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Notizie di Luglio - Agosto  2014

1. Nuova Solmine . Se ne deve parlare? 

Negli ultimi giorni di agosto ha avuto ampio risalto il caso Nuova Solmine sul quale
anche la nostra associazione è intervenuta con due comunicati stampa (visibili nel sito
www.lavoroambienteesalute.it  )

Come  è  nostro  costume  abbiamo  cercato  di  essere  al  massimo  obiettivi  nella
esposizione dei fatti, per questo motivo sul sito, accanto ai nostri comunicati,  abbiamo
riportato alcuni articoli di stampa e, nella sezione “Documentazione”, abbiamo  inserito
la comunicazione ISPRA alla Procura ed un articolo ARPAT sul canale Solmine.

Ma cerchiamo di inquadrare il tutto in un contesto generale e soprattutto cerchiamo di
non generalizzare.
Da tempo avevamo notizie, anche se non ufficiali e documentate, che c’erano grossi
ritardi ed inadempienze su diverse prescrizioni dettate nelle autorizzazioni ministeriali
(AIA).  Indipendentemente da quelle  che saranno le  conclusioni  delle  indagini,  e  gli
eventuali  provvedimenti  che  saranno  presi,  riteniamo  che  intervenire  su  argomenti
strettamente collegati all’occupazione, all’ambiente e a alla salute sia, più che un nostro
diritto, un nostro dovere. 

Quindi se ne deve parlare? Pensiamo proprio di si, per senso civico e perché ignorare i
fatti pregiudica la comprensione di ciò che accade intorno a noi e che direttamente ci
riguarda.  In molte occasioni se ci fossero state forti pressioni da parte dell’opinione
pubblica  si  sarebbero  potuti  contenere  molti  disastri  ambientali  se  non  addirittura
evitarli.

Il cambiamento più difficile rimane comunque quello culturale, a tutti i livelli, perché è
necessario un cambio di  mentalità,   perché è necessario prendere coscienza che il
futuro e la sicurezza dei posti  di  lavoro sarà delle aziende che faranno la scelta di
innovare, adottare le migliori soluzioni tecnologiche, che avranno la capacità di operare
nel pieno rispetto dell’ambiente.

Ci  auguriamo che i  nostri  interventi  possano aiutare  in  questo  senso.   Per  questo
dobbiamo parlarne.
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