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DESCRIZIONE

"Può l'industria darsi dei fini? Si trovano questi soltanto nell'indice dei profitti? Non vi è al di là del ritmo
apparente qualcosa di più affascinante, una destinazione, una vocazione anche nella vita di una fabbrica?"
Così si rivolgeva agli operai Adriano Olivetti il giorno dell'inaugurazione del nuovo stabilimento di
Pozzuoli. Nei discorsi presentati in questo libro colpiscono i modi del comunicare e alcune affermazioni
che si potrebbero definire datate, salvo poi scoprire che sono quanto mai attuali anche se ignorate dai
contemporanei. Olivetti non vuol sembrare un imprenditore amico che parla agli amici operai dando a
intendere che lui e loro sono nella stessa barca. Parla come un dirigente cosciente delle proprie
responsabilità e determinato a farvi fronte. Una narrazione emotivamente coinvolgente ed eticamente
esemplare da parte di uno dei più grandi innovatori del Novecento per restituire dignità e senso a parole
come responsabilità, rispetto della persona, conoscenza. Presentazione di Luciano Gallino.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Ci sono alcune -poche- categorie di lavoratori autonomi che possono goderne. Gli importi sono più bassi
di quelli dei lavoratori dipendenti.

Data: 03/12/2015 In questa sezione sono illustrate alcune particolarità, relative all'erogazione degli
assegni per il nucleo familiare ai lavoratori dipende...

"Può l'industria darsi dei fini? Si trovano questi soltanto nell'indice dei profitti? Non vi è al di là del ritmo
apparente qualcosa di più affascinante ...
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