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Il ruolo degli Ordini professionali

nella promozione e nella divulgazione dei temi tecnici

Cari colleghi,

è con grande piacere che prendo la parola in una giornata di lavori che si sta

proponendo come la migliore spiegazione all’argomento del mio intervento. E

che forse lo rende quasi superfluo.

Già, perché sto effettivamente assistendo ad una perfetta dimostrazione di come

deve essere interpretato il ruolo di un ordine professionale nella promozione e

nella divulgazione dei temi tecnici.

Questa capacità di mediare e favorire lo scambio di conoscenze costituisce una

risorsa fondamentale nel determinare il valore e l’importanza dell’Ordine

professionale.

Rendendo agibile un luogo di incontro e confronto tra coloro che producono

innovazione e coloro che applicano tali innovazioni sul territorio, noi diamo

un’ulteriore conferma a quella tesi secondo la quale la trasmissione del sapere è

la migliore arma a disposizione dell’umanità per estendere il più velocemente

possibile e al maggior numero possibile di persone le più recenti conquiste della

tecnologia.

Ma al di là dei riferimenti ai massimi sistemi, mi preme sottolineare come il

sistema ordinistico stia dando prova di non essere un residuo del passato, un

vecchio arnese incapace di camminare al ritmo frenetico del nostro tempo, o,

addirittura, un ostacolo al progresso dell’umanità.

Sono proprio queste le parole con le quali una parte del mondo della politica e

dell’informazione ha provato, soprattutto negli ultimi anni, a descriverci:

eccitati dalla parola d’ordine delle liberalizzazioni, vorrebbero seppellire,

cancellare, spazzare via da un giorno all’altro gli Ordini professionali.

Inutile dire che così si rischia di buttare via – con una metafora troppo abusata,

ma questa volta estremamente pertinente – il bambino con l’acqua sporca.
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Non abbiamo bisogno di rivoluzioni, ma solo di riforme. Possibilmente ben

fatte. Come ad esempio quella che da tempo chiedono geometri, periti agrari e

periti industriali per l’istituzione dell’Albo dei tecnici laureati per l’ingegneria.

Perché, al di là dei differenti campi professionali in cui esercitano la loro

professione, le tre categorie trovano un legame inscindibile nella comune

vocazione a operare direttamente sulle cose, trasformando la scoperta

scientifica in un bene di cui tutta la comunità può usufruire e attuando così una

condizione decisiva e necessaria per lo sviluppo sociale.

È questo il nostro ruolo nella società. Oggi come ieri. E la nostra proposta di

riforma vuole che tutto questo possa accadere anche domani. Vogliamo così

essere in grado di proporre percorsi formativi e dimensioni professionali in

grado di attrarre ed educare le nuove generazioni in aree lavorative che non solo

costituiscono passaggi ineludibili nella catena produttiva, ma rappresentano

anche una tra le poche risposte efficaci per favorire una corretta

implementazione sul territorio delle grandi opportunità offerte dal costante e

inarrestabile progresso tecnologico.

Ma tornando al nostro tema, credo che, piuttosto che parlare per astrazioni,

forse è il caso di capire cosa concretamente sia fattibile. E magari scoprire che

qualcosa è già stato fatto. Che qualcuno ha lavorato e sta lavorando anche per il

bene comune.

Ecco, vorrei portare alla vostra attenzione un fatto reale, un esempio pratico,

per dimostrare – credo – al di là di ogni più ragionevole dubbio il ruolo

essenziale che gli Ordini professionali ricoprono nel nostro sistema sociale.

Voi certamente siete consapevoli che una questione “sicurezza” è all’ordine del

giorno nel nostro Paese. Parlo di sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita. La

cronaca non ci conforta: puntuali sono le notizie di gravi incidenti – anche

mortali – nei cantieri come nelle abitazioni degli italiani.

Insomma, l’emergenza è sempre all’ordine del giorno nel nostro Paese.

Ed è per questo che, tanti anni fa, il Consiglio nazionale dei periti industriali ha

voluto fare del problema “sicurezza” la ragione di un suo percorso per
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contribuire alla riduzione del rischio nei luoghi di vita e di lavoro.

E che la sicurezza sia il filo conduttore delle nostre ricerche, non è certamente

una scelta casuale: è infatti nel Dna del perito industriale che il suo lavoro,

indipendentemente da quale delle 26 specializzazioni lo caratterizzi (dall’edilizia

alla chimica, dall’elettronica alla meccanica, dalla termotecnica all’elettrotecnica

ecc.), consideri come elemento qualificante e ineludibile la questione

“sicurezza”. Un lavoro ben fatto è anche, se non prima di tutto, un lavoro sicuro.

Così, nel corso degli anni, il Consiglio nazionale, in collaborazione con il Censis,

ha realizzato i suoi rapporti occupandosi della piaga degli infortuni domestici, di

rischio ambientale, di infortunistica stradale, di incidenti nei luoghi di lavoro.

L’anno passato è stata invece affrontata un’altra situazione a rischio – non

proprio evidente agli occhi dell’opinione pubblica – riguardante la sicurezza, o

meglio l’assenza di sicurezza negli impianti elettrici nelle case degli italiani.

E, come sempre, anche questa volta Il rapporto annuale sulla sicurezza in

Italia (giunto alla sua settima edizione) non si è limitato alla denuncia, ma ha

anche proposto un’ipotesi di soluzione.

Consentitemi ora di riassumerne in breve i dati cruciali che sono emersi

dall’indagine, realizzata in collaborazione con gli esperti del Censis, e la

proposta che è stata costruita per immaginare un percorso virtuoso, in grado di

restituire la dovuta sicurezza agli impianti elettrici per uso domestico.

Il 7° Rapporto annuale sulla sicurezza in Italia ha dunque voluto verificare la

situazione degli impianti elettrici nelle abitazioni degli italiani. Stando ai

risultati dell’indagine realizzata dal Censis nei mesi di luglio e settembre 2011, si

stima che nel 2011, in Italia vi siano:

 6 milioni 880 mila unità abitative (31,8% del totale) con impianti

considerabili pienamente a norma, in quanto in possesso dei requisiti

minimi di sicurezza (messa a terra, interruttore differenziale e schermi di

protezione delle prese) e della relativa dichiarazione di conformità;

 6 milioni 600 mila unità abitative (30,5% del totale) con impianti
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sostanzialmente a norma, in possesso dei requisiti minimi di conformità

dell’impianto, ma non convalidati da alcun tipo di dichiarazione;

 8 milioni 157 mila unità abitative (37,7% del totale) con impianti

sicuramente non a norma, in quanto mancanti dei requisiti minimi di

conformità.

Ci sono dunque più di 8 milioni di unità abitative con un impianto elettrico non

a norma. Vale a dire che un terzo delle famiglie italiane vive in una situazione di

rischio potenziale. E che spesso tale non resta, visto che ogni anno si registrano

più di 241 mila incidenti per cause elettriche con conseguenze nel 66% dei casi

sulle persone, sulle abitazioni o sugli oggetti ed impianti interessati

dall’incidente. Sono incidenti “silenziosi”. Non fanno rumore come l’esplosione

causata da una perdita gas. Sono incidenti spesso “in cerca d’autore”. Nel

ricovero d’urgenza di una persona colta da arresto cardiaco, si può escludere a

priori una causa esterna come un corto circuito? Ma sono incidenti che

denunciano un nostro ulteriore ritardo sul terzo millennio.

Cosa fare per recuperare il gap?

Nel 7° Rapporto si individua una strategia per consentire agli italiani di

attaccare la spina in piena sicurezza. È stato costruito un modello di

simulazione per comprendere quali sarebbero gli effetti di un’iniziativa

legislativa volta a favorire, con una serie di incentivi, la rottamazione degli

impianti elettrici. Ebbene, con un’agevolazione pari al 45% dei costi relativi al

rifacimento o miglioramento dell’impianto elettrico (valore d’equilibrio, in cui i

benefici diretti per il Fisco coprirebbero interamente il costo del contributo a

suo carico) è lecito attendersi:

 un aumento di circa 2 milioni nel numero di interventi sugli impianti

elettrici previsti dalle famiglie;

 una riduzione di oltre 3 mila 500 infortuni all’anno;

 un incremento del giro d’affari della filiera elettrica di quasi 6 miliardi di

euro all’anno (di cui 2 direttamente riconducibili all’effetto incentivante);
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 una crescita del numero delle imprese installatrici di circa 2 mila 800

unità e un aumento dell’occupazione pari a 9 mila addetti;

 un gettito fiscale aggiuntivo di 505 milioni di euro, pari a circa il 71% del

costo del contributo a carico dello Stato.

Ci sono quindi tutte le premesse per varare un piano di ammodernamento in

grado non solo di migliorare il livello di sicurezza negli ambienti domestici, ma

anche di funzionare da stimolo per un comparto industriale di primaria

importanza per il Paese. Senza contare l’indubbio effetto di ridurre

drasticamente la quota di evasione fiscale.

Ecco, credo di avervi proposto un esempio efficace del ruolo che possono

ricoprire gli Ordini professionali – e soprattutto quello al quale mi onoro di

appartenere – in merito alla promozione e alla divulgazione dei temi tecnici: in

una modalità che va oltre il cerchio dei propri affiliati, ma vuole tenere

responsabilmente conto dell’intero sistema economico-sociale nel quale si

opera.

Mi auguro con ciò di aver chiarito con forza l’importanza che il sistema

ordinistico può assumere anche in una società complessa e articolata come la

nostra. E, ovviamente, mi auguro anche di non avervi troppo annoiato.

Grazie.


