territorio
italiano che è già ferito da un ulteriore sfruttamento. A suo dire le piattaforme petrolifere al largo delle coste
dell’Adriatico e dello Ionio sono un’ulteriore aggressione a una realtà già
fragile e vanno a intaccare la vocazione
legata al mare, al turismo, alla pesca,
all’agricoltura e all’artigianato di un territorio già ferito. Morale: “Mi offre ragionevole fondamento al Sì al referendum
del 17 Aprile”. La tesi argomentata dal
vescovo di Taranto è condivisa da tanti
vescovi in Puglia, in Calabria, in Molise,
in Basilicata, in Campania.
www.corriere.it
di Cesare Zapperi
LA CONSULTAZIONE SULLE TRIVELLE
I vescovi: discutere sul referendum
Per qualcuno è una sorpresa, ma per
Avvenire, il quotidiano della Conferenza
episcopale, per spiegare la posizione
della Chiesa italiana favorevole al referendum abrogativo sulle trivellazioni
non c’è niente di meglio che citare Papa
Bergoglio. «Sappiamo che la tecnologia basata sui combustibili — ha scritto
il pontefice nella Laudato sii — deve essere sostituita progressivamente e senza indugio...». Una indicazione che si
iscriverebbe nel solco già tracciato da
Paolo VI nella enciclica Evangelii gaudium. La posizione ufficiale della Cei.
Se il giornale è netto, dalla viva voce dei
vescovi arrivano toni più sfumati. «Non
c’è un sì o un no da parte dei vescovi al
referendum», ha spiegato il segretario
della Cei Nunzio Galantino, sottolineando però che «il tema è interessante e
che occorre porvi molta attenzione. Gli
slogan non funzionano. Bisogna piuttosto coinvolgere la gente a interessarsi
alla questione». «Il punto, quindi - ha
aggiunto -, non è dichiararsi pro o contro alle trivelle, ma l’invito a creare spazi
di incontro, di confronto». Rispondendo a una domanda sullo stesso tema,
monsignor Galantino ha affermato che
«non gli dispiace» la posizione presa
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sul tema delle trivelle e del referendum
del 17 aprile - proposto da nove Regioni - dal quotidiano della Cei Avvenire nel
solco della «conversione ecologica» e
dei «nuovi modelli di sviluppo» indicati
dalla Chiesa, sull’onda anche dell’enciclica Laudato sì di Papa Francesco.
…. «Io ho voluto alzare il tiro - ha ulteriormente spiegato -. Il problema va
affrontato alla luce non solo di quello
che dice il papa ma anche di quello
che è stato lungamente discusso dalla
Chiesa. Quindi parlarne, non fermarsi
al sì o al no, perché manca un sufficiente coinvolgimento delle persone».
«E non si tratta - ha concluso - del solo
problema delle trivelle, domani ci sarà
quello del nucleare, poi altri ancora.
Manca piuttosto l’approccio culturale, il
ragionare sulle cose». …. Le emergenze ambientali. Decise anche le prese
di posizione di monsignor Bruno Forte,
vescovo di Chieti-Vasto. Il presule (figura molto vicina al pontefice) ha sottolineato che la posizione della Chiesa
sulle esplorazioni petrolifere rientra nel
risanamento del debito che i Paesi sviluppati possono perseguire «limitando
in modo importante il consumo di energia non rinnovabile». E ricordato che «il
rispetto per la natura è connesso al rapporto tra l’uomo e il Signore».
www.azionecattolica.it
31 marzo 2016
di Antonio Martino
Referendum sulle trivellazioni. Trivelle in mare, la voce dei vescovi
Non c’è dubbio che la salvaguardia
dell’ambiente stia a cuore ai vescovi
italiani. .....«Il problema va affrontato
alla luce non solo di quello che dice il
Papa ma anche di quello che è stato
lungamente discusso dalla Chiesa.
Quindi parlarne, non fermarsi al sì o al
no, perché manca un sufficiente coinvolgimento delle persone». «E non si
tratta», ha concluso, «del solo problema delle trivelle, domani ci sarà quello
del nucleare, poi altri ancora. Manca
piuttosto l’approccio culturale, il ragionare sulle cose». … Tra i vescovi c’è
però chi la sua scelta di campo l’ha già
fatta, specie se si scende verso Sud.
Tra questi il presidente della Commissione episcopale della Cei per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia, la pace
e la custodia del Creato, l’arcivescovo
di Taranto monsignor Filippo Santoro
che ha annunciato di votare sì (e cioè
contro) alla proroga delle concessioni
per le trivelle entro le 12 miglia. ... Fino
all’annuncio: «Tutto questo offre all’arcivescovo di Taranto, che si esprime in
termini personali, ragionevole fondamento al Sì al referendum del 17 Aprile. Le ferite della nostra terra sono già
molte e non devono aumentare». Sulla
stessa posizione troviamo il vescovo di
Ugento-Santa Maria di Leuca, monsi-
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gnor Vito Angiuli che ai microfoni della
Radio Vaticana ha dichiarato il suo appoggio ai no-Triv….. Scorrendo le pagine dell’agenzia Sir, mons. Angiulie e
mons. Santoro non sono i soli a pensarla così. Dal titolare della diocesi di Catanzaro-Squillace, monsignor Vincenzo
Bertolone (che ha espresso «timori e
ansie» che la costa «possa divenire un
orizzonte di piattaforme»), all’arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, monsignor Giovan Battista Pichierri («Bisogna
cercare altre fonti energetiche» ha detto
spronando a «non avventurarsi in progetti dall’esito incerto al costo della rottura di labili equilibri dell’ecosistema»), i
vescovi interpellati si sono espressi tutti
contro le trivellazioni in mare. Tra essi
anche il successore di mons. Galantino
alla guida della diocesi di Cassano allo
Jonio, monsignor Francesco Savino:
www.settimananews.it
14 aprile 2016
di B.F.
Vescovi e Trivelle: si/no al referendum
Niente posizioni ufficiali, dunque, ma
andando a vedere tra le Chiese locali
e le associazioni le posizioni espresse – che sovente traggono ispirazione
dall’enciclica “verde” di Bergoglio – si
dividono tra un “sì” e un invito alla riflessione per una scelta corretta, senza esplicitare una dichiarazione di voto
ma al tempo stesso facendo appello
alla partecipazione. È però anche vero
che tante realtà non si sono espresse
in proposito.
«È importante sottolineare la necessità che tutti partecipino al referendum
popolare. La partecipazione è il modo
concreto per dimostrare che questa
cosa ci riguarda, come tutto ciò che è
legato alla cura della casa comune»,
scrivono l’Ufficio pastorale per i problemi sociali e lavoro, giustizia, pace
e custodia del creato della diocesi di
Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola e la
Commissione diocesana per i problemi
sociali e lavoro, giustizia, pace e custodia del creato, invitando «ad andare alle
urne e votare Sì e, soprattutto, a modificare gli stili di vita di ciascuno di noi
contribuendo, a partire da subito, ad
avere più cura dei nostri territori e del
nostro mare».
Per il “sì” – sulla linea del governatore
Michele Emiliano, che del referendum
ha fatto la sua bandiera politica – sono
schierate anche diocesi e associazionismo pugliesi. A partire dalla diocesi
di Trani-Barletta-Bisceglie, con una
nota dal titolo emblematico «Difendiamo il nostro mare», nella quale definisce le trivellazioni in mare «un pericolo
per il nostro ambiente» e fa appello a
papa Francesco laddove «ci sollecita a
un’ecologia integrale che si sposi con
uno stile di vita, individuale e collettivo,

sobrio e con uno sviluppo sostenibile,
non più dipendente necessariamente
dal petrolio e dai combustibili fossili».
Sì anche da Taranto, il cui vescovo Filippo Santoro ha espresso, «in termini
personali», un «ragionevole fondamento al sì».
Fonte : Corriere della Sera
16 aprile 2016
Le ragioni del SI. Forte: dare ascolto al Papa. Non riduciamo l’Adriatico come il Golfo del Messico.
Miniestratto da Intervista di Gian Guido
Vecchi all’Arcivescovo di Chieti-Vasto,
Mons. Bruno Forte
...Voterà?
“Certo, lo dico serenamente: voterò e
voterò Si “
...Concretamente di che cosa si tratta?
“...Se passasse il SI, significherebbe
dire all’Italia e a chi governa di puntare
sulle energie pulite”.
Nota 2 - Per una città solidale, intraprendente e inclusiva
6.5.2016
www.chiesadimilano.it
Estratto dal Documento del Coordinamento delle associazioni e dei movimenti cattolici della Diocesi di Milano
un appello alla partecipazione e all’impegno che vuole essere un contributo
per il bene comune.
Nell’approssimarsi delle elezioni amministrative il Coordinamento delle Associazioni, dei Gruppi e dei Movimenti
Ecclesiali della Diocesi di Milano ritiene importante offrire alcune indicazioni condivise sulla città e sull’impegno
politico dei cittadini. «Ci accomuna - si
legge nel documento sottoscritto per la
prima volta da quindici realtà cattoliche
ambrosiane - la ricchezza di un’esperienza cristiana che assume forme ed
espressioni anche molto diverse: è un
patrimonio che ci aiuta a superare ogni
particolarismo richiamandoci a una generosa dedizione per la società civile,
per il territorio nel quale conviviamo, per
la terra che è di tutti noi». «Come cittadini - continua la nota del Coordinamento - non vogliamo limitarci a rivolgere istanze ai politici, ma confrontarci
costantemente per elaborare, a partire
da esperienze reali, idee condivise» utili
a chi ha a cuore il bene comune. «Sappiamo di poter promuovere dal basso
esempi di confronto che portino all’incontro perché, come ci dice Papa Francesco, “il modo migliore per dialogare
non è quello di parlare e discutere, ma
quello di fare qualcosa insieme”».
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LE CITTA’ DELL’UOMO
Roberto Abbiati
www.robertoabbiati.it
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Infortuni sul lavoro: nel 2015 flessione del 3,9% delle denunce
30 aprile 2016

Le rilevazioni Open data Inail confermano l’andamento positivo che, nel
quinquennio 2010-2014, ha registrato
una contrazione del 23,9% nel complesso e del 24,2% per i casi mortali.
In controtendenza le denunce di infortunio con esito mortale (+16%). Si
tratta di dati di carattere provvisorio, da
consolidare al termine dei relativi procedimenti istruttori
In occasione del 1° maggio 2016, Festa del Lavoro, e della tradizionale cerimonia di celebrazione alla presenza
del Presidente della Repubblica presso la sede della direzione generale di
piazzale Giulio Pastore, a Roma, l’Inail
ribadisce il proprio impegno per l’efficace tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per la diffusione
e promozione della cultura della prevenzione.
Solo in termini di risorse economiche
dedicate ai finanziamenti per il miglioramento degli ambienti di lavoro,
l’Inail ha investito più di un miliardo e
300 milioni negli ultimi cinque anni. Il
sistema di finanziamenti prosegue nel
2016, anche con iniziative speciali per
settori a maggior rischio. A cominciare
dalla bonifica dell’amianto, inserito nel
bando ISI di dicembre 2015, cui sono
stati destinati 83 milioni di euro. All’innovazione tecnologica in agricoltura
sarà dedicato, invece, entro l’anno un
bando di finanziamento per 45 milioni
di euro (35 milioni nel 2017).
I dati dell’andamento infortunistico disponibili sono positivi, ma non devono
comunque far abbassare la guardia.
Finché ci sarà un solo morto per il
lavoro, sarà una sconfitta per tutte le
istituzioni.
Nel 2015 sono state 632.665 le denunce di infortunio sul lavoro pervenute
all’Inail, con una flessione del 3,9%
rispetto alle 658.514 dell’anno precedente. Il dato (tabelle Open Data Inail,
aggiornamento con cadenze mensili)
è in linea col costante andamento po-

sitivo registrato nel Paese negli ultimi
anni che, nel solo quinquennio 20102014, ha visto una contrazione complessiva delle denunce pari al 23,9%.
In controtendenza risultano, invece, le
denunce di infortunio con esito mortale del 2015: gli Open data Inail evidenziano, infatti, un aumento di oltre
il 16% dei casi rispetto al 2014 (1.172
a fronte dei precedenti 1.009). Il dato,
certamente preoccupante, interrompe
un andamento comunque positivo,
che, sempre nel periodo di riferimento
2010-2014, ha registrato una flessione
del 24,21%.
L’Inail precisa che i dati del 2015 si
riferiscono a denunce oggetto di procedimenti istruttori ancora in corso e,
dunque, da considerare di carattere
provvisorio. Soltanto, infatti, in esito
a tale attività istruttoria sarà possibile
accertare quali e quanti di questi casi
debbano essere ricondotti a cause di
lavoro.
Per il 2016 le ultime rilevazioni disponibili in Open data Inail registrano che,
nel periodo compreso tra il 1° gennaio
e il 31 marzo, le denunce di infortunio
– compresi i casi mortali – sono state
152.573, con una riduzione dello 0,8%
rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. Le denunce di infortunio
con esito mortale sono state 176, con
un calo del 14,6% rispetto all’analogo
periodo del 2015.
Anche per le rilevazioni del primo trimestre 2016 l’Inail sottolinea che si
tratta di dati provvisori. Si ricorda che
l’interpretazione nei confronti dei dati
di periodo richiede cautele.
Fonte: Comunicato stampa INAIL

AMBIENTE
Lo Stato italiano sotto accusa per
l’ILVA
Diversi quotidiani italiani hanno riportato in questi giorni di maggio la notizia della durissima accusa della Corte
dei diritti dell’uomo di Strasburgo nei
confronti dello Stato italiano per non
aver tutelato abbastanza la salute e la
vita dei cittadini di Taranto dagli effetti
negativi dell’inquinamento prodotto

dall’Ilva.
La Corte ha accolto il ricorso di 182
cittadini di Taranto che nel 2015 hanno
chiesto di mettere lo Stato sul banco
degli accusati e hanno invocato la trattazione prioritaria della loro causa perché sono a rischio delle vittime umane.
Il ricorso contesta il fatto che lo Stato
ha autorizzato la continuazione delle
attività del colosso siderurgico con i
vari decreti “salva-Ilva” non adottando
tutte le misure necessarie a proteggere l’ambiente e salute. Nel giro di pochi mesi si apre quindi il procedimento
che terrà conto degli esiti dello studio
epidemiologico “Sentieri” dell’Istituto
Superiore della Sanità, pubblicati nel
2012 e aggiornati nel 2014.
Lo studio Sentieri elabora i dati raccolti sul territorio relativamente a mortalità, ricoveri ospedalieri, incidenza di
malattie oncologiche e conferma le
criticità sanitarie della popolazione di
Taranto, per le quali è verosimile supporre il contributo delle contaminazioni ambientali.
Dai dati forniti dal monitoraggio
dell’ASL su mitili e bestiame risulta invece che gli alimenti sono sicuri, così
come i prodotti del suolo possono essere consumati con tranquillità.
Intanto i dati dell’ARPA (Agenzia Regionale per l’Ambiente) evidenziano
un miglioramento della qualità dell’aria
rispetto al passato.

EVENTI
Lavoro
Il 1° marzo 2016 nella sede della Società Umanitaria a Milano l’Associazione Retemanager ha organizzato
il convegno “L’uomo, una risorsa”
in occasione dei 10 anni di attività di
accompagnamento nella ricerca di un
nuovo lavoro per professionisti, quadri
e dirigenti che si sono trovati senza
occupazione a seguito di crisi o ristrutturazioni aziendali.
I contenuti trattati sono stati di grande
interesse rispetto alle tematiche del
lavoro, partendo da alcune domande: Siamo condannati a uno sviluppo
senza occupazione? Come guidare
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e utilizzare l’innovazione valorizzando la persona? Quali sono le sfide e
le responsabilità che questo scenario
evoca per imprenditori, manager, lavoratori e parti sociali?
Per una sintesi dei contenuti trattati nel
convegno si rimanda al presente link,
all’interno del sito dell’Associazione
Lavoro e Prevenzione:

NEWS QUADERNI FLASH
Lavoro e Prevenzione

www.lavoroeprevenzione.it
Vi invitiamo a seguirci sul sito che
ospita le novità della Rivista Quaderni
Flash.

NORMATIVE
Sicurezza sui luoghi di lavoro:
rischio chimico
“Attuazione della direttiva 2014/27/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE,
94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e
la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allineare al regolamento (CE) n.
1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio
delle sostanze e delle miscele” (G.U.
del 24 marzo 2016, n. 61). In attuazione delle direttive indicate al titolo, così
come al fine di armonizzare la nuova
disciplina anche con quanto previsto
dal cosiddetto regolamento CLP (reg.
CE n. 1272/2008), il decreto in oggetto
prevede un’ampia revisione della disciplina del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di preparati pericolosi, a cominciare dalla stessa terminologia, con
sostituzione della locuzione “preparati
pericolosi” con quella di “miscele pericolose” o “miscele chimiche” (nuovi
artt. 20, 36, 37, 50, 222 e Allegati XV,
XXIV, e XXVI al D.Lgs. n. 81/2008).

Infortuni in itinere con la bicicletta

In riferimento a questa problematica si
rimanda alla Circolare INAIL N. 14 del
25 marzo 2016:
Vai al 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
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Letture suggerite
a cura della Redazione

1

Natale Radice
LA REGINA DI FIORI
Europa Edizioni (Roma) (collana Edificare universi), 2015
pagine 142 - 12,90 euro (su internet prezzi scontati)
La Redazione di Quaderni Flash ospita la confidenza diretta di prima mano di Natale
Radice, autore del giallo La regina di fiori, in merito a cosa lo ha spinto e motivato a
scrivere questa sua opera.
LA CONFIDENZA
di Natale Radice
www.nataleradice.it
Secondo voi, può un appassionato della Divina Commedia di Dante Alighieri appassionarsi anche della scrittura di un giallo? Credetemi, la domanda anche se può
sembrare strana non lo è affatto; il sottoscritto, infatti è un grande amante della Divina
commedia e al tempo stesso ha scritto “La regina di fiori” (un giallo per l’appunto).
Voi vi chiederete, giustamente, qual è l’elemento comune a due generi così diversi!
Mi permetto di raccontarvi la mia esperienza, poi sarete voi a giudicare.
La Divina commedia l’ho letta in età matura; non l’avevo mai fatto prima perché temevo di avere eccessive difficoltà nella comprensione del linguaggio dantesco... Ebbene, qualche difficoltà c’è stata, ma l’ho presto superata. Sono rimasto compitissimo
perché era la prima volta che mi capitava di leggere un libro in cui mi sentivo in
cammino assieme al protagonista. Dante racconta di un uomo vero, di un uomo che
tocca il fondo e che, capendo di essere fatto per molto di più, chiede aiuto e vede la
felicità. Io credo che Dante non avrebbe potuto scrivere la Divina Commedia se non
avesse fatto tutto un percorso umano; anzi, credo che abbia potuto scriverla solo
dopo aver fatto l’esperienza della felicità nell’abbandono a Dio.
E allora, come c’azzecca un giallo? Un giallo racconta di un fatto che porta una persona a compiere il gesto più contrario all’umano che si possa immaginare: uccidere,
sopprimere per vil motivo un suo pari. È come scendere all’inferno, ma attenzione;
non perché qualcuno lo manda all’inferno ma perché lui decide di andarci! Perché in
fondo sta già facendo una vita d’inferno. Allora tutta l’indagine che ne consegue per
smascherarlo, non è che la strada per la sua redenzione; non è che la strada che ha
fatto Dante.
Ci sarebbe molto da discutere ma non ho a disposizione molte righe; prendete quindi
questo mio scritto come una confidenza: io sono appassionato dell’umano e in un
giallo si descrive il punto in cui l’umano raggiunge il suo vertice più basso e solo
il perdono (e la sua disponibilità ad accettare il perdono) possono permettergli di
iniziare la strada della redenzione. La strada cioè che, come Dante, potrà portarlo a
compiere il suo innato bisogno di felicità.

2

Emanuela Medi
VIVERE FRIZZANTE
Diabasis, 2015
pagine 107 - 15,00 euro (su internet prezzi scontati)
Il direttore di Quaderni Flash l’ha sentita parlare ed è rimasto affascinato dalla presentazione del suo libro. Ma come può far bene il vino, direi specie quando è buono e
quando è rosso!
“Un bicchiere al giorno toglie il medico da torno” potrebbe essere la versione del noto
detto per la grande famiglia degli appassionati di calici e dintorni. Un buon bicchiere
di vino al giorno è infatti consigliato. Il motivo è raccontato da Emanuela Medi, giornalista medico-scientifica, nel suo libro - primo saggio letterario - “Vivere frizzante”, è
giornalista specializzata nel settore medico-scientifico che per anni ha svolto l’attività
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professionale presso le testate radiofoniche del Gr3 e Gr1 della Rai. Con stile asciutto
e dettagliato, caratteristico di chi mastica numeri e dati quotidianamente, l’autrice
spiega ai suoi lettori perché bere un bicchiere di vino al giorno fa bene, avallando il
noto detto degli antichi che “il vino fa buon sangue”.
Emanuela Medi, nel suo viaggio scientifico nel mondo del vino, motiva la raccomandazione medica del “bere con moderazione”, rispolverando la virtù tanto decantata
dai Latini.
Dati statistici, ricerche documentate con note a fine capitolo, interviste ad esperti
sostengono la tesi di Medi, che dedica singoli paragrafi al rapporto tra alcool e colesterolo, alcool e pressione arteriosa, alcool ed ictus, all’incidenza dell’assunzione di
alcolici sul diabete, sui tumori e sull’Alzheimer.
Per quanto concerne il rapporto tra alcol e cuore: «L’alcol protegge il cuore – racconta Emanuela Medi – lo protegge maggiormente se bevuto in quantità moderate, lo
protegge di più rispetto agli astemi e ai forti bevitori. Lo dimostra il Physicians Health
Study effettuato su 14.125 uomini ipertesi. Lo dimostra una ricerca italiana effettuata
su 16.531 persone che ha osservato come un consumo giornaliero tra i quindici e
venticinque grammi al giorno comporti una diminuzione della morte cardiovascolare
per tutte le cause». Il dato che quantifica questo rischio è molto significativo. «Trenta
per cento in meno. Lo dimostrano studi di epidemiologia osservazionale cui hanno
partecipato ben undici società scientifiche. Il lavoro coordinato da “Nutrition Foundation of Italy” è stato pubblicato a giugno 2013 sulla rivista “Nutrition, Metabolism,
Cadiovascular Desease”». In base a studi recenti riportati nel libro, il vino protegge il
cuore di coloro che bevono moderatamente. Infatti nei paesi a tradizione vitivinicola, il
rischio di incorrere in episodi cardiovascolari si riduce del 30% e la mortalità si abbassa del 40-50% rispetto a coloro che consumano elevate quantità di alcool.
La robustezza della ricerca e lo stile scarno e diretto non devono far pensare che la
lettura non sia scorrevole. Tutt’altro. Il libro si legge tutto d’un fiato e si gusta, come
un buon calice di vino.
La seconda parte del saggio, inoltre, è dedicata alla cultura del vino o meglio a quanto il vino sia presente nella nostra storia, nelle nostre tradizioni e sia fonte di ispirazione artistica. Ampio spazio, quindi, ad un excursus storico che parte dall’Antico
Testamento e termina dietro alla macchina cinematografica, passando attraverso il
rapporto tra eros e alcool, tra sacralità rituali e vino, tra melodie, parole e artisti “maledetti”.
Emanuela Medi ricorda ai lettori che il vino è cultura, è arte, è convivialità ed amore
per la vita. Per raccontare l’imperitura ricchezza umana del mondo vitivinicolo alle
nuove generazioni, l’autrice dedica il libro ai suoi figli.
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Federico Robbe
SEVESO 1976, OLTRE LA DIOSSINA
Itaca, 2016
pagine 160 - 12,50 euro
Seveso: una cittadina famosa in tutto il mondo dal punto di vista ambientale. Meno
nota è la speranza che lì è rinata.
«Peggio di Hiroshima». «Più diossina che in Vietnam». «Peste chimica: i giorni del
terrore». Nell’estate 1976 la stampa commenta così la vicenda della nube tossica
fuoriuscita dall’Icmesa, una fabbrica chimica in Brianza. Seveso è la città più colpita.
Lì, nelle settimane successive, arriva l’esercito per recintare tutto. Da un giorno all’altro centinaia di famiglie devono abbandonare le loro case. La diossina è un nemico
invisibile ma molto potente, almeno secondo i pochissimi studi scientifici di allora. Da
subito i prodotti artigianali vengono rifiutati per paura del “contagio”, e col passare
del tempo viene orchestrata una campagna a favore dell’interruzione di gravidanza.
Nell’incertezza generale si fa strada un altro nemico: la disperazione. Ma qualcuno
non ci sta. Non si accontenta di sopravvivere e vuole vivere, anche nella Seveso della
diossina e del (presunto) “mostro in pancia”. È un gruppo di amici che comincia a
prendere sul serio alcune domande: si può continuare a vivere e a sperare dopo il disastro? Da dove si riparte? E si mette all’opera. Questo libro ricostruisce la vicenda in
tutti i suoi aspetti – dall’incidente del 1976 alla sua eredità – ma soprattutto racconta
la storia di tanti giovani che affrontarono quella circostanza senza lasciarsi «rubare la
speranza», come ci ricorda papa Francesco.
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