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R
idefinire un panorama 
socio – culturale nuovo è 
indispensabile ed inelutta-
bilmente demandato alle 
responsabilità di ciascuno, 
in quanto, con la pande-

mia si sono “scollati” equilibri forse già precari 
e rimescolate le “priorità”. 
Assistere ad un cambiamento epocale di tal 
portata significa attivare modalità di intervento 
che tengano conto, non più delle sole opportu-
nità, ma della quantificazione delle possibilità. 
Ed è proprio a partire da questo semplice ma 
doveroso ragionamento che è opportuno ri-
considerare l’Essere Umano alla luce di queste 
importanti modificazioni. 

Con la pandemia è come se un vulcano, consi-
derato da tutti ormai inattivo, si fosse impro-
vvisamente risvegliato, coprendo tutto di lava 
e magma. Lo scenario è apocalittico: molto è 
andato distrutto, molto si è perso, ma riuscire 
a ripensarsi ed agire, tenendo conto di tutto 
ciò, assume connotazioni e rilevanze che fino a 
qualche anno fa, consideravamo essere sopite.   
E se la priorità intrinseca era la realizzazione 
personale attraverso il lavoro, oggi non sembra 
più così. Essere stati deprivati della socialità, 
delle interazioni e degli affetti (scontati un tem-
po) ha invertito la piramide delle priorità, fa-
cendo così “cadere dal podio” il diritto/ dovere 
al lavoro. 
Da nord a sud il dato non lascia spazio agli 
equivoci: nel secondo trimestre del 2021 ci 
sono state quasi 500.000 dimissioni volontarie, 
un’impennata del +85% rispetto al 2020. Quali 
sono, però, le motivazioni che spingono i lavo-

ratori e le lavoratrici a lasciare l’occupazione? 
L’incapacità a rispettare e sottostare alle regole 
lavorative, disporre di molto tempo libero da 
dedicare alle relazioni sociali ed alle amicizie, 
la famiglia. Se da un lato questo parrebbe esse-
re un bene in quanto il deragliamento emotivo 
ci stava portando a vivere nel più bieco indi-
vidualismo e nella solitudine, dall’altro l’impo-
nente inversione di rotta, rischia nel breve 
termine, di farci piombare nella più abissale 
crisi economica mai vista dopo quella del post 
dopoguerra. 

È innegabile che riuscire a ricompattare ener-
gie, strumenti, risorse sia interne che esterne, 
che possano restituire progettualità (sia nel 
presente che nel futuro) comporta uno sforzo 
ancora più imponente per tutti quegli impren-
ditori che gioco forza si sono trovati a fare i 
conti con la “tempesta perfetta” covid-19 e ad 
essa sono sopravvissuti. Oltre all’essere ed al 
sentirsi miracolati, è opportuno fare, non solo 
la conta dei danni, ma avere chiara la nuova 
realtà che si fa strada davanti ai nostri occhi. 
La paura che abbiamo provato durante la pan-
demia, e tutti i sentimenti di ansia ed angoscia 
che attorno ad essa hanno ruotato, ci hanno 
reso più fragili, più sensibili, meno inclini alla 
critica e/o al rimprovero. 

Perciò un cambio di passo diventa necessario, 
così come lo è la visione che abbiamo del di-
pendente. Fragile ed impaurito, tanto quanto li 
titolare, ha necessità di vivere il luogo di lavoro 
non come una minaccia, non come un attacco 
alla sua persona, ma come quel luogo in grado 
di accoglierlo in tutta la sua interezza, anche 

E D I T O R I A L E

NONOSTANTE LA CRISI AUMENTANO LE DIMISSIONI VOLONTARIE 

DIMISSIONI VOLONTARIE ALLE 

STELLE: COSA STA SUCCEDENDO?

quando sbaglia. Ed è così che anche  l’errore 
assume un nuovo significato, diventando occa-
sione Unica di cambiamento che, se guardato 
da un’altra prospettiva, non genera più un ral-
lentamento, ma apre prospettive (sia tecniche 
che operative) del tutto nuove. 
Dare “tutto al dipendente” oppure “abbiamo 
sempre fatto così” sono affermazioni che, oltre 
a non avere più alcun valore “semantico” non 
sono più condivisibili. Di fatto nel tutto non 
era compreso l’ Essere Persona

È vero, non possiamo scotomizzare lo spiacevo-
le ricordo che tutti noi conserviamo della pan-
demia, ma oggi non è più possibile inneggiare 
al benessere senza attivare realmente tutti quei 
sistemi che tendano al suo raggiungimento. Se 
i dipendenti non stanno bene nel loro luogo di 
lavoro, allora sarebbe forse il caso di porsi delle 
domande e riprogrammare gli asset aziendali. 
Comprendere che le problematiche sono di 
tipo “endogeno” sarebbe già un primo grande 
passo. Il secondo “attivarsi per conoscerne la 
natura” ed il terzo “risolverle”. Come? Il proces-
so potrebbe essere più semplice di quanto si 
creda se, scientemente, le aziende riuscissero 
a farsi affiancare nell’attività di “problem sol-
ving”.

Recuperare, in primis i datori di lavoro, una 
rinnovata motivazione, potrebbe arginare il 
grande “disastro economico” che stiamo giorno 
per giorno contribuendo ad alimentare. 

D I  M A T T I A  M I N G A R D O  -  P R E S .  O N O R A R I O  F O N D A Z I O N E  A S S O . S A F E



Raccontare il bullismo attraverso i Lego:
In mostra a Treviso la storia di Michele

A CURA DELLA REDAZIONE

In occasione della Giornata internazionale contro il bullismo, che ricorre in data 7 febbraio, 
LAB Literally addicted to bricks presenta il suo nuovo progetto di charity. Si tratta di un libro, 

trasformato in mattoncini LEGO®, in esposizione per la prima volta all’interno della mostra CITY 
BOOMING TREVISO (Lungosile Mattei, 29), che resterà aperta fino al 1° marzo 2022.
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“MIKY IL PRINCIPE PASTICCIERE”, rac-
contare il bullismo ai più piccoli con una fiaba

Scritta da Filieri Giuseppina, edito Punto di 
Vista, “Miky il principe pasticciere” è una fiaba 
che racconta ai più piccoli la brevevita di Mi-
chele Ruffino, un ragazzo come tanti, con molti 
sogni e desideri, ma che a causa del bullismo, 
a soli 17 anni, decide di mettere la parola fine 
alla sua vita. Dopo quel tragico 23 febbraio 2017 
è nata, per volere della sua famiglia l’associa-
zione Miky Boys per non dimenticare Miche-
le. Il libro, frutto della intensa collaborazione 
tra la Fondazione Libra e l’associazione Miky 
Boys, si concretizza in uno strumento sempli-
ce e delicato in grado di parlare ai bambini ed 
alle bambine di un tema così complesso. Nel 
libro; Miky mette a nudo la coscienza di chi 
legge ed aiuta grandi e piccoli a riconoscere 
nelle diversità occasioni uniche ed irripetibi-
li, in grado di trasformare le fragilità in forza.

È nata da un incontro speciale, tra Wilmer 
Archiutti, fondatore di LAB e Giuseppina Fi-
lieri, psicologa- psicoterapeuta, presidente 
di Fondazione Libra, che da diversi anni si 
occupa delle tematiche di bullismo, cyber-
bullismo e violenza di genere, l’idea di tras-
formare questo libro speciale in una storia in 
LEGO®. E non c’è voluto molto tempo, perché 
la creatività del laboratorio di LAB riuscisse 
a rappresentare il libro attraverso 20 scene, 
presentate in un disco rotante in modo che 
possa essere fruito attraverso il corso della 
sua storia e riprodotte poi anche in un video, 
disponibile sempre all’interno della mostra, 

che lo riassume ed esplica in tutti i dettagli.

Obiettivo: sensibilizzare il pub-
blico ad una tematica importante

L’obiettivo alla base della nascita del pro-
getto è quello di sensibilizzare il pubblico 
delle mostre per favorire la presa di coscien-
za e l’assunzione di responsabilità rispetto ad 
una tematica molto importante, soprattut-
to in riferimento all’età media dei visitatori.

“Pensiamo che attra-
verso l’uso dei mattoncini 
i bambini e le bambine 
possano essere stimolati, 
non solo ad apprendere 
comportamenti rispettosi 
che tengano conto delle 
fragilità di ciascuno, ma 
al contempo di far ester-
nare eventuali segnali di 
disagio e/o malessere per-
sonali”. E’ indispensabile e 
di prioritaria importanza, 
attivarsi e recuperare tutti 
la responsabilità educativa 
che ci è in capo essendo 
adulti, affinché le azioni di 
prevenzione possano real-
mente attecchire ed essere 
in grado di porre fine alla 
perversa spirale di dolo-
re che si trovano a vivere 
coloro che sono vittime di 

bullismo, cyberbullismo e violenza di genere.

Il diorama in LEGO® di MIKY IL PRINCI-
PE PASTICCIERE è visibile all’interno della 
mostra mentre il libro (Punto di vista editore, 
2020) è acquistabile online oppure su preno-
tazione presso le maggiori librerie italiane.

Per maggiori informazioni: www.fonda-
zionelibra.org – www.frenailbullo.it 



Grande successo per il primo webinar del 2022 organizzato da 
Fondazione Asso.Safe e A.D.L.I.

GIUSEPPINA FILIERI - A.D. FONDAZIONE ASSO.SAFE

Venerdì 11 Febbraio il primo webinar organizzato da Fondazione Asso.Safe e A.D.L.I. rivolto al 
mondo del business e dell’impresa. L’incontro, che prevedeva anche l’assegnazione di 2 crediti 
formativi, è il primo di una serie di incontri che vedrà protagonisti personalità del mondo 

dell’impresa e accademico.
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Il termine Mobbing, come tantissime altre 
parole, sono entrate nel linguaggio comune e 
nel lessico quotidiano, tanto che spesso ven-
gono utilizzate ed interpretate anche in ma-
niera impropria, abusate o di contro svilite. 

Per questa ragione A.D.L.I., in collabora-
zione con la Fondazione Asso.Safe, ha inseri-
to nel ciclo di webinar gratuiti, anche quello 
inerente al Mobbing in quanto, riuscire a 
chiarificare l’inquadramento nosografico e la 
normativa che regolamenta detto fenomeno, 
risulta di prioritaria importanza, soprattutto 
quando si parla di “tutela dell’integrità psi-
co – fisica dei lavoratori e delle lavoratrici”. 

La carenza di informazioni adeguate e 
la scarsa formazione intorno a detto tema 
certamente imperano, ma la partecipazio-
ne al webinar dell’11 febbraio scorso ci dice 
quanto invece ci sia la volontà da parte an-
che di coloro che operano nel settore della 
formazione in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, di apprendere come si 
struttura, come nasce e quali siano le con-
seguenze di chi poi è vittima di mobbing. 

Essere in primis consapevoli che non si tra-
tta di una malattia è fondamentale, in quan-
to sono una serie di azioni, comportamenti 
e atti vessatori di tipo psicologico inflitti da 
una persona nei confronti di un’altra, a far 
si che, nel lungo periodo, possano poi insor-
gere malattie (ad esempio Disturbo dell’ada-
ttamento e Disturbo da stress Post Trau-
matico – DPTS) che pregiudicano non solo 

l’attività lavorativa della persona, ma colpisce 
anche la sfera privata, personale ed intima. 

La società fortemente orientata all’indi-
vidualismo ed alla competitività complica 
la situazione, in quanto le relazioni indivi-
duali vengono ritenute funzionali alle esi-
genze particolari dell’individuo. Nel caso di 
problematiche lavorative ed organizzative 
queste caratteristiche vengono amplificate, 
portando a sviluppare eventuali comporta-
menti e/o atteggiamenti di rivalsa nei con-
fronti di altri lavoratori. Inevitabilmente si 

manifestano conflitti che, nel panorama la-
vorativo italiano, appaiono essere condizioni 
fisiologiche, quindi quasi connaturate all’in-
terno di un sistema di funzionamento azien-
dale, tanto che vengono considerate normali. 

Per dirla con Ege, uno dei massimi es-
perti in Italia del fenomeno, questa con-
dizione non costituisce Mobbing, ma si 
configura all’interno che egli definisce pre-
fase o condizione zero, comune alla stra-
grande maggioranza delle aziende italiane. 

La locandina dell’evento dell’11 febbraio
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È utile qui sottolineare la differenza sostan-
ziale che esiste tra il conflitto ed il termine con-
trasto. Di fatto il primo nasce, si struttura e si 
risolve, in seno all’azienda ma riguarda solo ed 
esclusivamente punti di vista, modi di pensare 
e di agire, che divergono da persona a perso-
na, afferenti solo ed esclusivamente al lavoro. 

Il contrasto invece si gioca su un piano di-
verso. Si struttura sempre in ambito lavorativo, 
non è più generalizzata ma investe e coinvolge 
la sfera personale. Gli attacchi diventano diret-
ti alla persona e l’obiettivo, chiaro sin da subito 
(quindi cosciente) diventa quello di distrugge-
re, annientare la persona che si è presa di mira. 

Ege spiega molto bene come si struttura il 
Mobbing, come si cristallino i ruoli di Mobber 
e di vittima, evidenziando anche i danni che 
da questo possono derivare. La persona si 
trova costretta a rassegnare le dimissioni, 
oppure si vedrà licenziata in quanto la diri-
genza non avrà compreso che, le continue 
assenze per malattia, il calo di rendimento 
e tutta una serie di indicatori oggettivabili, 
nascono e sono diretta conseguenza di azio-
ni mobbizzanti. Nella peggiore delle ipote-
si la vittima può giungere anche al suicidio. 

Ciò detto è utile rammentare che per poter 
parlare di mobbing il fattore tempo diventa 
determinante. La letteratura ci dice infatti che 

gli episodi di violenza psicologica devono es-
sere agiti ai danni della vittima, per almeno 
sei mesi. Un singolo episodio non è mobbing. 

Molto spesso si pensa, in manie-
ra del tutto erronea, che lo Stress ed il 
Mobbing siano la stessa cosa. In real-
tà non è così. Non lo è per diversi motivi: 

1. Il mobbing non è una malattia

2. Lo stress può essere causa di azioni 
mobbizzanti (si faccia riferimento 
alla definizione di Selye) 

3. Il mobbing è un reato 

4. Lo stress è una reazione aspecifica 
(generalizzata) del corpo a qualunque 
esigenza (minaccia esterna) gli venga 
imposta dall’esterno 

L’INAIL nella circolare 71/2003 elenca in 
maniera chiara ed inequivocabile quali sono le 
azioni che possano determinare la COSTRIT-
TIVITA’ LAVORATIVA, da cui si possono svilu-
ppano malattie professionali (si rimanda per 
completezza al testo contenuto nella circolare) 

Per queste ragioni fruire di una formazio-
ne sufficientemente adeguata che riesca ad 
orientare tutto i componenti l’azienda (dai 

vertici ai lavoratori – lavoratrici) su quanto il 
mobbing possa produrre non solo sul singo-
lo, ma su tutto il complesso aziendale danni 
invalidanti anche sotto il profilo economico 
e di reputazione sociale, diventa prioritario. 

Azioni concrete quindi che tengano conto 
di tutelare e preservare non solo dai danni e/o 
lesioni dovuti dall’uso improprio di macchi-
ne ed attrezzature, ma anche garantire che 
tutti e tutte, vivano quello del lavoro, come 
un luogo sicuro, libero anche di quelle for-
me di violenza che, in maniera subdola, mi-
nano, invalidandola per sempre la persona. 

Visto l’enorme interesse rispetto a 
questo tema e le numerose domande, il 
mese prossimo terremo un altro webi-
nar di approfondimento sul mobbing. 

VISITA 
IL SITO
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Portare avanti un’impresa per oltre 90 anni e ben tre generazioni è possibile solo quando chi la 
dirige ha le capacità per farla evolvere nel tempo. Da azienda specializzata nella costruzione di 
binari per gru al Bonus Edilizia. Un percorso pluriennale dentro una delle realtà più importanti 
del settore costruzioni.

E C O N O M I A  E D  I M P R E S A

NUOVA ROTABINARI:
ALLA SCOPERTA DI UN’AZIENDA 
CHE HA SAPUTO ADATTARSI AI 
CAMBIAMENTI DEL TEMPO

A  C U R A  D E L L A  R E D A Z I O N E
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Le storie imprenditoriali di eccellenza si 
costruiscono con il tempo. Ce lo insegnano le 
grandi e rinomate aziende che ci rendono or-
gogliosi di essere italiani. Nomi altisonanti e 
riconosciuti a livello internazionale come Fer-
rari, Lamborghini, Barilla e molti altri da quasi 
un secolo rappresentano l’eccellenza italiana 
nel mondo grazie al lavoro e al tempo che le ha 
consolidate.

Anche nel settore edile le eccellenze non 
mancano, anche se con nomi meno conosciuti 
ai più, e la storia centenaria di alcune realtà ne 
è la prova tangibile. Aprire una ditta edile tra le 
due grandi guerre dello scorso secolo è sicura-
mente un atto di coraggio, un atto che ha visto 
coinvolto, con il ruolo da protagonista, Giaco-
mo Rota, imprenditore che ha fondato Rota Bi-
nari, azienda specializzata nella posa dei bina-
ri per gru prima e di quelli ferroviari in seguito. 
Il percorso ha poi coinvolto ben tre generazioni 
che si sono susseguite ampliando lo spettro di 
competenze che erano offerte ai propri clienti. 
Dall’edilizia ferroviaria a quella civile diven-
tando nel tempo punto di riferimento sia nella 
regione del Lazio, dove l’azienda ha la propria 
sede con la denominazione “Nuova Rotabinari 
S.r.l.”, sia nel resto del paese. Il lungo percorso 
ha visto l’azienda superare momenti difficili e 
crisi del settore che si sono susseguite nel cor-
so dell’ultimo secolo ma l’ha portata oggi ad es-
sere un riferimento in particolare per quanto 
concerne le rivalutazioni di immobili ad uso 
abitativo.

Per parlare di Nuova Rotabinari non possia-

mo non partire dai lavori anche di importanza 
strategica che sono stati realizzati in particola-
re negli ultimi anni. Il tunnel di collegamento 
della Galleria Leonardo a Roma con l’adiacen-
te spazio esterno davanti al cinema multisala 
rappresenta un’opera che nella sua semplicità 
porta delle idee stilistiche innovative come le 
pareti ricurve che danno la sensazione di uno 
spazio chiuso ma non opprimente oppure il 
rifacimento degli spazi interni del negozio uf-
ficiale della AS Roma, la squadra della capitale, 
dove si è dato spazio agli stilemi ormai consoli-
dati degli store ufficiali cercando di ricreare de-
gli spazi che non fossero semplicemente un ne-
gozio ma bensì una vera e propria esperienza.

Grazie al bonus 110% per la rivalutazione 
energetica e al Bonus 90% per le facciate tutto 
il settore edile ha potuto godere di un aiuto im-
portante per poter rimanere “a galla” durante 
la pandemia che ha colpito anche il nostro pae-
se. In molti hanno approfittato del bonus per 
svolgere lavori che erano rimasti in sospeso ed 
aziende come Nuova Rotabinari sono stati tra 
i protagonisti di questo “nuovo boom edilizio”. 
La maggior parte dei lavori dello scorso anno 
sono stati rivolti a coloro che hanno aderito al 
Superbonus potendo così garantire lavori com-
pleti e soprattutto utili anche per l’ambiente a 
costo zero. Infatti, spesso si ignora che il Super-
bonus edilizia non ha solo uno scopo economi-
co ma anche ecologico.

L’innalzamento, infatti, della classe energe-
tica di un’abitazione comporta un risparmio di 
energia che può essere anche importante non 

solo per il singolo cittadino che avrà una bolle-
tta più “leggera” ma anche per la comunità in 
quanto un minor spreco per riscaldare le abi-
tazioni porterà con il tempo ad un importante 
diminuzione delle risorse necessarie per tutto 
il paese. 

Aziende come Nuova Rotabinari sono solo 
l’ultimo step di un percorso che quindi porterà 
ad un miglioramento generale di tutto il setto-
re edilizio che mai come oggi si trova di fronte 
a nuove sfide. Un mondo Eco Friendly, infatti, 
non potrà che passare proprio dall’edilizia il 
punto cardine di un futuro che è già oggi.

VISITA 
IL SITO



Gli impianti idraulici sono la principale fonte della legionella
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Dal 2020 l’interno Paese (e non solo ovvia-
mente) è stato attanagliato, e lo è tuttora, dalla 
pandemia di COVID-19, che, nel corso dell’an-
no, ha causato in Italia 2.107.166 casi e 74.159 
decessi. Oltre a questi dati che lasciano nella 
nostra mente ricordi di devastazione (i carri 
dell’esercito che sfilano in colonna trasferen-
do bare su bare di vittime da covid), paralle-
lamente non possiamo non notare, quanto in 
questi lunghissimi mesi, si evidenzi l’assenza 
o dalla ridotta circolazione di alcune malattie 
infettive. Non sono stati osservati, ad esempio, 
casi di morbillo, da aprile a dicembre 2020 e la 
classica influenza “stagionale” è scomparsa per 
tutta la stagione 2020-2021. Parrebbe, dati alla 
mano, che le misure di prevenzione adottate 
per contrastare il COVID-19 si siano dimostra-
te, quindi, efficaci anche per altri patogeni in-
fettivi e la legionellosi potrebbe aver risentito 
di tali misure. Rimanendo sempre nell’ambito 
delle attività correlate alla sicurezza nei luoghi 
di lavoro, ciò che appare evidente è come ques-
ta pandemia stia toccando direttamente anche 
situazioni apparentemente meno collegate alla 
presenza del virus in ambiente indoor (aria 
e superfici). E’ il caso della Legionella e delle 
Legionellosi: è una forma di polmonite che 
viene normalmente trasmessa tramite aerosol 
contenente batteri, appartenenti al genere Le-
gionella pneumophila. Ma cosa c’entra con il 
Covid 19? Perché in un momento di emergenza 
sanitaria come questo, il rischio di legionellosi 
può aumentare? 

Cosa dice la Legge? 
La legionellosi è sottoposta a obbligo di 

notifica, anche a livello europeo, nella classe 

Lo svuotamento delle aziende durante la pandemia può 
contribuire all’aumento del rischio legionella?

II (DM 15 dicembre 1990), e dal 1983 in Italia 
i casi di legionellosi vengono notificati dalle 
ASL/Regioni al sistema di sorveglianza na-
zionale coordinato dall’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS). Inoltre, il Decreto Legislativo n. 
81 del 9 aprile del 2008 che disciplina la salu-
te e la sicurezza nei luoghi di lavoro, include 
ed esamina, tra l’altro, anche i rischi derivanti 
dalla Legionella. In particolare, è nel Titolo X 
e nell’Allegato XLVI che vengono trattati ris-
pettivamente i rischi da esposizione ad agenti 
biologici e la loro classificazione. Secondo tale 
classificazione un agente biologico come la le-
gionella appartenente al gruppo 2 rappresenta 
un agente che: 

• Può causare malattie in soggetti umani 
e costituire un rischio per lavoratori 

• Presenta poche probabilità di propaga-
zione nella comunità 

• E’ controllabile con misure efficaci di 

profilassi o terapeutiche

In quanto agente biologico, la legionella è 
soggetta all’art. 271 del succitato Decreto Le-
gislativo, relativo alla valutazione del rischio 
biologico Il testo Unico, come abbaiamo avuto 
modo di apprendere ed ampiamente interio-
rizzare nel tempo, è un testo di legge che si 
applica a qualsiasi attività lavorativa, fornendo 
indicazioni di base obbligatorie e non quelle 
specifiche e dettagliate, dei vari aspetti tratta-
ti.  Spetta alle Linee guida specifiche fornire il 
dettaglio operativo e nel caso oggetto di tratta-
zione nel presente articolo, in materia di Legio-
nella, sono senza dubbio le Linee guida per la 
prevenzione ed il controllo della legionellosi 
emesse dal Ministero della Salute nel maggio 
del 2015.

Tre sono le nozioni principali contenute 
all’interno delle Linee guida: 

 A CURA DI MATTIA MINGARDO - PRESIDENTE ONORARIO FONDAZIONE ASSO.SAFE

M O N D O  I M P R E S A

Gli impianti inutilizzati nelle imprese possono contribuire alla diffusione della legionella. 
Il sistema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevede già un’analisi del rischio 
specifica ma la situazione emergenziale potrebbe aver fatto sottovalutare il problema.
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• L’estrema rilevanza della Valutazione 
del rischio Legionella e l’estensione 
dell’obbligo della sua redazione indif-
ferentemente a tutte le strutture

• Le misure da adottare in fase di pro-
gettazione e realizzazione degli edifici 

• La distinzione di diversi casi e di diffe-
renti livelli di inquinamento da Legio-
nella con relative e differenti misure 
ed azioni di controllo e gestione da 
porre in essere. 

Ma la domanda che immagino sorga 
spontanea è: qual è il valore giuridico delle 
linee guida?  
Le linee guida come più volte richiamato e 
sottolineato all’interno del T.U. sono indica-
zioni in esso spesso richiamate dalla nor-
mativa prevenzionistica, ma che assumono 
un valore giuridico anche quando questo 
non avviene ai sensi dell’art. 2087 del codice 
civile che pone in essere il principio della 
cosiddetta “massima sicurezza tecnologica-
mente fattibile”.  Alla luce di questo princi-
pio, anche la Corte di Cassazione ha ulterior-
mente specificato l’onere del datore di lavoro 
di tutelare le condizioni dei lavoratori: “in 
materia di sicurezza del lavoro, il datore di 
lavoro è tenuto ad uniformarsi alla migliore 
scienza ed esperienza del momento storico 
in quello specifico settore; e, nel caso in cui 
per i suoi limiti individuali non sia in grado 
di conoscere la miglior scienza ed esperien-
za, consapevole di tali limiti, deve avere 
l’accortezza di far risolvere da altri i proble-
mi tecnici che non è in grado di affrontare 
personalmente” (Cassazione Sez. IV Penale, 
Sentenza del 16 giugno 1995 n. 6944).

Ma perché la Sars Cov2 aumenta il ris-
chio Legionella? 

Per essere ampiamente chiari e non porre 
in essere fraintendimenti di qualsivoglia tipo 
non è il virus in sé a determinare un maggiore 
rischio di contrarre la legionellosi, bensì il lo-
ckdown correlato alla gestione pandemica. La 
gestione sociale del contingente rischio virale 
si è basata soprattutto sulla limitazione de-
gli spostamenti delle persone. Una strategia 
che, per quanto stressante, è risultata vincen-
te poiché limitando gli spostamenti, si sono 
limitate le possibilità di contatto interperso-
nali e quindi occasioni di contagio. Queste 
limitazioni hanno incrementato esponenzial-
mente lo smart working (lavoro agevolato da 

casa), con conseguente parziale svuotamento 
degli uffici e in generale dei posti di lavoro.

La ridotta frequenza degli ambienti di la-
voro ha determinato un ridotto, a volte anche 
assente, utilizzo di tutti gli impianti, apparati 
e mezzi connessi, oltre che degli spazi stes-
si. I vantaggi rispetto a ciò, da un lato sono 
stati e sono (forse) molteplici dall’altro questo 
però ha comportato anche un minore con-
sumo idrico (di utenze, mense e docce). Ed è 
proprio il ridotto consumo di acqua e di con-
seguenza degli impianti idrici a causare un 
incremento del rischio di contrarre la legio-
nellosi. La netta riduzione dell’utilizzo delle 
utenze degli impianti idrici, soprattutto nelle 
strutture complesse come alberghi, grandi 
uffici e stabilimenti industriali, determina il 
mancato utilizzo degli impianti per come essi 
sono stati concepiti e progettati.

Ma come gestire allora il rischio Legio-
nella?

Prima di rispondere vediamo alcuni dati. 
Il Laboratorio Nazionale di Riferimento per le 
legionelle del Dipartimento di Malattie Infe-
ttive dell’ISS ha ricevuto 31 campioni clinici 
da 26 pazienti per la conferma diagnostica o 
per la determinazione del tipo di L. pneumo-
phila. Il 74,7% dei casi è stato notificato da 6 
Regioni: Lombardia, Veneto, Emilia-Romag-
na, Toscana, Lazio e Piemonte, e il restante 
25,3% dalle rimanenti 15 Regioni e province 
autonome (PA). L’incidenza della legionellosi 
in Italia nel 2020 è risultata pari a 34,8 casi 
per milione di abitanti. Già la legge, le linee 
guida e le normative tecniche esistenti, infat-
ti, se correttamente applicate, proteggono da 
questo rischio, sia in termini di salute pubbli-
ca che in termini di obblighi di legge. L’iter 
normale di valutazione e gestione del rischio 
legionellosi può essere riassunto così:

1. Analisi periodiche microbiologiche 
Legionella spp;

2. Elaborazione del Documento di valu-
tazione del rischio (DVR);

3. Stesura del Registro per la documen-
tazione degli interventi sugli impianti 
idrici e aeraulici;

4. Interventi ordinari (manutenzione di 
routine);

5. Interventi straordinari (quando si ve-
rificano criticità e contaminazioni).

Le aziende che si sono attivate mettendo 
in atto un meccanismo come quello appena 
descritto, composto da DVR Legionella, ana-
lisi periodiche e registro di autocontrollo con 
il dettaglio delle attività di manutenzione pe-
riodica sugli impianti, ha già le carte in regola 
per dormire sonni tranquilli.

Perseguendo gli intenti prevenzionistici 
posti in essere nel testo unico che convergo-
no tutti nella capacità di poter monitorare 
(attraverso il tracciamento) e la capacità ca-
lendarizzare (nel tempo) gli interventi, anche 
in questo caso appare strategico, assumendo 
rilevanza prioritaria, il registro con le attività 
ordinarie e straordinarie. Si tratta di un vero 
e proprio calendario di interventi e di auto-
controllo che, se correttamente sviluppato e 
compilato, riporta tutto quello che è necessa-
rio fare per contrastare il rischio legionellosi, 
anche ora in tempi di COVID-19. Il registro di 
autocontrollo, infatti, nasce con lo scopo di 
mantenere in efficienza gli impianti idrici (so-
prattutto) e aeraulici per come effettivamente 
sono stati concepiti. Nel registro sono ripor-
tate, infatti, opere di prevenzione e gestione 
quali:

• Il flussaggio settimanale delle utenze 
poco impiegate;

• Le verifiche mensili sui vari sistemi 
quali dosatori, addolcitori e tubature;

• I controlli e le disinfezioni trimestrali 
dei rompigetto, dei filtri e delle cipolle 
delle docce, e le bonifiche semestrali 
e annuali di boiler e degli accumuli di 
acqua fredda.

Nel registro vengono riportate tutte le 
azioni necessarie a contrastare lo sviluppo 
e la proliferazione dei germi negli impianti, 
azioni valide in tempi normali, che assumo-
no ancor di più valore in questi momenti 
così particolari che abbiamo vissuto (e forse 
ancora stiamo vivendo). L’occasione di cam-
biamento che ci ha dato il covid è enorme: in-
teriorizzare le buone pratiche affinchè quelle 
Tutele e quelle protezioni non continuino a 
rimangare “Lettera morta”.



Stalking e Cyberbullismo:
un parallelismo giuridico 

Lo stalking e il cybebrullismo hanno molte caratteristiche in comune a livello 
giuridico: entrambi sono la somma di comportamenti che non sono giuridicamente 

rilevanti ma che uniti insieme vanno a configurare situazioni di reato.

C A R L O  C O R R A ’
G I À  I S P E T T O R E  D E L L A  P O L I Z I A  D I  S T A T O ,  C R I M I N O L O G O  E  S O C I O L O G O

M E M B R O  D E L  C . T . S .  F O N D A Z I O N E  L I B R A

È l’anno 2022, un anno che ci ha sottopos-
ti, tutti, a nuove regole dettate dalla pande-
mia che vorremmo sperare oramai passata.

In questo lasso di tempo le nostre vite 
hanno dovuto adattarsi a norme civili e socia-
li a cui non eravamo avvezzi, il COVID-19 ci 
ha costretti ad una socialità contenuta, ristre-
tta ai soli familiari conviventi nel più dei casi.

Osservato genericamente sotto questo 
punto di vista, il periodo avrebbe dovuto por-
tare un’aggregazione maggiore fra le persone 
a noi più vicine, ma non è sempre stato così. 

Si è visto, anche e purtroppo, una escala-
tion di reati gravitanti il mondo della fami-
glia (delle donne in particolare), dei giovani 
e di molte categorie da definirsi in “minorata 
difesa” vuolsi per genere, età od altre peculia-
rità personali.

Detta più semplicisticamente: sono espo-
nenzialmente aumentati i reati di Stalking, 
Bullismo e Cyberbullismo.

 Lo stato dei fatti nel nostro Paese, in ri-
ferimento alle condotte illecite succitate, è il 
seguente:

Il reato di “Stalking” è sancito principal-
mente dal Codice Penale all’art. 612-bis (Atti 
persecutori) facendosi spazio nel nostro co-
dice penale nel 2009. La procedibilità veniva 
prima modificata dal d.lg. 36/2018 e in segui-
to dalla legge 69/2019, conosciuta per l’intro-
duzione del cd. “Codice Rosso”, a tutela delle 

vittime di violenza domestica e di genere; 

Per quanto attiene le condotte relative a 
bullismo e cyberbullismo va aperto un inciso 
in quanto, a tutt’oggi, tali misfatti non sono 
considerati veri e propri reati nel senso stre-
tto del termine, significando che la legge del 
29 maggio 2017 n. 71 “Disposizioni a tutela dei 
minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo” fornisce una 
definizione di “cyberbullismo” che non con-
templa il bullismo c.d. “diretto” ovvero “sulla 
persona”, ma solamente quelle forme espres-
se mediante mezzi informatici. La normativa 
in questione manca di precetto e sanzione. 
Più semplicemente: la Norma Giuridica è un 
principio generale ed astratto con il quale si 
impone una condotta di azione od omissione 
(precetto), a fronte di un minacciato castigo 
(sanzione). Tali voci mancano completamen-
te nella legge n. 71 del 29 maggio 2017 in 
quanto: “nulla viene imposto - in azioni od 
omissioni - e nulla viene sanzionato”.

 Durante la pandemia, ancora oggi, la vita 
sociale è mutata, stravolgendo abitudini, 
esasperando equilibri già in precedenza flebi-
li o magari scatenando manifestazioni di vio-
lenza nei confronti di conviventi, compagni 
di DAD, conoscenti o amici. 

Per sanare tale situazione ci troviamo ad 
avere un’opportunità di ripartita non solo 
economica (si spera) ma anche culturale, con 
risvolti sociali che potrebbero dare una con-
sistente fiducia nel domani a tutti i cittadini 
di questo paese. Non parlerò di politica, o 

quantomeno non è mia intenzione, ma dei 
ruoli e delle opportunità che le istituzioni 
ora preposte al Governo di questo Paese si 
trovano dinnanzi, con particolare attenzio-
ne ai comportamenti “vessatori”, usando un 
eufemismo, che le condotte succitate impli-
cano a carico delle vittime.

Per una sintetica descrizione delle nor-
me citate distinguendo tra “Stalking” e “Bul-
lismo-Cyberbullismo”, possiamo dire, sul 
piano criminologico, che:

- lo “Stalking”, è una manifestazione 
di un fenomeno psicologico e sociale chia-
mato anche “sindrome del molestatore as-
sillante”, “inseguimento ossessivo” o anche 
obsessional following. La terminologia più 
comune, quella di “stalking”, è stata coniata 
con la finalità di raffigurare simbolicamen-
te, mediante un inglesismo che significa 
“appostarsi”, l’atteggiamento di chi lo mette 
in atto e che viene definito “stalker;

- Il termine Bullismo deriva dall’in-
glese “to bully” che significa opprimere, 
tiranneggiare ovvero, più concretamente, 
una serie di azioni violente, volontarie, ripe-
titive ed aggressive sia dal punto di vista fisi-
co che psicologico, esercitate da un bullo o 
un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni 
possono riguardare molestie verbali, aggres-
sioni fisiche e persecuzioni generalmente 
attuate in ambiente scolastico, ma non solo. 
Il Cyberbullismo ne è l’espressione in rete.
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Il parallelismo tra le condotte appare pa-
lese sebbene, allo stato attuale, bullismo e 
cyberbullismo, non sono contemplati come 
reati specifici ma come condotte sociali, le 
quali potrebbero “contenere” una serie di 
comportamenti perseguibili dal nostro codi-
ce penale, ne parleremo poi.

Il percorso legislativo dello Stalking, il 
quale ricordiamo ha natura di reato abituale 
e di danno, è tutt’ora in corso dato che il Cdm 
ha approvato un disegno di legge per contras-
tare il fenomeno della violenza sulle donne il 
quale vede, tra le novità più significative, la 
possibilità per i magistrati di procedere an-
che d’ufficio nei casi di violenza domestica, 
nonché il fermo della persona gravemente 
indiziata (come nella flagranza di reato). 

In origine tale delitto ha avuto la sua me-
tabolizzazione da parte del sistema legiferan-
te promulgando, come detto, l’art. 612 bis del 
C.P. Questa legge, ed altre successive, hanno 
riunito una serie di modi illeciti di agire, già 
contemplati come reati, in un solo unico arti-
colo. Ciò ha dato modo, soprattutto all’Autori-
tà Giudiziaria (A.G.), di operare all’interno di 
un contesto normativo che non parcellizza il 
caso in tanti crimini, ma lo giudica nella sua 
interezza, individuando con chiarezza pre-
cetto e sanzione, voce quest’ultima che può 

essere particolarmente gravosa per lo stalker, 
significando che la norma, a fronte di un 
precetto che dice: “[omissis] chiunque, con 
condotte reiterate, minaccia o molesta taluno 
[omissis]” contempla la sanzione della reclu-
sione da un anno a sei anni e sei mesi, sempre 
che tali condotte ingenerino nella vittima:

• Un perdurante e grave stato di ansia 
o paura;

• Fondato timore per l’incolumità pro-
pria o di un prossimo congiunto;

• Costringa la vittima ad alterare le pro-
prie abitudini di vita. 

La pena è aumentata nell’ipotesi in cui le 
condotte persecutorie vengano poste in 
essere:

• dal coniuge, anche separato o divor-
ziato;

• da persona che è stata legata da rela-
zione affettiva alla persona offesa;

• a danno di un minore di anni 18, di 
una donna in stato di gravidanza 
oppure di una persona affetta da di-
sabilità.

Allo stesso modo, scatta l’aumento di pena 

nei confronti di colui il quale si avvale di 
un’arma o che nasconde la propria identità.

Appare ragionevole che, visto il paralle-
lismo criminologico, analogo percorso do-
vrebbe tenersi per l’iter relativo al bullismo-
-cyberbullismo il quale, allo stato attuale, 
contrasta tale fenomeno solo con azioni a 
carattere preventivo e con una strategia di 
attenzione, tutela ed educazione nei confron-
ti dei minori coinvolti, sia nella posizione di 
vittime sia in quella di responsabili di illeciti, 
assicurando l’attuazione degli interventi sen-
za distinzione di età soprattutto nell’ambito 
delle istituzioni scolastiche.

I passi avanti si sono comunque fatti in 
tale direzione, stante che è stata presentata 
la proposta di legge n. 1524, primo firmatario 
Dori (M5S), ora assegnata all’esame della II 
Commissione Giustizia in sede referente alla 
Camera, che andrebbe a modificare il codice 
penale, la L. n. 71/2017 e il R.D. n. 1934/1404 
per rafforzare la prevenzione e il contrasto 
del fenomeno del bullismo e dettare misure 
rieducative dei minori. 

Il passaggio successivo si è compiuto il 29 
ottobre 2020 alla Camera, con 234 voti a fa-
vore, 131 astenuti e nessun contrario, è stata 
approvata la nuova legge sul bullismo che a 
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fronte dell’attesa ratifica del Senato, andre-
bbe a modificare l’art. 612-bis C.P. (atti per-
secutori).

Di fatto andrà riformulato il comma 1 di 
detto articolo che prevede: “chiunque, con 
condotte reiterate, percuote, ingiuria, diffa-
ma, umilia, emargina, minaccia o molesta 
taluno in modo da cagionare un perdurante 
e grave stato di ansia o di paura ovvero da in-
generare un fondato timore per l’incolumità 
propria o di un prossimo congiunto o di per-
sona al medesimo legata da relazione affetti-
va ovvero da costringere lo stesso ad alterare 
le proprie abitudini di vita” viene punito con 
la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.

Vengono perciò inserite condotte quali 
“l’umiliazione” e “l’emarginazione”, mai citate 
prima dal nostro codice.

Nei nuovi comportamenti proposti può 
rientrare anche il fenomeno del c.d. cyber-
bullismo, in quanto trattasi di atti persecuto-
ri compiuti attraverso strumenti informatici 
e telematici [disciplinati dall’art. 612-bis com-
ma 2 C.P.

Viene inoltre proposto l’inserimento di 
due nuove circostanze aggravanti, le quali 
comportano l’aumento della pena fino alla 
metà se il fatto è commesso da tre persone, 
ovvero con “finalità discriminatorie”.

Infine, l’ultima modifica all’art. 612-bis 
prevede una nuova circostanza attenuante se 
gli atti persecutori “sono commessi da un mi-
norenne che si sia adoperato spontaneamen-
te ed efficacemente per elidere o attenuare le 
conseguenze dannose o pericolose del reato”.

 Tale proposta di legge, volta a contrastare 
il fenomeno, prevede perciò alcune misure 
per le vittime del Bullismo, con il fine di edu-
care al rispetto ed alle emozioni:

- Punizione per chi pone la vittima in uno 
stato di emarginazione;

- Ulteriori sanzioni per chi non rispetta 
l’obbligo di istruzione;

- Modifiche al testo di legge sulla preven-
zione e il contrasto al cyberbullismo (legge n. 
71/2017);

- Misure rieducative del Tribunale dei Mi-
norenni per i responsabili;

- Adeguamento dello statuto degli studen-
ti/studentesse;

- Monitoraggio nelle scuole;

- Educazione all’intelligenza emotiva;

- Numero telefonico e app gratis per le vit-
time di bullismo.

Mi riservo di commentare e valutare ques-
ta nuova ed agognata legge al momento della 
sua definitiva approvazione.

In conclusione, quanto sopra, dovrebbe 
valere anche in merito ad un’altra angosciosa 
circostanza: l’omofobia la quale, al di là delle 
ideologie politiche, delle propensioni deter-
ministiche o scelte personali, è un comporta-
mento che contrasta la vicinanza, l’empatia, 
la democrazia e la coesione di un popolo. 
Anche in questo caso la lettura giuridica deve 
concentrarsi sul giudizio del: “cosa facciamo” 
non sul: “chi siamo”, perciò, Ad meliora et 
maiora semper.

VISITA 
IL SITO
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La tecnologia è la nostra migliore amica e 
ci affianca rendendo la nostra vita migliore. 
Quando ero poco più di un adolescente corre-
vano i primi anni del 2000 ed internet era an-
cora considerato una “cosa per pochi”. Internet 
iniziava ad entrare nelle case private attraverso 
le prime connessioni ADSL con pagamento flat 
(non a consumo) e le persone cominciavano a 
capire che le potenzialità della rete erano solo 
agli inizi di un percorso che da lì a pochi anni 
avrebbe totalmente stravolto il suo utilizzo. 
In quel periodo saper usare un computer con 
destrezza era ancora vista come un qualcosa 
in più, era un requisito fondamentale solo per 
entrare a lavorare in un ufficio mentre in tutte 
le altre attività, soprattutto nel quotidiano era 
poco più di un optional. 

Del resto, qualsiasi attività era fattibile sen-
za l’utilizzo di strumenti computerizzati poiché 
il principale strumento telematico dell’epoca 
era il telefono. Grazie ad una telefonata pote-
vamo accedere alla nostra banca, prendere 
appuntamento negli uffici pubblici, organizza-
re una serata in compagnia. Chiamavamo ed 
un gentile operatore ci guidava per risolvere le 
nostre necessità senza bisogno di altro che la 
nostra voce. L’accelerata verso un futuro tecno-
logico l’hanno data in seguito i social network. 
Dapprima strumenti per la socializzazione 
rivolti ai giovani, già predisposti all’uso della 
tecnologia, successivamente mezzo di comuni-
cazione utilizzato da tutte le fasce di età, dagli 

L’UTILIZZO DI INTERNET È UN PROBLEMA NELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI?

adolescenti fino ai pensionati.

Il “passaggio generazionale” è stato dettato 
soprattutto dall’avvento degli smartphone che 
hanno dato in mano a chiunque la possibilità 
di creare contenuti e pubblicarli nella loro pa-
gina senza sapere far altro che cliccare (o “tapa-
re”) sui giusti pulsanti.

L’avvento della tecnologia nelle nostre mani 
non ha però tolto quei limiti intrinsechi che 
ancora oggi rappresentano mura quasi insor-

T E C N O L O G I A

A  C U R A  D I  A L B E R T O  F A G G I O N A T O
R E S P O N S A B I L E  I N F O R M A T I C O  F O N D A Z I O N E  A S S O . S A F E

montabili per chiunque si auguri un futuro 
fatto da gente tecnologicamente formata. E 
qui entriamo nel tema vero di questo articolo: 
l’incapacità di comprendere come funziona la 
tecnologia nonostante sia utilizzata nel quoti-
diano.

Sembra che inserire un nome utente e una 
password possa rappresentare ancora oggi un 
ostacolo nonostante il 90% dei servizi online 
che utilizziamo oggi preveda l’utilizzo di cre-
denziali di accesso. Quante volte sentiamo dire 



15

la parola “browser”? nonostante la pronuncia 
difficile tutti dovremmo sapere di cosa stia-
mo parlando…la differenza tra una e-mail 
ed un sito internet siamo sicuri sia chiara a 
tutti? Sono domande e situazioni che spesso 
vengono sviate dai diretti interessati con frasi 
tipo “…non sono bravo con ste cose…”, “…io i 
computer non li uso mai…”, “…sono vecchio/a 
ormai non imparo più…”. 

L’ultima frase è quella che più mi fa im-
pazzire…sono troppo vecchio…detto da per-
sonae che hanno compiuto (o devono ancora 
compiere” 60 anni), gente che con l’aspettati-
va di vita che c’è oggi ha davanti ancora alme-
no altri 30 anni, gente che sicuramente non 
morirà con uno smartphone ma con internet 
sicuramente sì.

Recentemente la piattaforma 81fad.com 
ci ha fornito i propri dati sulle segnalazioni 
ricevute dal servizio di assistenza proponen-
doci un focus sugli utenti che hanno avuto ac-
cesso al corso di formazione per le pubbliche 
amministrazioni che è stato lanciato ufficial-
mente la scorsa estate. Il quadro che emerge 

da questo settore è quantomai allarmante: un 
grande numero di utenti, in una percentuale 
decisamente superiore rispetto al settore pri-
vato, ha trovato difficoltà molto grandi anche 
solo per l’accesso alla piattaforma. Spesso 
maiuscole, minuscole, segni di punteggiatura 
sono risultati degli ostacoli difficili da supera-
re. Alcune delle segnalazioni più allarmanti 
hanno visto protagonisti utenti che non era-
no nemmeno in grado di digitare una lettera 
maiuscola dalla tastiera.

Alla luce di questi e altri riscontri è possi-
bile intuire che la situazione generale nell’uti-
lizzo delle nuove tecnologie è sotto certi punti 
di vista critico. Da un lato abbiamo il settore 
privato, che è obbligato dal mercato ad es-
sere competitivo e quindi ad avere risorse il 
più capaci possibile digitalmente, dall’altro la 
pubblica amministrazione che, nonostante 
abbia tenuto a casa in Smart working molti 
dei propri impiegati, ancora deficita nel pas-
saggio dei propri dipendenti ad una dimen-
sione più “smart”.

Un ultimo aspetto da prendere in consi-

Lo smartworking ha messo in evidenza i problemi con l’utilizzo delle nuove tecnologie nel mondo del lavoro

derazione, in questo caso facendo riferimen-
to maggiormente al settore privato, è di non 
sottovalutare la necessità di avere dipendenti 
capaci a livello digitale. La trasformazione 
anche delle industrie nel modello 4.0 por-
terà presto ad avere attrezzature sempre più 
“smart” che interagiranno attraverso la rete 
tra di loro e verso l’esterno dalla pressa indus-
triale fino ai più semplici strumenti come car-
roponti e imballatrici. Un giorno anche solo 
per accendere un trapano sarà necessario un 
nome utente e una password con buona pace 
di coloro che dicono ancora “…io i computer 
non li uso mai…”
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Il valore più importante è la velocità, fare quantità e non qualità: “se aspetti di fare tutto perfetto 
non farai più niente”. Ci stiamo imbattendo in una nuova Vision del management legato al concetto 
di “tutto e subito” e in un nuovo ambiente dove la progettazione, l’analisi ponderata sono considerate 
solo marginalmente. Velocità, Quantità, Tecnologia tracciante, Geolocalizzazioni: come si sposano tu-
tti questi fattori con l’etica e la morale del datore di lavoro e del lavoratore? Come connotiamo il nuovo 
rispetto per l’essere umano e per il professionista? 

Uomo e professionista: una battaglia interna, una dualità tra uomo e macchina, una guerra di risul-
tati e ben-essere interiore ed esteriore.

Talk show, tavole rotonde, illustri ed esimi ci hanno regalato perle di saggezza sul fantastico impa-
tto della tecnologia nelle nostre vite, esaltando le molteplici possibilità di risparmiare tempo per fare 
“altro” che, a sua volta, sarà tracciato e accelerato per fare altro ancora. Strade veloci, auto veloci, treni 
veloci, fast food, drive food, consegne a qualunque ora e in qualunque giorno, non ci sono più giorni 
festivi, feriali, feste comandate, feste tradizionali, qualunque cosa deve essere  fast : siamo l’aspettativa 
latente e quella più palesemente necessaria, viviamo nella costante ansia dell’isolamento tecnologico. 

Scriveva Max Black:  Non sono d’accordo con gli ingegneri e i tecnologi che credono di poter  risol-
vere i problemi che ci stanno di fronte con l’ausilio della cosiddetta messa a punto tecnologica […..] I 
problemi sollevati dal progresso tecnologico sono probabilmente irrisolvibili”. 

Nel mondo dei trasporti la frenesia della consegna ha disumanizzato il lavoro e i lavoratori, le com-
petizioni per le consegne stanno raggiungendo il “just in time”: dal manufatto, al prodotto, agli alimen-
tari (food e non food).

Il “tutto e subito” è applicato a qualunque forma di consegna e con qualunque mezzo, dalla bici al 
TIR passando per il drone. L’imperativo assoluto e primo è SUBITO.

Curioso, come il fruitore del servizio, diventa a sua volta il fornitore del servizio in una sorta di 
spirale senza fine, dalla spira sempre più stretta e veloce.

I Media ci martellano con la velocità del consumo e, quindi, per consumare dobbiamo velocizzare 
le consegne, che aumentano le velocità nelle logistiche nei centri distributivi, nei fornitori, nei clienti 
... un gioco al massacro, un massacro del tempo, della vita, della dignità, dell’etica.

TECNOLOGIA
VERSUS

ETICA

A P P R O F O N D I M E N T O

Velocità, fretta, tecnologia ed etica. L’uomo rincorre i propri desideri schiavo 
degli stessi: l’abuso della tecnologia, l’abitudine alla velocità, la solitudine della 

guida aumentano la possibilità di incidenti e disumanizzano l’uomo. 



Fonte dei dati: INAIL, Open Data - Dati rilevati al 30/04/2019
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gia, come non pensare, ad esempio, alle auto 
sempre più automatizzate, quelle che, fra qual-
che anno, arriveranno a sostituire completa-
mente il soggetto al volante? Se da un lato tali 
innovazioni offriranno innumerevoli vantaggi, 
dal punto di vista della sicurezza e del controllo 
delle prestazioni, dall’altro ci spingono a porci 
diverse questioni morali.

La verità è che dall’auto senza pilota ci si as-
petta di ridurre di oltre il 90% gli incidenti pro-
vocati dalla distrazione o da altri errori umani, 
così come dalle soluzioni basate sulla tecnolo-
gia dei sensori che dovrebbero intervenire e 
prevenire gli errori umani più probabili.

Qual è il rovescio della medaglia? L’aumen-
to della tecnologia negli automezzi con mo-
dalità di riconoscimento degli ostacoli, i siste-
mi di frenata automatica e di “autoguida” del 
mezzo se, da un lato, rasserenano l’utente sulla 
diminuzione del potenziale rischio incidenti, 
dall’altro potrebbero far aumentare la sua disa-
ttenzione in modo esponenziale.

L’esperienza, l’eccesso di sicurezza in se 
stessi e nella tecnologia portano a una condu-
zione del mezzo con ampi margini di distrazio-
ne.  Questo meccanismo si diffonderà un po’ in 
tutti gli ambiti in cui la tecnologia è fortemente 
presente, con il rischio che l’uomo sia sempre 
più privato della sua vera natura umana , che 
dimentichi quel suo essere vigile, attento, sca-
ttante, dinamico, pronto a reagire agli stimoli 
esterni. Le facoltà mentali si impoveriscono 

Siamo arrivati a un punto di singolarità tec-
nologica, nello sviluppo della nostra civiltà in 
cui il progresso accelera oltre le capacità di 
comprendere e prevedere gli stessi esseri uma-
ni nella velocità del cambiamento.

Il futuro, a breve, potrebbe proporci l’av-
vento di una intelligenza artificiale superiore a 
quella umana creando e ampliando un senso di 
oblio e dissolutezza nel genere umano.

Siamo ancora lontani, ma non troppo. La 
strada che abbiamo iniziato a percorrere po-
trebbe portare verso la direzione della comodi-
tà e della bulimia tecnologica. 

L’essere umano non può finire con l’adattar-
si alla tecnologia, ma deve costruirla attorno 
alle proprie esigenze, in modo da potenziare 
le proprie capacità e valorizzare il suo ruolo di 
ideatore ed innovatore.

Gli strumenti che abbiamo oggi a disposi-
zione ci danno poteri enormi, ma anche grandi 
responsabilità.

Siamo noi, infatti, a dare valore morale alle 
nostre azioni e, di conseguenza, all’uso che fac-
ciamo degli strumenti che abbiamo a disposi-
zione. 

La nostra coscienza morale è appagata dalla 
assunzione dell’esercizio e dalla responsabilità 
di chi ci sta vicino e condivide i nostri spazi.

In questa tempesta di innovazione tecnolo-

dal momento in cui non hanno più la neces-
sità di “creare soluzioni” ed essere creative. Il 
cervello umano ha bisogno di sottrarsi a una 
“costrittiva uni-direzionalità”, perché quanto 
più effettua operazioni di flusso, tanto più 
manterrà viva l’elasticità dei suoi neuroni , at-
tività che, soprattutto da un punto di vista eti-
co, è da sempre parte intrinseca della libertà 
dell’individuo stesso. 

Ricordo un bel film d’animazione della 
Pixar di qualche anno fa, “Wall-e” il cui rac-
conto si basa sulla storia di un robottino pro-
grammato per ripulire il pianeta terra, ormai 
disabitato, dallo scempio causato dagli esseri 
umani. Un futuro neanche troppo lontano in 
cui gli uomini vivono a bordo di un’astrona-
ve completamente automatizzata, perdendo 
ogni facoltà di incidere sul loro destino: le 
macchine surrogano ogni loro funzione, pen-
sano, decidono, si muovono e agiscono  per 
conto di essi, al punto che gli uomini sono 
ridotti all’obesità e a uno “stoico immobilis-
mo” della mente e del corpo, dimenticando 
la possibilità stessa di deambulare e pensare 
in autonomia.

In questa ipotetica civiltà del futuro, le 
macchine si sono sostituite all’uomo, causan-
do l’involuzione del genere umano. Assecon-
dando il fato senza alcuna manifestazione 
di volontà, ripercorrendo schemi quotidiani 
ripetitivi, smarrendo nella perdita di pensie-
ro, della manualità e del movimento la pro-
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Nel 2017, si registrano ben 65.104 infrazioni 
per mancato utilizzo di viva voce o auricolare 
-il 7,1% in più rispetto al 2016.

All’aumentare della capacità di conduzione 
del mezzo cala l’attenzione e la sicurezza come, 
ad esempio, 

parlare al telefono in auto, usare le chat o 
scrivere un messaggio, farsi un selfie disto-
gliendo lo sguardo dalla guida. Queste sono 
tutte operazioni che impediscono di mantene-
re lo sguardo sulla strada e le mani sul volan-
te, interferendo pericolosamente sui tempi di 
reazione e sull’attenzione dei conducenti, con 
rischi elevatissimi per la sicurezza di tutti gli 
utenti della strada. 

Scrivere un messaggio equivale a 10 secon-
di di distrazione e a percorrere 300 metri senza 
guardare la strada. Fare un selfie distrae dalla 
guida per 14 secondi. Per consultare un social 
network ci vogliono 20 secondi (a 100km/h 
significa percorrere cinque campi da calcio al 
buio).

Il rischio di incidente per chi utilizza il ce-
llulare o smartphone durante la guida è fino a 
4 volte superiore rispetto a chi non ne fa uso.

Il tempo di reazione di chi guida e contem-
poraneamente usa un dispositivo elettronico si 
riducono del 50%.

Per fermare il proprio veicolo, mentre si sta 
parlando al telefono con il cellulare o smar-
tphone in mano, occorrono 39 metri a fronte 
di 8 se, invece, si usa auricolare o kit vivavoce 
(in sostanza 31 metri in più).

pria identità, l’uomo arriva ad annichilirsi in 
un’apatica e fatalistica remissività.

è vero che non siamo ancora arrivati a tanto 
ma il rischio è da non sottovalutare, soprattu-
tto se non impariamo a fare della tecnologia 
un uso più etico, a essere più presenti ed etica-
mente responsabili, a valorizzare nella quoti-
dianità la coscienza, l’etica e la libertà di scelta 
consapevole .

Scelta legata anche alla solitudine alla noia, 
alle lunghe tratte, all’iper connessionee. Ecco 
che le distrazioni da “noia” diventano uno dai 
punti critici della guida. I dati assumono la 
connotazione da bollettino di guerra come ri-
portano i dati INAIL e fonti di ricerca dei setto-
ri del commercio e dei trasporti.

Dall’analisi dei dati ISTAT troviamo che la 
priorità dovrà essere data alla sensibilizzazio-
ne e all’ attenzione durante la guida. Triste-
mente si riportano alcuni dati infortunistici:

ISTAT 2016 sui numerio delle vittime sulle 
strade- 145 deceduti in meno rispetto al 2015 
- è stata scalzata da una repentina inversione 
di tendenza nel 2017, con un aumento degli in-
cidenti mortali dell’1,4% - 22 in più del 2016 - e 
delle vittime del 2,7% - 45 deceduti in più, da 
1.665 a 1.710.

I comportamenti scorretti alla guida ra-
ppresentano un pericolo per se stessi e per gli 
altri.

Sono aumentate anche le infrazioni, dovute 
all’uso improprio dello smartphone.

Usare un dispositivo elettronico abbassa 
la soglia di attenzione rendendola simile a 
quella di chi guida con un tasso alcolemico di 
0,8 g/litro (il limite è 0,5).

Si parla molto di cultura della sicurezza. Si 
parla anche di sicurezza intesa come il poter 
fare qualunque cosa senza “paura”, paura che 
possa ledere a noi o alle persone a noi care. 
Tuttavia spesso il principio del “sine cura” 
viene frainteso con l’eccesso di sicumera, 
ossia l’avere un eccesso di esperienza da po-
tersi permettere un calo di attenzione, quindi 
agendo con minor etica.

L’etica intesa come carattere, comporta-
mento, costume, consuetudine, contestuali-
zzata al mondo dei trasporti non può essere 
riassunta in poche righe, il comportamento 
dovrebbe essere vissuto come l’elogio alla vita 
e al buon padre di famiglia, valori imperativi 
per imprenditori, lavoratori ed autisti. 

L’utilizzo in automobile del cellulare èuna delle principali cause di incidenti
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Le ultime in gazzetta
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 28 dicembre 2021
Attuazione delle direttive delegate della Commissione euro-
pea (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980, dell’11 
agosto 2021, di modifica dell’allegato IV del decreto legis-
lativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elet-
troniche (ROHS II). (22A01037)
DECRETO 11 gennaio 2022
Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicure-
zza petrolifere. (22A01038)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E 
FORESTALI
DECRETO 24 dicembre 2021
Istituzione del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere 
apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio. 
(22A01013)
DECRETO 25 gennaio 2022
Aggiornamento del registro nazionale delle varieta’ di specie 
agrarie ed ortive. (22A01010)
DECRETO 26 gennaio 2022
Aggiornamento del registro nazionale di varieta’ da conser-
vazione di specie agrarie e ortive al relativo registro nazio-
nale. (22A01011)
DECRETO 4 febbraio 2022
Disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 
del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo 
alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti bio-
logici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Con-
siglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti de-
legati di integrazione e regolamenti di esecuzione in materia 
di controlli ufficiali sull’attivita’ di importazione di prodotti 
biologici e in conversione dai Paesi terzi. (22A01012)

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA’

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 11 febbraio 2022
Modifica alla determina n. 697 del 14 giugno 2021, concer-
nente: «Modifica della definizione delle modalita’ e delle 
condizioni di impiego dell’anticorpo monoclonale bamlani-
vimab-etesevimab». (Determina n. DG/85/2022). (22A01146)

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 
per uso umano «Gaviria» (22A00971) 
COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Becotide» (22A00972)
COMUNICATO

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale 
per uso umano «Xanax» (22A00973)
COMUNICATO
Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale 
per uso umano «Virgan» (22A00974)
COMUNICATO
Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale 
per uso umano «Zovirax» (22A00975)
COMUNICATO
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 
per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Germed». 
(22A01014)
COMUNICATO
Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale 
per uso umano «Tobral» (22A01015)
COMUNICATO
Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale 
per uso umano «Nizoral» (22A01016)
COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Inspra» (22A01017)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIO-
NE INTERNAZIONALE
COMUNICATO
Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onora-
rio in Cartagena (Colombia) (22A01018)
COMUNICATO
Limitazione delle funzioni del titolare dell’Agenzia consola-
re onoraria in Jersey (Regno Unito) (22A01019)

MINISTERO DELL’INTERNO
COMUNICATO
Incorporazione con effetto estintivo del Seminario Vescovile 
di Sansepolcro e del Seminario Vescovile Vagnotti, in Corto-
na, nel Seminario Vescovile di Arezzo, in Arezzo. (22A01034)
COMUNICATO
Riconoscimento della personalita’ giuridica della «Casa re-
ligiosa dei Missionari Verbiti», in Riva del Garda (22A01035)
COMUNICATO
Riconoscimento della personalita’ giuridica della Fondazio-
ne Museo Diocesano, in Molfetta (22A01036)

MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO
Comunicato relativo all’ordinanza 3 dicembre 2021, recan-
te: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella 
Provincia autonoma di Bolzano». (22A01119)
COMUNICATO
Comunicato relativo all’ordinanza 30 novembre 2021, recan-
te: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in oc-
casione dell’evento internazionale denominato “Rome MED 
2021 - Mediterranean Dialogues”». (22A01120)
COMUNICATO

Comunicato relativo all’ordinanza 26 novembre 2021, re-
cante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimen-
to e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
nella Regione Friuli-Venezia Giulia». (22A01121)
COMUNICATO
Comunicato relativo all’ordinanza 26 novembre 2021, 
recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di conteni-
mento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19». (22A01122)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI 
E FORESTALI
COMUNICATO
Approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi al 
contributo pubblico di cui all’articolo 1 del decreto del 21 
giugno 2019, con il quale e’ stato adottato l’avviso pubblico 
per la presentazione e l’ammissione delle proposte proget-
tuali per la concessione di contributi a valere sulle risorse 
della Misura 1.40 «Protezione e ripristino della biodiversi-
ta’ e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazio-
ne nell’ambito di attivita’ di pesca sostenibili». (22A01039)
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