
facciamo  

un gioco? 

responsabilità  
in solido: 
come ti rigiro  
la frittata

le fake news di 
professori, 

giornalisti, parti 
datoriali



Cosa sono le “fake news”?  
“Fake news” è un’espressione inglese traducibile in italiano con “notizie false”. La si utilizza per indicare quelle fonti che “inventano informazioni, (…), 
distorcono in maniera esagerata le notizie vere”. Questa definizione è di Melissa Zimdars, docente di comunicazione al Merrimack College, e promotrice del 
progetto OpenSources. In Italia sta crescendo una coscienza diffusa anti-fake news, chiamate da noi  più semplicemente…bufale. Con tutto il rispetto per il 
quadrupede appartenente alla gloriosa famiglia dei “bovidi”.

facciamo un esempio concreto?
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 responsabilità  
solidale è  
un male?

On. Pizzolante, capogruppo 
Ap in commissione Lavoro della 
Camera : “Le imprese rischiano 
di non assumere. Chiediamo 
correttivi sugli appalti per non 
penalizzare eccessivamente le 
imprese”. 

POLITICA

ANCE

STAMPA

Eliminarla (la preventiva escussione) 
… aggiunge Buia (Presidente Ance 
Confindustria) “significherebbe 
soltanto penalizzare ulteriormente 
tutti i datori di lavoro coinvolti”.

tutti concordano, la responsabilità 
solidale e’ un MALE!



Non c’è nessuna correlazione tra responsabilità in solido, 
occupazione, crescita dell’economia a cominciare dalle costruzioni.  
Lo affermano…non la Fillea o la Cgil…ma Ance e Confindustria (proprietari 
anche del Sole24 ore) nel rapporto dell’Osservatorio Ance 2007. Ed indicano 
alcuni dati: 
“Nei nove anni di crescita il settore ha contribuito in modo determinante allo 
sviluppo economico del Paese, con tassi molto superiori a quelli del Pil, che è 
cresciuto del 13,6% contro il 26% delle costruzioni. L’importanza del settore 
può essere facilmente osservata anche dalla dinamica occupazionale, che ha 
visto aumentare i lavoratori nell’edilizia, dal ’98 ad oggi, del 32,1%, mentre 
l’occupazione, nel suo complesso, è cresciuta del 13,1%. Nelle costruzioni 
lavorano oggi (era l’anno 2007 ndr) 1.948.000 persone, che costituiscono il 
27,9% degli occupati dell'industria e l'8,4% dei lavoratori di tutti i settori 
economici”.

ma prima  
del 2012?

“La norma sulla responsabilità in 
solido così come chiarita nel dlgs. 
276/03 rappresenta un chiaro 
punto di riferimento che tutelerà i 
lavoratori e darà garanzie alle 
imprese più serie”. On. Maurizio 
Sacconi. 

QUINDI…non si crea nessun vuoto 
normativo. La norma è stata usata senza 
problemi e apprezzata nel tempo. 

POLITICA

ANCE STAMPA&

tutti concordano, la responsabilità solidale e’ un BENE!



ma prima  
del referendum?

CONCLUSIONE 1: 
ma non sarà che 
l’occupazione la creano 
gli investimenti pubblici e 
privati? Non sarà che la 
differenza la potrebbero 
fare una ripresa dei 
consumi che passa per 
salari e pensioni più alte, 
un fisco più giusto e 
progressivo, la lotta al 
lavoro nero e 
all’evasione?

CONCLUSIONE 2: 
#BastBufale!


