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Rinnovo del CCNL.  
Le assemblee dei lavoratori hanno detto SI.  

Unità della catego-
ria,  unità  sindacale 
ed  esercizio  della 
democrazia  hanno 
consentito  di  rag-
giungere un risulta-
to  difficile  ma  ne-
cessario  per  i 
310.000 bancari del 
settore.   Si  sono 
concluse  da  poco  
le  assemblee  per 

l'approvazione dell'ipotesi di accordo per il rinnovo 
del CCNL. Sono ormai trascorsi più di due mesi dalla 
sigla apposta il primo aprile. Due mesi che sono servi-
ti ad approvare l'ipotesi di accordo, prima negli orga-
nismi dirigenti di ciascuna organizzazione sindacale e 
poi - attraverso una lunga campagna- nelle assemblee 
dei  lavoratori.  Approvazione,  quest'ultima,  decisiva 
per poter conferire alle Segreterie nazionali il manda-
to per la firma effettiva. Solo dopo l'accordo potrà 
dirsi in vigore. Più  di un mese di impegno serrato ha 
consentito una consultazione vasta della categoria. In 
tutte le aziende e in tutti i territori. E la categoria ha 
risposto in modo univoco e coerente, senza incertez-
ze. I numeri parlano da soli. Sul territorio di Milano si 
sono svolte più di 130 assemblee; quasi 7500 sono 
stati i colleghi e le colleghe consultate, che si sono 
espressi così; più del 97% SI meno del 3% fra astenuti 
e contrari. Un risultato in linea con le ultime consulta-
zioni, quelle per gli scioperi della categoria e per l'ap-
provazione della piattaforma. É un risultato inequivo-
cabile e coerente con tutto il percorso svolto lungo la 
complessa  e  tortuosa vertenza per  il  rinnovo del 
CCNL - durata più di 18 mesi. Un percorso lungo il 
quale non si é mai smarrita la sintonia fra le organizza-
zioni sindacali e la categoria. soprattutto nei momenti 
più difficili, quelli dove è complicato orientarsi anche 
per chi la vive da dentro, la vertenza é stata tenuta ad 
altezza d'occhi dei colleghi. I nodi di questa vertenza 
sono stati sciolti insieme, le decisioni sono state prese 
insieme, in modo consapevole, informato e responsa-
bile. Per questo il risultato delle assemblee ci appare 
coerente: c'è un filo che lega il negoziato, la sua con-
clusione e i 310.000 bancari che compongono questa 
categoria. È quel rapporto democratico che non è mai 
venuto meno e che ha consentito - in ogni momento - 
di compiere scelte davvero responsabili.  Così come 
non è mai venuta meno l’unità sindacale, la capacità 
delle diverse organizzazioni, che esprimono un plurali-
smo vero e vitale, di raggiungere le necessarie media-
zioni ed esercitare responsabilmente la propria fun-
zione.  Pluralismo e responsabilità: sono le doti di una 
democrazia partecipata matura e sana. Nelle assem-
blee abbiamo anche registrato una consapevolezza 

diffusa, della durezza del momento, della drammaticità 
della situazione. Il Paese che soffre di un male che 
sembra incurabile: la disoccupazione. Come se fosse 
affetto da un morbo che gli impedisce di crescere, 
uscire dalla crisi, riprendersi dopo una lunga depres-
sione.  Ma abbiamo anche percepito la consapevolezza 
di essere in un settore che si trova in un momento di 
transizione. Di incertezza. "È importante oggi - ha 
detto un collega in assemblea- avere un contratto 
nazionale che ti protegge."  È vero. Ed occorre sapere 
che questo é un percorso solo iniziato. Fra tre anni 
troveremo un settore profondamente mutato.  Un 
settore che non sarà più lo stesso fra tre anni, perché 
viviamo una fase di profondo e radicale mutamento. 
Un ripensamento profondo del settore, che sta pro-
ducendo una riorganizzazione importante: non solo 
negli assetti proprietari, ma nella sua stessa “missione 
industriale”. Per fare due esempi: il decreto popolari 
(le cui conseguenze sono anche in termini di esuberi, 
20.000 stimati); la necessità di competere in un mer-
cato di dimensioni mondiali (che inducono un ulterio-
re consolidamento del comparto, cioè nuovi processi 
di aggregazione). E intanto il credito non riparte: for-
nisce ancora segnali troppo deboli di sostegno all’eco-
nomia. Segno che le banche non stanno svolgendo 
bene il loro mestiere principale che è quello di tra-
sformare la raccolta in impieghi, il risparmio in investi-
menti. Per dirla in sintesi: troppo cattivo credito ero-
gato in passato, frena l’erogazione di credito buono. 
In più si aggiunge la perdurante disintermediazione 
della funzione creditizia,, cioè altri soggetti che non 
sono banche ma che ne svolgono in parte la funzione. 
E poi: patrimonio e redditività continuano ad essere il 
problema per il nostro sistema, stretto da regole che 
pesantemente incidono sulla funzione di banca ordina-
ria (quella che concede credito all’economia reale, 
non quella che fa finanza). Tra tre anni ci troveremo 
di fronte a una situazione profondamente mutata- e 
nella premessa di questo accordo per il rinnovo del 
CCNL c’è la consapevolezza (condivisa) di essere nel 
mezzo di un processo trasformativo – dai tratti radi-
cali- profondi.  
Occorrerà essere all’altezza delle nuove sfide. Intanto 
però,  con  questo  accordo,  abbiamo stabilizzato  il 
quadro di relazioni sindacali, evitato la totale deregu-
lation del settore.  Evitato che le aziende si svincolas-
sero dalla necessaria solidarietà di settore, disgregan-
dolo. E’ così che ora, in un quadro più stabile e con 
regole definite, la parola può passare alla contrattazio-
ne nelle aziende e nei gruppi! 
 
Gabriele Poeta Paccati 
Segretario Generale 
FISAC—CGIL Milano 
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Mal di banca. Come e perché nulla sarà più come prima 
Anche i bancari hanno un cuore ma di que-
sti tempi è sempre più difficile sentirlo 
battere. La categoria si trova proprio al 
centro della tempesta perfetta. Da una 
parte i banchieri - che pretendono budget 
irraggiungibili con pressioni commerciali 
esasperanti e nel frattempo tagliano, pre-
pensionano, suggeriscono scivoli  - dall’altra 
i clienti che ormai vanno in banca con un 
nodo alla gola o pronti alla guerra per il 
fido da conquistare.  Nel mezzo loro, se-
polti dai tabulati inviati dagli uffici marketing 
che dettano chi chiamare, a che ora e per 
quale prodotto. Lo stress da performance è 
alto. Stare in prima linea a fare da scudo o 
sentirsi come un operaio alla catena di 
montaggio del credito logora. Soprattutto 
chi ha conosciuto i fasti del passato, le 15 
mensilità, gli orari ridotti, le gratifiche nata-
lizie, le iscrizioni a fondi pensione generosi 
e circoli sportivi esclusivi. Non è mica facile 
vivere e lavorare così. Col mal di banca allo 
sportello. E con la concreta eventualità di 
diventare una categoria a rischio di estin-
zione.  A meno che la specie non si evolva. 
Perché nulla sarà più come prima nel siste-
ma del credito, il processo è irreversibile. 
Ma i segnali di quello che verrà dopo non 
mancano, fortunatamente. 

C’è chi una banca se l’è inventata. Come 
Andrea Orlandini, presidente di Extraban-
ca oggi controllata dalla Sator di Matteo 
Arpe. Tutto comincia quando l'azienda in 
cui lavorava Orlandini viene acquisita e, in 
sole quarantott'ore, si paralizza completa-
mente. Deve cercare di ricollocare i suoi 
collaboratori e se stesso. Per i primi una 
serie di telefonate è sufficiente in quanto si 
tratta di elementi di qualità, giovani e non 
problematici. Per lui è più difficile, i risultati 
conseguiti in passato non sono garanzia di 
un posto futuro anche perché in Italia vige 
la regola secondo cui “B players hire only C 
players”, ovvero “giocatori di serie B assu-
mono solo giocatori di serie C” al fine di 
ben figurare e non sentirsi insidiati da per-
sone più capaci di loro. Orlandini sta fer-
mo un anno, poi gli viene l’idea: costruire 

una banca dedicata agli immigrati dal mo-
mento che quelle esistenti non sono inte-
ressate o attrezzate a offrire loro servizi 
finanziari. È sicuro che il fenomeno dell'im-
migrazione sia un fattore cruciale di cam-
biamento dell'Italia destinato a durare al-
meno venti o trent'anni. La grande sfida è 
quella di rivolgersi alle 176 comunità di 
stranieri residenti in Italia. 
In questo nuovo mondo non servirà solo 
personale giovane che sia attivo sui social 
network, tenga in ordine le vetrine e in 
funzione i Bancomat. Servirà soprattutto 
l’esperienza dei “vecchi” direttore di filiale, 
di chi conosce i clienti per nome, di chi 
sviluppa nuovi affari guidando in provincia 
per vedere le nuove gru e i capannoni, di 
chi giudica il rischio di credito senza avere 
bisogno di sistemi di scoring. Perché nel 
nuovo mondo si dovranno correggere le 
distorsioni del passato con gli strumenti 
del futuro. E di un sistema che ha polariz-
zato le proprie gestioni aziendali più 
sull’immediatezza dei risultati che sulla 
durata degli investimenti, più sull’esaltazio-
ne delle specializzazioni professionali ester-
ne che sul valore intrinseco del proprio 
personale interno. Quello che un tempo si 
chiamava il capitale umano.   

Trattative contratto: SI APRE UNA UNOVA FASE DI GRUPPO BPM 
La riapertura delle trattative seguita 
alla firma dell’ipotesi di Accordo del 
CCNL ha significato non solo l’avvio 
di una serie di assemblee con i lavora-
tori per la discussione e l’approvazio-
ne dello stesso, ma anche la possibilità 
di riprendere il confronto a livello 
aziendale su tutte le tematiche rimaste 
in sospeso proprio a causa della pre-
cedente interruzione delle relazioni 
avvenuta nella fase vertenziale. 
Il problema dell’assenza di un accordo 
complessivo che integri, in primis, gli 
argomenti demandati dal CCNL 
(Premio aziendale, inquadramenti, 
sicurezza del lavoro, tutela condizioni 
igienico sanitarie nell’ambiente di lavo-
ro, welfare) appare ancor più preoc-
cupante a fronte delle probabili future 
aggregazioni che potrebbero vederci 
in difetto sul lato delle tutele. 
Non vanno altresì dimenticati tutti gli 
accordi che sino ad oggi sono stati 
sottoscritti dalle OO.SS. e dall’Azien-

da (mantenimento di Ares, Premio 
Sociale, solo per citare alcuni esempi, 
e non ultimo quello recentemente 
firmato sulle condizioni di conto cor-
rente e prodotti bancari/finanziari per 
il Personale e i propri familiari, per 
anni rimaste ferme a livelli non compe-
titivi con le altre realtà bancarie), ac-
cordi che, unitamente a quanto il Sin-
dacato potrà ottenere nella contratta-
zione di secondo livello, potranno re-
stituire sia quel potere d’acquisto affie-

volitosi sempre più nel tempo sia 
quella dignità che deriva al Personale 
dalla chiarezza  di definizione dei ruoli, 
dalla trasparenza degli inquadramenti 
e dalla consapevolezza di non essere 
un semplice numero di matricola. 
L’impegno dunque della FISAC e delle 
altre OO.SS. non intende esaurirsi 
nelle rivendicazioni passo per passo 
sin qui ottenute ed è quanto mai 
orientato a ridare vitalità, pur nel ri-
spetto di quanto consentito dal 
CCNL, a un modello economico so-
cio-culturale che per anni ha caratte-
rizzato egregiamente la nostra Coope-
rativa. 
Le OO.SS., di concerto con l’Azienda, 
hanno concordato di chiudere il con-
fronto sulla contrattazione di secondo 
livello entro il 30 settembre p.v., av-
viandolo prioritariamente dal premio 
aziendale 2015. 
 

Milano, 4 giugno 2015 
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ternazionale) e il gruppo UniCredit 
dovranno favorire il trasferimento di 
questi valori all’interno di protocolli 
e accordi delle banche controllate. 
«I sistemi incentivanti dovranno es-
sere realistici, equi e trasparenti ba-
sati sul medio e lungo termine come 
su obiettivi sostenibili». È previsto un 
monitoraggio per evitare pratiche 
contrarie alle indicazioni virtuose. 
Quante volte durante l’anno? Al mo-
mento non è precisato, così come 
non sono previste sanzioni in caso di 
accertate forzature. Bisognerà atten-
dere documenti di dettaglio. 
Il contesto è comunque positivo: di 
pressioni commerciali, o comunque 
le si voglia definire, si parla e si scri-

Non deve stupire che un accordo 
sulla “cultura di business equa e tra-
sparente” sia nata nel gruppo banca-
rio più internazionale fra gli italiani, 
con l’impronta tedesca (per soci e 
per crescita territoriale) più eviden-
te. Nella competitività del modello 
Germania, che si nota forse più nelle 
aziende che nelle banche, la collabo-
razione fra imprese e lavoratori è 
storica. Pur nel rispetto dei reciproci 
ruoli, sono previste rappresentanze 
nei consigli di sorveglianza. Non ac-
cade in Italia. 
Nella pratica il percorso di questi 
buoni propositi è lungo quanto inte-
ressante. Il Cae (Comitato aziendale 
europeo - l’organismo sindacale in-
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Un argine al mal di budget nelle banche 
ve. Così come è avvenuto nel nuovo 
contratto di lavoro dei bancari. Non 
sono più casi singoli o ripicche da 
ufficio finite sui giornal i . Se ne ac-
corse anche Intesa Sanpaolo quando 
volle affrontare la questione nei fo-
cus o altre banche nei vari osserva-
tori. In questo momento le famiglie 
stanno cambiando la composizione 
dei portafogli, hanno bisogno di buo-
na consulenza. Che si tratti di rendi-
menti, di figli, di salute o di previden-
za. È un momento interessante e 
molto delicato. 
 
 
Paolo Zucca per 
Il Sole 24 Ore 

 Era il 4 febbraio 2006 quando Plus24 
si occupava, per la prima volta, di 
pressioni commerciali sui dipendenti 
bancari. Il "mal di budget", nove anni 
dopo, non è affatto finito. Come te-
stimoniano le rimostranze dei sinda-
cati di gruppi e istituti di credito di 
ogni dimensione, il fenomeno è un 
fiume carsico che scompare per poi 
riapparire, specie nei periodi in cui le 
banche hanno maggior necessità di 
risultati. L'ultima segnalazione, datata 
27 febbraio, è delle Rsu di Torino e 
provincia del gruppo Intesa Sanpaolo. 
In un volantino congiunto, Dircredi-
to, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sinfub, 
Ugl Credito e Uilca stigmatizzano i 
comportamenti di alcuni dirigenti 
locali: «A poco più di un mese dalla 
partenza del nuovo modello di servi-
zio, quello che è rimasto come pri-

ma, se non più di prima, è l'attività di 
controllo quasi maniacale portata 
avanti dai nuovi direttori di area e, 
spesso, anche dai direttori delle filia-
li», scrivono i sindacati. «I famigerati 
report giornalieri (potremmo dire 
report orari), presentati come sem-
plice attività di monitoraggio, sono 
invece a tutti gli effetti strumenti di 
pressione più o meno velata. L'au-
mento delle pressioni, oltre a essere 
per noi inaccettabile, è nello stesso 
tempo controproducente: serve solo 
ad aumentare lo stress dei colleghi e 
a rovinare pesantemente il clima nel-
le filiali». Secondo le Rsu, arrivano 
«mail giornaliere in cui si chiede» ai 
bancari «di "non protestare", di in-
viare continui aggiornamenti sui pro-
dotti del focus commerciale (con 
opportuna specifica: "anche se non 

avete prodotto niente!") nonché "di 
presentarsi singolarmente di assume-
re o meno!"», nell'ufficio del diretto-
re a renderlo edotto sull'urgente 
cambio di passo che ritengono scri-
vono i sindacati. Eppure l'accordo 
sulle relazioni industriali di gruppo 
firmato F8 marzo 2007 che com-
prendeva un Osservatorio sulle 
pressioni commerciali, con possibili-
tà di intervento nelle situazioni nelle 
quali si fossero manifestati 
«comportamenti difformi al rispetto 
della etica professionale nei confron-
ti della clientela e della dignità delle 
persone». 
 
 
Nicola Borzi per 
Ilsole24ore.com 

Banche e Bancari - Il ritorno delle pressioni commerciali   

aspettiamo ….o forse no! 
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Largo a tutti loro,  
che hanno fatto 
l’impossibile per 

migliorare se stessi e, 
sostenuti dalle 

famiglie in un lungo 
faticoso e costoso 
cammino, si sono 
impegnati nella 

riabilitazione e nella 
scuola, hanno 

praticato sport, si 
sono dati al teatro o 
alla musica e, grazie 

a tutto questo, si 
sentono come gli 

altri perché vivono le 
stesse aspettative: 
vogliono lavorare, 
vogliono viaggiare, 

vogliono amare, 
vogliono formarsi 

una famiglia; sentono 
di poter vivere una 
vita indipendente  

PADOVA.  
Doveva essere una gita di due gior-
ni a Venezia con quella che in gergo 
terapeutico v iene ch iamata 
"sessione in autonomia". Ma l'espe-
rimento fatto da un gruppo di sette 
ragazzi down, fra i 24 e i 31 anni, 
della provincia di Treviso si è tra-
sformato nella peggiore dimostra-
zione di intolleranza nei confronti 
del diverso. «Siete lenti, toglietevi 
che fate perdere il treno agli altri 
passeggeri», avrebbe detto il bigliet-
taio della stazione di Conegliano da 
cui sono partiti. Identico trattamen-
to è stato riservato loro anche alla 
stazione di Mestre. 
La denuncia viene dall'Associazione 
Persone Down della Marca Trevi-
giana e il caso è esploso in tutta la 
sua gravità. Trenitalia si è affrettata 
a diramare una nota con le scuse 
per i «comportamenti irrispettosi e 
offensivi», riservandosi di accertare 

quanto effettivamente accaduto. Ma 
ormai il guaio è fatto e il contrac-
colpo è notevole. Soprattutto per i 
diretti interessati. «I ragazzi atten-
devano in fila come gli altri passeg-
geri» racconta il presidente dell'as-
sociazione, Giuseppe Capitanio. 
«Al loro turno il bigliettaio si è 
rifiutato di servirli, sostenendo che 
a causa della loro lentezza avrebbe-
ro fatto sicuramente perdere il 
treno agli altri». Le accompagnatrici 
hanno tentato di avanzare qualche 
lamentela ma non c'è stato nulla da 
fare. Gli altri clienti sono stati fatti 
passare avanti e i giovani si sono 
dovuti mettere in fondo alla fila e 
hanno perso il treno. 
Alla stazione di Mestre, dove i 
ragazzi dovevano cambiare e pren-
dere la coincidenza per Venezia, 
l'addetto ai ticket si è spinto addi-
rittura oltre con un'accompagnatri-
ce: «Ascolti me che ho più espe-

rienza di lei, questi ragazzi non 
sono in grado di imparare. Se fate 
voi per loro fate un favore alla 
comunità». Amareggiati se ne sono 
andati tutti insieme senza fare pole-
miche. 
«Ci abbiamo pensato a lungo ma 
non potevamo tacere un fatto del 
genere» evidenzia Capitanio. 
«Credo che sabato siamo tornati 
indietro di un bel po' di anni dal 
punto di vista dell'integrazione. La 
cosa che più ci ha fatto male, oltre 
al fatto stesso, è che nessuna delle 
persone in fila si è sentita in dovere 
di intervenire e spezzare una lancia 
a nostro favore. I disabili hanno il 
diritto di saltare la fila, diritto che 
in questi due casi non hanno nem-
meno esercitato. Volevano solo 
comportarsi come tutti gli altri». 
 
Enrico Ferro per Repubblica 
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Bigliettaio ai down in coda: "Siete lenti, spostatevi" 

Ho 39 anni e sono un farmaci-
sta. Non un ozioso, né un 
eroe, ma solo un uomo 
“normale”, o “nella media”. Un 
banale incidente, non grave, 
una frattura alla mano destra (e 
sono mancino). Due giorni 
sono bastati per realizzare co-

me il nostro mondo sia estre-
mamente complicato per chi 
conviva con disabilità ogni gior-
no per tutta la vita. Non voglio 
portare esempi (troppo noti 
per essere di utilità), ma chie-
dere sinceramente scusa per 
tutte le mancanze che sicura-

mente ho e abbiamo commes-
so nei confronti di quegli eroi. 
Eroi che si impegnano e soffro-
no per essere “all’altezza” di 
chi alla loro “altezza” non si 
avvicina minimamente. 

Lettera di un lettore  
a La Repubblica  

Chi sono gli eroi della nostra società 
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Il Presidente della Regione,  
Calabria Mario Oliverio, ha 
mantenuto la promessa.  
Stamattina, infatti, gli alunni 
delle classi della quinta ele-
mentare della scuola primaria 
dell’Istituto Comprensivo di 
Rovito, ubicato nella frazione 
Morelli di Trenta, in provincia 
di Cosenza, sono partiti in 
gita per Lecce.  
I bambini, accompagnati da 
genitori e insegnanti, si sono 
alzati di buon’ora e, puntuali e 
felici, si sono presentati all’ap-
puntamento per la partenza. 
Tra loro, per la gioia di tutti, 
c’era anche Gabriele, il bam-
bino disabile che qualche 
settimana fa non era potuto 
partire insieme ai compagni 
perché l’autobus era sprovvi-
sto di una speciale pedana per 
carrozzine. L’intera classe, in 
segno di solidarietà, rinunciò 
alla gita scolastica. La notizia 
suscitò subito un certo scal-
pore, tant’è che rimbalzò 
immediatamente su alcuni 
giornali nazionali e arrivò 
addirittura in Parlamento.  
Una richiesta di intervento fu 
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Come in altri centri della provin-
cia anche a Bari Sardo (OG), il 
completo abbattimento delle 
barriere architettoniche è una 
meta lontana. Un percorso ad 
ostacoli inasprito da alcuni com-
portamenti al limite dell’inciviltà 
di alcuni cittadini. Pazienza e 
forza volontà. Sono queste a 
Bari Sardo le qualità richieste ai 
disabili per muoversi all’interno 
del centro abitato. Il paese che 
volta le spalle ai portatori di 
handicap è un groviglio di sentie-
ri sbarrati e innumerevoli per-
corsi ad ostacoli. Scivoli inesi-
stenti, disastrati o irti come la 
parete di una montagna. E poi 
ancora pali della luce in mezzo ai 
marciapiedi sconnessi, come le 
pertinenze delle utenze com-
merciali piazzate al centro dei 
varchi pedonali. Dalla via Cagliari 
passando per via Tortolì, fino 
alla centrale piazza Brigata Sassa-
ri, circolare in carrozzina o 
attraverso l’ausilio di un moder-
no deambulatore è diventata 
oramai un’impresa. Anche nella 
piazza della chiesa ristrutturata 
da appena tre anni, incomprensi-
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anche fuori regione e a com-
piere lunghi tragitti. 
“Modificheremo l’attuale 
normativa -disse Oliverio- e il 
vostro gesto servirà, per il 
futuro, anche ad altri bambini. 
Gabriele e quanti sono affetti 
da piccole o grandi disabilità 
devono avere le stesse op-
portunità degli altri”. Subito 
dopo, il Governatore della 
Calabria aggiunse perentorio: 
“State tranquilli, comunque: la 
gita la farete lo stesso e con 
voi ci sarà anche Gabriele. 
Fateci sapere solo quando 
intendete partire”.  
Il resto è cronaca di queste 
ultime ore. Un pullman, rego-
larmente attrezzato di pedana 
per disabili, autorizzato dalla 
Regione Calabria a viaggiare 
fuori regione, è stato messo a 
disposizione della scolaresca 
dalle Ferrovie della Calabria, 
il cui Direttore Generale, 
Giuseppe Lo Feudo, ha segui-
to con particolare attenzione 
e meticolosità la partenza per 
Lecce, tra la gioia e la soddi-
sfazione di Gabriele e dei suoi 
compagni. 

inviata anche al Presidente 
Mattarella. 
Il presidente della Regione, 
Mario Oliverio, appena venu-
to a conoscenza di quanto 
era accaduto, volle immedia-
tamente incontrare Gabriele 
e i suoi genitori, i compagni 
di classe, la preside ed i pro-
fessori e si recò in visita alla 
scuola. 
Dopo aver rimarcato con 
forza il valore di un gesto da 
lui definito “espressione del 
cuore e della generosità del 
popolo calabrese” e aver 
ringraziato i bambini e le loro 
famiglie, promise che le istitu-
zioni non sarebbero rimaste 
indifferenti a quel gesto, che 
casi come quelli non si sareb-
bero dovuti mai più verificare 
e che la Giunta regionale 
avrebbe assunto, per il futu-
ro, una iniziativa di modifica 
delle attuali disposizioni pre-
vedendo, soprattutto per gite 
scolastiche e viaggi per anzia-
ni, l’autorizzazione a mezzi di 
trasporto pubblico, attrezzati 
per casi come quello verifica-
tosi a Trenta, a viaggiare 

La Vittoria di Gabriele 

bile in barba alle normative 
vigenti, appare il parcheggio per 
portatori di handicap posiziona-
to in forte pendenza. La situazio-
ne non cambia nel borgo costie-
ro di Torre di Barì dove nono-
stante la stagione estiva sia 
praticamente alle porte è ancora 
impossibile per un non normo-
dotato raggiungere la spiaggia 
causa l’assenza della passerella di 
accesso all’arenile. Ma laddove 
non riescono le barriere archi-
tettoniche a far capire che a Bari 
Sardo la conquista dell’autono-
mia di vita per i disabili è ancora 
un capitolo da scrivere, ci pensa-
no i comportamenti al limite 
dell’inciviltà di alcuni cittadini. 
Gli esempi più significativi sono 
la sosta selvaggia sopra i marcia-
piedi o addirittura la triste con-
suetudine a parcheggiare la 
propria macchina nelle aree 
riservate ai portatori di handi-
cap. Tutto questo avviene nella 
totale assenza di controllo da 
parte dei vigili urbani e nel silen-
zio assenso di una comunità che 
si dimostra sempre più insensibi-
le d’innanzi ad atti di questo 

genere. Nel centro costiero 
sono circa cinquanta le persone 
con problemi di mobilità che 
ogni giorno vivono queste situa-
zioni di disagio. “Ci sentiamo 
discriminati e nessuno, tantome-
no le istituzioni fa nulla per 
aiutarci”. Parla così Gianfranco 
Deiana 53 anni ex agente di 
custodia in pensione da quando, 
qualche anno fa, scoprì di essere 
affetto da una grave malattia 
invalidante. Artereopatia oblite-
rante, così viene chiamata questa 
patologia che colpisce gli arti 
inferiori. La sua vita accompa-
gnata da un moderno deambula-
tore fornito dalla Asl.4 di Lanu-
sei scorre tra un caffè in un bar 
del centro e una chiacchierata in 
piazza con gli amici. “Sono anni 
che sento parlare di abbattimen-
to delle barriere architettoniche 
e di miglioramento delle condi-
zioni di vita per noi disabili – 
dice Deiana – ma ogni giorno 
che passa le cose non solo non 
cambiano, ma sembrano tra la 
totale indifferenza di tutti addi-
rittura peggiorare”. 

Bari Sardo: vita difficile per i disabili 
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E’ una storia di quelle che danno 
speranza e che ci fanno ancora cre-
dere che l’attivismo – intelligente, 
unito, informato, composto e persi-
stente – porta a risultati meraviglio-
si. 
Siamo a Bomba, Abruzzo, provincia 
di Chieti. Popolazione: 880 anime. 
Un paesino tranquillo, dove non 
succede mai niente. Ci sono gli ulivi, 
la Maiella, il fiume Sangro e il lago. I 
romani devono a Bomba parte della 
loro elettricità: negli anni cinquanta 
venne costruita una diga, le cui ac-
que alimentano tuttora una centrale 
idroelettrica per gli usi della capitale 

d’Italia. 
Vennero espropriati più di un milio-
ne e mezzo di metri quadrati. La 
diga venne completata nel 1962, con 
pure la morte di due persone a 
causa di incidenti. Assieme alla diga 
nacque il lago di Bomba, azzurro e 
circondato dal verde d’Abruzzo. 
Con il tempo, lungo il lago si sono 
sviluppate attività turistiche e ri-
creative. Un’oasi di pace. 
E poi… nel 2009 arrivano quelli 
della Forest Oil Corporation di 
Denver, Colorado. Decidono che 
vogliono riprendere l’attività estrat-
tiva portata avanti dall’Eni venti anni 
prima, quando avevano trivellato tre 
pozzi alla ricerca di gas, non avevano 
trovato nulla di appetibile e se ne 
erano andati. 
La Forest Oil vuole riprovarci. Oltre 
a trivellare cinque nuovi pozzi, 
avrebbero anche costruito una cen-
trale di desolforazione e raffinazio-
ne. Il tutto con emissioni a poche 
centinaia di metri dal paese, vasche 
per il contenimento di materiale di 

scarto, in un territorio geologica-
mente instabile, prono alla subsi-
denza, e non lontano dalla diga. 
Diga che era stata costruita ad un 
angolo di 45 gradi ed in terra battu-
ta, non in cemento, proprio per 
l’instabilità del territorio. Secondo i 
petrolieri sarebbe stato tutt’a po-
sto, tutti i potenziali effetti sarebbe-
ro stati lievi e trascurabili. 
Cosa può fare un paesino così pic-
colo di fronte ad un colosso ameri-
cano del petrolio, in affari dal 1916 
e che nel 2008 aveva registrato 
1,65 miliardi di profitti? 
La risposta è: tanto. Guidati dal 
Dott. Massimo Colonna, di profes-
sione chimico, i residenti si sono 
riuniti nel “Comitato Gestione Par-
tecipata del Territorio” e non si 
sono più fermati. E se uno pensa 
che questo sia uno dei tanti comita-
tini di tanto fumo e niente arrosto 
si sbaglia di grosso. Questo è stato 
un comitato che ha prodotto testi 
intelligenti, che ha dibattuto i petro-
lieri, che ha convinto i  politici ad 
agire, che si è letto le carte, ha rifat-
to i conti dei petrolieri, e che spes-
so ne sapeva di più dei petrolieri 
stessi. A ogni occasione hanno fatto 
vedere alla Forest Oil di che stoffa 
erano fatti. 
Ad un certo punto, esasperati, quel-
li della Forest Oil hanno mandato i 
loro rappresentanti a cercare di 
placare gli animi, un volo da Denver 
a Bomba a promettere benessere e 
profumi, ma nessuno gli ha creduto. 
Gli 880 residenti di Bomba hanno 
dato alla Forest Oil quello che loro 
stessi hanno definito il peggior ben-
venuto nella loro intera storia cor-
porativa di novant’anni. 
Ci sono stati tanti episodi in questa 
storia di Bomba vs. Forest Oil, a 
volte ci siamo quasi disperati, altre 
volte sembrava di avere la vittoria 
in tasca, ma in questi quasi sei anni, 
tutti abbiamo fatto la nostra piccola 
parte senza mai arrenderci. I balco-
ni pieni di lenzuola No Forest Oil, 
la signora Filomena di un metro e 
mezzo che con la sua vuvuzuela le 
cantava a Giorgio Mazzenga della 
Forest Oil Italia, metà Abruzzo a 

mandare osservazioni di contrarie-
tà, i bambini della maestra Assunta 
di Florio a scrivere ai ministri, gli 
eredi dello scrittore americano 
John Fante a scrivere ai politici, il 
Comitato e il Wwf a leggersi le 
carte, a spiegare a quelli della re-
gione i pericoli della situazione, e a 
controbattere ai petrolieri parola 
per parola, e un po’ anche io 
dall’altro lato dell’oceano con testi 
e a scovare comunicati agli investi-
tori dove pure la Forest Oil diceva 
che non era proprio tutt’a posto 
con la geologia di Bomba. 
I petrolieri di Denver sapevano di 
essere quanto meno in ritardo sul 
loro programma di marcia. E così, 
nel 2012 hanno dovuto annunciare 
ai loro investitori dalle pagine del 
Wall Street Journal la perdita di 35 
milioni di dollari di affari. La causa? 
Bomba! 
Finalmente, dopo tanti alti e bassi, 
eccoci. Il giorno 18 Maggio 2015 il 
Consiglio di Stato ha decretato in 
maniera finale e definitiva che il 
progetto non s’ha da fare. Ci sono 
rischi di danni insostenibili per la 
collettività locale a causa dei rischi 
di subsidenza e occorre invocare il 
principio di precauzione. Il proget-
to dello sfruttamento di gas a 
Bomba è insostenibile. 
Non ci sono più “tuttapposti”. 
Fine. 
Bomba ha vinto. 
Ecco, da oggi in poi nessuno potrà 
dire che a Bomba non succede 
niente. E’ successo che 880 perso-
ne di un paese minuscolo dell’A-
bruzzo hanno rimandato a casa una 
multinazionale del petrolio. Cha-
peau. 

Gas naturale: Davide batte Golia.  
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http://www.ageabruzzo.it/2015/05/bomba-giacimento-di-gas-naturale-arriva-il-no-definitivo-del-consiglio-di-stato-63488
http://www.ageabruzzo.it/2015/05/bomba-giacimento-di-gas-naturale-arriva-il-no-definitivo-del-consiglio-di-stato-63488
http://www.ageabruzzo.it/2015/05/bomba-giacimento-di-gas-naturale-arriva-il-no-definitivo-del-consiglio-di-stato-63488
http://www.ageabruzzo.it/2015/05/bomba-giacimento-di-gas-naturale-arriva-il-no-definitivo-del-consiglio-di-stato-63488
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Ecocuriosità 
In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, promossa dalle Nazioni Unite ogni 5 giugno, sono 
state individuate alcune risorse alternative ai comuni detergenti. Senza saperlo, ogni giorno, buttiamo via deter-
genti naturali che potremmo invece recuperare e utilizzare per le pulizie domestiche, risparmiando denaro e 
riducendo l'inquinamento. 

Olio d'oliva. Noto fin dall'antichità per la cura dei capelli e della pelle, l'olio d'oliva può anche essere 
utilizzato per rimuovere gli adesivi incollati su legno, plastica o qualsiasi superficie liscia. L’olio, cosparso 
su un panno di lana, liscia e fa brillare le superfici di legno rese opache dall’usura e dal tempo. Versate un 
cucchiaio di olio di oliva con un po’ di olio essenziale di limone o di lavanda nello scarico del lavandino 
ed avrete eliminato i cattivi odori. L'olio d'oliva può anche essere usato per prevenire macchie d'acqua 
sul lavello della cucina in acciaio inox, quelle macchie fastidiose che anche dopo aver pulito e asciugato a 
dovere, danno l’idea che non si sia pulito a dovere.  

 
Può essere usato per eliminare le macchie di tè o caffè dalle tazze o pulire le bottiglie di olio e di vino. 
Per farlo bbasterà inserire qualche cucchiaio di sale grosso e shackerare le bottiglie per favorire l’abra-
sione del fondo, in ultimo aggiungendo acqua calda il sale si scioglierà e farà da detersivo. Il sale può 
anche essere usato insieme con il bicarbonato di sodio e l’aceto per sbloccare lo scarico della doccia. 
Versate 1 tazza di sale, 1 tazza di bicarbonato di sodio e mezzo bicchiere di aceto bianco e dopo 10 
minuti, versare 2 litri di acqua bollente.  

 
Fondi di caffè. Sono l’ideale per assorbire i cattivi odori dal bidone della spazzatura, dal frigorifero e se 
strofinati sulle mani dopo aver tagliato la cipolla o l’aglio, fanno miracoli! Per sgrassare i piatti potete fare 
una miscela di acqua calda e 2-3 cucchiai di polvere di caffè, così lavarli sarà più facile. 
Se avete piante sul terrazzo o in giardino, i fondi del caffè sono l’ideale contro le formiche e aiutano il 
terreno a rigenerarsi, basta sbriciolarli alla base della pianta e lasciare che si mescolino con la terra.  

Limoni. Grazie all’acido citrico, è un ottimo disinfettante naturale. Per igienizzare oggetti da cucina, ma 
anche i giochi dei vostri bambini, è possibile utilizzare il succo di un limone in un litro di acqua bollente. 
Questo agrume è favoloso anche come sbiancante, basta mettere a bagno i panni chiari in una soluzione 
composta da 4 parti di acqua e una parte di limone, lasciare agire una notte, mettere al sole una mezza 
giornata e risciacquare il tutto. 
Il succo di limone può anche essere usato per rimuovere schiuma di sapone e depositi di acqua dura nel 
vostro bagno.  

Aceto. È un valido sostituto degli sgrassatori, da sempre usato su molteplici superfici regala brillantezza e 
profumo. L’aceto che normalmente si acquista al supermercato infatti contiene in genere il 5% di acido 
acetico, l’ingrediente principale per eliminare grasso e batteri. 
L'aceto è particolarmente adatto a decalcificare i depositi di minerali o per la pulizia di pavimenti che non 
hanno bisogno di essere incerati. Usalo per pulire il frigorifero ed eliminare i residui oleosi ma anche per 
combattere i cattivi odori lasciati dal cibo, basta diluirlo in una bacinella con acqua e utilizzare un panno 
morbido.  

Giornata Mondiale dell'Ambiente 
La Giornata Mondiale dell'Ambiente è 
u n a  f e s t i v i t à  p r o c l a m a t a 
nel 1972 dall'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite e viene celebrata ogni anno 
il 5 giugno. Questa data è la campagna dell’ 
ONU per stimolare, in tutto il mondo, consa-
pevolezza ed azioni per l'ambiente. Negli anni è 
cresciuta fino a diventare una grande piattafor-
ma globale per la sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica ed è celebrata in oltre 100 paesi. È 
allo stesso tempo una “giornata popolare” in 
cui fare qualcosa di positivo per l’ambiente, per 
far sì che le azioni individuali diventino una 
forza collettiva e generando così un impatto 
positivo esponenziale sul pianeta. 
Il tema di quest’anno della Giornata Mondiale 
dell’Ambiente – Sette miliardi di sogni. Un 
Pianeta. Consumare con moderazione – 
riflette la sfida di creare opportunità per uno 

sviluppo economico inclusivo e sostenibile, 
cercando allo stesso tempo di stabilizzare il 
tasso di utilizzo delle risorse e di ridurre gli 
effetti sull’ambiente. 
I dati dimostrano che il tasso di consumo delle 
risorse del pianeta non è sostenibile e verosi-
milmente ad un punto critico in cui la naturale 
capacità rigenerativa della Terra potrebbe 
essersi esaurita per sempre. Attualmente l’u-
manità consuma risorse che equivalgono ad 1,5 
pianeti. Questo significa che alla Terra ci vuole 
un anno e sei mesi per rigenerare quello che 
consumiamo in un anno. Se gli attuali modelli di 
consumo e produzione rimangono gli stessi di 
adesso e tenendo conto dell’aumento della 
popolazione, entro il 2030 avremo bisogno di 
due pianeti per mantenere i nostri stili di vita. 
Qual è quella cosa che ti impegni a fare per 
poter ristabilire la naturale capacità rigenerati-

va del nostro pianeta? Andare a lavoro in bici-
cletta, cambiare le tue lampadine, riparare dei 
tubi che perdono o riciclare vecchi dispositive 
elettronici? Se ognuna dei sette miliardi di 
persone facesse un cambiamento verso uno 
stile di vita sostenibile, come sarebbe il nostro 
mondo?   
Quest’anno, la Giornata Mondiale dell’Ambien-
te sfida ognuno a re-immaginare i suoi sogni 
per una vita buona dissociata dall’eccessivo 
consumo. Celebra la Giornata Mondiale 
dell’Ambiente condividendo la tua idea per una 
vita di benessere su un pianeta sostenibile. 
Prendi un impegno. Registra la tua attività – 
tutto sul sito web della Giornata Mondiale 
dell’Ambiente. 
 
http://www.unep.org/wed/ 

http://www.focus.it/speciali/giornata-mondiale-dellambiente-2015
http://unep.org/wed/wedchallenge/
http://unep.org/wed/take-action/register.asp
http://www.unep.org/wed
http://www.unep.org/wed
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Ciao a tutti, con piacere mi trovo 
ad incrociare lo scritto del Segre-
tario della RSA Milano, Giuliano 
Zanetti, dopo l’intensa e innova-
tiva esperienza  formativa che 
caparbiamente ha portato a ter-
mine. In un mondo che si trasfor-
ma e si plasma senza sosta Giu-
liano è riuscito, in 4 giornate, a 
generare nella SQUADRA un 
clima di “appartenenza”, 
“collaborazione” e “interazione” 
semplicemente facendo emerge-
re il “potenziale e la originalità” 
di ciascuno. Complimenti! 
Giuliano Zanetti scrive, in sintesi 
ed evitando i passaggi più tecnici 
dedicati all’Organizzazione: 
 
BPM.  Nuova squadra, largo ai giovani. 
Frasi fatte? No, per niente. Fondi esu-
beri e cambiamenti epocali hanno 
realmente aperto spazi prima impen-
sabili a nuovi aspiranti sindacalisti e un 
profondo rinnovamento ha coinvolto 
tutta la nostra struttura aziendale, 
soprattutto su Milano.  Ne siamo orgo-
gliosi. 
BPM negli ultimi anni ha subito profon-
de trasformazioni, strutturali.    Pur 
rimanendo, al momento, una coopera-
tiva in cui i dipendenti soci hanno sem-
pre avuto un peso strategico, il vecchio 
mondo BPM è definitivamente dissolto 
e non è più riproponibile nelle forme 
del passato. Per alcuni questo è un 
male, per molti è quello che è. Il nostro 
agire sindacale, di conseguenza, è 

stato stravolto rispetto alle vecchie 
consuetudini. 
… Fisac si è interrogata da subito sul 
da farsi, mettendosi totalmente in 
discussione e in gioco.  Fighi? Tosti?  
Beh,  quasi.  All’inizio non è stato per 
niente facile. Ora incominciamo a 
raccogliere i frutti. Ci siamo fatti una 
bella doccia di realtà, tolto il vestitino 
da  ‘’classe dirigente’’, e  preso atto di 
punti di forza e debolezza.    Abbiamo 
considerato la crisi come punto di 
forza (pazzi davvero)  e ci siam detti 
che nel caos generale, nello smarri-
mento, nell’assenza di un vecchio 
modello… c’era lo spazio per farsi 
notare, impegnarsi, creare o riscoprire 
modelli adatti al contesto in dramma-
tica e veloce evoluzione, far bene, 
insomma, il nostro mestiere. 
… Oggi ci permettiamo di guardare 
oltre. 
… Abbiamo messo a punto un proget-
to finalizzato, con il Segretario Re-
sponsabile BPM    Sergio Marianacci  
ed  il Segretario Fisac Provinciale di 
Milano  Gabriele Poeta.   …   
… Finalmente, ‘’Largo ai giovani’’ si è 
accompagnato inoltre con ‘’occhio ai 
vecchi’’ . Il progetto straordinario per il 
proselitismo ha visto 4 giornate  (sono 
un sacco di giorni) di impegno condivi-
so per tutti i colleghi attivi su Milano 
(e loro ospiti).    Personaggi  con 30 
anni di sindacato alle spalle, piuttosto 
che 3 anni, oppure 3 giorni e addirit-
tura uno al suo primo stacco si sono 
messi in gioco insieme per creare un 
solo team, una sola squadra, in cui 
tutte le competenze, di lavoro e di 
vita, potessero essere esaltate, arric-
chite, soprattutto riconosciute e messe 
a disposizione del gruppo, come se si 
trattasse del patrimonio di un solo 
organismo, ed è proprio questo l’obiet-
tivo che ci eravamo posti …. 
Come abbiamo ottenuto questo?  
Partendo dal caos, sfruttando il disor-
dine e tenendoci stretta una convinzio-
ne….  ognuno di noi ha una sua digni-
tà, un suo patrimonio di esperienze, 
una sua storia di vita, di errori e di 
conquiste, di passioni e interessi che, 
tolto il freno del pregiudizio, si devono 
manifestare come il propellente indivi-
duale per le sfide che ci attendono, 

come l’unico e più splendido ingre-
diente della motivazione, che sola ci 
può portare a raggiungere obiettivi 
difficili in un contesto sempre meno 
favorevole.   Possiamo, ora, dire che 
ha funzionato.  E’ presto per un bilan-
cio ma il clima è totalmente diverso.  
La squadra ora c’è, davvero, con pro-
fondo senso di appartenenza.  
… E’ stato anche divertente, in certi 
momenti, sparigliare le carte in tavo-
la.  Non è stato certo facile tuttavia.  
Alcuni di noi, più cristallizzati in abitu-
dini e modi di pensare collaudati ma 
non più efficaci, hanno sofferto molto.   
Siam passati con onestà attraverso 
resistenze, diffidenza e scetticismo. 
Tutto era accolto, tutto è stato impor-
tante.   Ringrazio, ancora una volta, 
chi ci ha dato la possibilità di portare 
avanti questo progetto. Includo per 
tutta la fase operativa la collega Fran-
cesca Lorusso, con delega al proseliti-
smo, per le sue indicazioni, sostegno, 
simpatia  e professionalità. 
Il ringraziamento ultimo lo lascio ai 
colleghi che si sono permessi di met-
tersi in gioco ognuno con i suoi si e i 
suoi no, senza farci sconti per le gaffe 
e rinforzando gli aspetti più azzeccati 
di un processo che ci ha coinvolti e 
messi in discussione tutti.  E’ stato un 
bel viaggio.   Grazie  Fisac.” 

 
Grazie a tutti, Giuliano, Luca, 
Fabrizio, Katia, Clara, Giorgio,   
Matteo, Luca, Alessia, Chiara,  
Tino, Michele, Saul, Lorenzo,  
Niccolò…   

“SFORMAZIONE APPLICATA” 
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Sergio Marianacci 
Segretario Generale  

FISAC - BPM 

Giuliano Zanetti 
Segretario RSA Milano 
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vecchio mon-
do BPM è defi-
nitivamente 

dissolto e non 
è più  

riproponibile 
nelle forme 
del passato. 
Per alcuni 

questo è un 
male, per 

molti è quello 
che è.  

Il nostro agi-
re sindacale, 
di conseguen-

za, è stato 
stravolto ri-
spetto alle 

vecchie con-
suetudini. 
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  Sistema Incentivante:  
troppi colleghi ingiustamente esclusi 

Tanto tuonò che piovve. Ma avanti così 
e sulla Banca Popolare di Milano rischia 
di abbattersi un violento nubifragio di 
polemiche. Causa scatenante, manco a 
dirlo, è l'incentivazione. Già. Dopo aver 
salutato con grande soddisfazione i 
positivi risultati di bilancio registrati 
dalla Banca nel 2014, finalmente i colle-
ghi assaporavano il giusto riconosci-
mento economico a fronte di innume-
revoli ed encomiabili sacrifici offerti 
per riportare la BPM tra le prime della 
classe.  
Ma proprio in questi giorni una signifi-
cativa fetta di lavoratrici e lavoratori si 
sta scontrando con una dura quanto 
inesorabile realtà: l'esclusione totale da 
qualsiasi erogazione per effetto di un 
sistema incentivante particolarmente 
iniquo e contorto. Che di fatto scarta 
con inquietante freddezza un gran nu-
mero di colleghi, i quali comunque 
hanno contribuito con dedizione, se-
rietà e costanza al raggiungimento 
degli obiettivi aziendali.  
Sì, perché senza nulla togliere a chi 
legittimamente e con merito riceverà il 
premio, di contro riscontriamo un gran 
numero di persone che sono state 
ingiustamente estromesse per cause 
perverse, indipendenti ed estranee alla 
loro attività lavorativa. Ci riferiamo, 
giusto per fare qualche esempio, a mo-
difiche in corsa nell'ambito della porta-
fogliazione, accorpamenti tra agenzie 

con successivi trasferimenti di cliente-
la, assoluta carenza di chiarezza nel 
fissare obiettivi per singole figure pro-
fessionali (vedi il caso degli RSO) e 
posizioni in sofferenza che a distanza 
di anni gravano ancora sull'Unità Ope-
rativa.  
Ancora in tempi non sospetti le Orga-
nizzazioni Sindacali avevano denuncia-
to che una volta aperti i famosi 
"cancelli", l'Azienda avrebbe sì pagato 
l'incentivazione ma al tempo stesso 
avrebbe disseminato malumori, divi-
sioni, oltre a evidenziare una totale 
mancanza di trasparenza. E come se 
non bastasse, si aggiunga l'aggravante 
di una forbice spropositata nella distri-
buzione delle somme tra i gradi più 
elevati e le Aree Professionali. E a 
giudicare dal clima diffuso tra agenzie 
e sedi centrali, siamo sicuri di aver 
centrato la previsione. Ora molti, 
troppi colleghi sono scoraggiati e de-
motivati. Non è proprio questo il ri-
sultato che ci si aspetti da un cosid-
detto "Sistema Incentivante". Un giu-
sto e costruttivo confronto al tavolo 
con le Organizzazioni Sindacali, avreb-
be senz'altro prodotto un modello più 
adeguato. Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, 
Sinfub e Uilca invitano l'Azienda a fare 
le dovute riflessioni sui pericolosi ef-
fetti negativi prodotti dall'iniquità di 
tale impianto. 
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