
 
 

Lettere, note & commenti  
 

Facebook, mozzarelle e servizi veterinari (V. Carreri) 
 
Oggi su Facebook dove mi hanno infilato furtim i miei 4 nipoti, ho letto la notizia che a 

Caserta tre aziende agroalimentari sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza in 
quanto producevano "Mozzarella di bufala con latte adulterato". Conoscendo il 

direttore del SIAN locale penso che sia innocente come la moglie di Cesare in quanto 
forse "incompetente" su quella matrice alimentare animale che può tuttavia far male 
agli umani. Forse i competenti saranno lì come altrove i Servizi veterinari. Voi pensate 

che l'opinione pubblica possa assolverci in quanto spetta ad altri la vigilanza, i 
controlli, le ispezioni, le sanzioni, i sequestri ? Credo che queste assurde vicende ci 

obblighino ad una diversa e più efficace collaborazione in modo che il bene primario 
non siano i nostri interessi di bottega e corporativi. Il bene fondamentale è la tutela 
della salute come obbliga la Costituzione Repubblicana 

 
 

Seminterrati: no ad abitazioni di serie B (M. Triassi) 
 

A me sembra che consentire l’abitabilità ai seminterrati configuri un ritorno indietro 
per le garanzie di igienicità delle abitazioni e, più in generale, per le garanzie di 

qualità degli ambienti di vita delle popolazioni. Tra l’altro, confliggerebbe con 
moltissimi regolamenti di Igiene redatti ed approvati dai Comuni. Credo fortemente 
che una Società come la nostra debba invece perseguire soluzioni che vadano nella 

direzione opposta e che passano per la garanzia della dignità dell’abitare e degli 
standard igienico-sanitari e del benessere in generale dell’ambiente di vita. Vanno 

secondo me invece incentivati: il recupero degli immobili e delle abitazioni degradate, 
soprattutto dei centri storici; la riqualificazione delle periferie; la costruzione di 
abitazioni popolari che non siano dei ghetti ma che siano rispettose dell’ambiente 

urbano. Consentire l’abitabilità dei seminterrati comporta certamente il rischio di 
creare soprattutto nelle aree altamente urbanizzate, abitazioni di serie B che saranno 

destinate alle fasce di popolazione svantaggiate, agli immigrati e ad altri poveri. 
 
 

Sui seminterrati discrezionalità limitata (A. Amadei) 
 
Caro Direttore, ho letto tutta la discussione e condivido sicuramente la tua 
considerazione sulla discrezionalità tecnica, che gli igienisti dovrebbero sapere usare 

correttamente, così come quella di Capolongo sulla differenza fra l'uso dei seminterrati 
per attività commerciali, di lavoro o di servizio, rispetto ad un uso abitativo. 

 Se mi è permesso e comunque per te, e i più interessati, aggiungo alcuni spunti di 
riflessione sulle presunte motivazioni socioeconomiche ipotizzate da alcuni e forse 

dall'assessorato proponente il progetto di legge della Regione Lombardia. Non credo 
necessitino di spiegazioni, come si dice: intelligenti pauca: 
1 che fare di tutti gli alloggi sfitti e/o invenduti? si favorisce lo sviluppo edilizio o lo si 

deprime? 



2 abitare in un seminterrato migliora o peggiora il benessere dei cittadini? 

3 un clochard che rifiuta il dormitorio pubblico andrebbe a pagare l'affitto per un 
seminterrato? E chi ha perso tutto e non ha reddito come farebbe? 

4 quando finirà questo tempo di immigrazione non regolamentata, le esigenze 
saranno le stesse di oggi? 
 La competenza in materia di regolamenti comunali di igiene o di edilizia è dei 

Comuni e mentre lo Stato (ed ora le regioni) dovrebbero dare indirizzi per la loro 
definizione. La Regione Lombardia, come pure lo Stato hanno dato con diversi atti 

questi indirizzi ed ancora potrebbero farlo lasciando ai comuni l'approvazione con le 
garanzie di legge sugli obbligatori pareri. 
 Credo che il ministero della salute dovrebbe intervenire nel caso venisse 

approvata la legge regionale e forse opportunamente contestarla e però nel contempo 
dovrebbe dare quegli indirizzi che gli competono per la definizione dei regolamenti 

comunali anche sulla usabilità e salubrità dei seminterrati 
 Lo strumento legislativo contrasterebbe con il principio di sussidiarietà 
codificato dall'UE e non potrebbe tenere conto delle differenze climatiche, geografiche, 

socioeconomiche dei vari comuni: è banale evidenza la differenza fra un seminterrato 
in una strada di Milano rispetto quello di un edificio isolato in collina, così come le 

esigenze abitative e l’offerta di abitazioni. 
  Ultima considerazione più prettamente da igienista riguarda la particolare 

attenzione da dare al RADON, di cui mi sembrano molto preoccupati i paesi del nord 
America e che invece in Italia viene affrontato solo ad intermittenza. 

 


