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SINDACATO CULTURA LAVORO 
NOTIZIARIO ON-LINE DI CARATTERE 

GENERALE AD USO DEI  QUADRI  
SINDACALI   

Tagli, tagli, tagli. 
Ecco l’eredità che 
ci lascia il Gover-
no Monti riguardo 
al Pubblico Impie-
go. Con un temi-
ne inglese, quasi 
impronunciabile 
“Spending re-
view” , che poi al-
tro non sarebbe 
che la revisione 
della spesa pub-
blica, si sta giu-
stificando quanto 
di peggio un Go-
verno di presunti 
tecnici ha potuto 
escogitare. 
Siamo stati sem-
pre dell’idea, e lo 
ribadiamo anche 
in questa sede, 
che un Governo 
di veri tecnici a-
vrebbe dovuto a-
gire diversamen-
te, soprattutto nei 
confronti delle fa-
sce più deboli del-
la popolazione tra 
le quali ormai 
possiamo annove-
rare anche i pub-
blici dipendenti. 
Si poteva agire 
con riduzioni del-

la spesa, come ad 
esempio quella 
sugli armamenti, 
e anche con la 
vendita del patri-
monio immobilia-
re dello Stato, per 
non parlare della 
riduzione degli 
scandalosi privile-
gi economici della 
“Casta”. 
Gli economisti, 
quelli veri, sono 
concordi nell’af-
fermare che au-
mentare la pres-
sione fiscale e agi-
re come ha il Prof. 
Monti nei con-
fronti del Pubbli-
co Impiego,  porta 
inevitabilmente 
ad una fase di re-
cessione. 
Gli stipendi sono 
fermi, l’occupazio-
ne è bloccata, le 
pensioni sono un 
miraggio.  
Viene da dire: 
“povera Italia” e 
poveri noi che 
siamo passati dal 
Bunga Bunga di 
Berlusconiana 
memoria alle 

grinfie di qualcu-
no che doveva a-
gire come asettico 
tecnocrate ed in-
vece ha svelato il 
suo vero volto di 
ambizioso politico 
che partecipa per-
sino alla ormai 
imminente cam-
pagna elettorale 
in qualità di 
leader di un movi-
mento che porta il 
suo nome. 
Tornando ai tagli 
nel Pubblico Im-
piego, è notizia 
recente che sono 
stati firmati i tre 
decreti che apro-
no la strada alla 
riduzione delle 
piante organiche 
in 76 amministra-
zioni centrali del-
lo Stato. In poche 
parole, sono coin-
volti 9 ministeri 
(tra i quali anche 
il MiBAC), 21 enti 
di ricerca, 20 enti 
pubblici non eco-
nomici, 24 Enti 
Parco, Inps ed E-
nac. 

Continua→→→→→→→→ 

BASTA AI TAGLI INDISCRIMINATI 

NEL PUBBLICO IMPIEGO E SI’ AL 

RINNOVO DEL CONTRATTO !!! 
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La “cura dimagrante” 
comporterà 7.576 esube-
ri complessivi (tra Diri-
genti e personale non di-
rigenziale) e a questo 
“grazioso regalo” del Go-
verno tecnico si aggiunge 
il blocco dei salari e del 
turnover. Anche il 2013, 
pertanto, sarà un anno 
di sacrifici per noi dipen-
denti pubblici che ci ve-
dremo applicare quanto 
previsto dalla normativa 
sulla “Spending review” 
ovvero, sintetizzando: 
•pensionamento ordina-

rio; 

•prepensionamento; 

•mobilità volontaria; 

•part-time; 

•messa in disponibilità 

(con l’80% della retribu-

zione per due anni e che 

può concludersi anche 

con il licenziamento). 

Leggendo alcuni quoti-
diani, colpisce come tali 
notizie vengono accurata-
mente riportate ma con 
la precisazione che i pub-
blici dipendenti non si 
devono allarmare poiché 
tanto si tratta di misure 

estreme che verranno 
successivamente concor-
date con le Organizzazio-
ni Sindacali. 
E’ un po’ come dire che è 
scoppiata la guerra, dob-
biamo andare al fronte 
ma tanto non si farà ma-
le nessuno, è solo un gio-
co. 
La realtà è che dobbiamo 
lottare per far cambiare 
queste normative vessa-
torie che fanno seguito 
ad un clima intimidatorio 
e diffamatorio che va a-
vanti da anni ed ha visto 
il suo culmine con le lot-
te anti pubblico impiego 
e anti pubblici dipendenti 
(definiti addirittura fan-
nulloni), dell’ex Ministro 
Renato Brunetta. 
E’ su questo che dobbia-
mo riflettere e su questo 
la nostra Federazione 
CONFSAL-UNSA sta già 
lavorando con la predi-
sposizione di un’agenda 
politica da sottoporre alle 
forze politiche affinché si 
impegnino a lavorare per 
il rinnovo dei contratti, 
per una più equa tassa-
zione e si definisca una 
volta per tutte quale Pub-

blica Amministrazione 
vogliamo (che non è certo 
quella definita da Bru-
netta o dei tagli del Go-
verno attuale). 
Per quanto riguarda il 
nostro Dicastero, il Mi-
BAC, proprio a seguito 
dei tagli dovuto alla 
“Spending review” l’attivi-
tà di tutela del patrimo-
nio storico, artistico e 
culturale in genere sta 
collassando a seguito di 
una pessima gestione del 
nostro perennemente as-
sente Ministro Ornaghi 
che ci sta facendo rim-
piangere persino Bondi o 
Galan (ed è dire tutto). 
Perché non tagliare le 
consulenze? Oppure 
chiudere definitivamente 
le Società controllate dal 
Ministero, salvaguardan-
do naturalmente il posto 
di lavoro dei dipendenti? 
Si preferisce invece bloc-
care il rinnovo dei co-
mandi, privando il Mi-
BAC della preziosa colla-
borazione di tanti lavora-
tori esperti che hanno 
sempre dato il loro pre-
zioso contributo. 

Giuseppe Urbino 
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Consiglio Generale della Federazione del 29.01.2013 
Mozione conclusiva 

MOZIONE CONCLUSIVA 
«Il Consiglio Generale della Fede-
razione Confsal-Unsa, riunito in 
Roma, presso il Centro Congres-
si Cavour,  
UDITA la relazione del Segreta-
rio Generale e dopo un appro-
fondito dibattito l’approva. 
Il Consiglio Generale CONDIVI-
DE la linea politica intrapresa 
dalla Federazione Confsal-Unsa 
volta a ottenere l’immediato 
sblocco degli stipendi pubblici e 
l’apertura delle trattative per il 
rinnovo dei contratti del pubbli-
co impiego; 
IMPEGNA la Segreteria generale 
a raccogliere le proposte dei co-
ordinamenti per la realizzazione 
di un’agenda politico-sindacale 
da sottoporre a tutte le forze po-
litiche e al nuovo governo che si 
costituirà subito dopo le elezioni; 
REITERA la rivendicazione di 
una pronta politica di detassa-

zione volta ad intervenire positi-
vamente sul potere di acquisto 
degli stipendi 
CHIEDE al nuovo governo di 
prendere immediate misure volte 
recuperare le risorse finanziarie 
utili al rinnovo dei contratti; a 
tale fine 
SUGGERISCE la vendita seletti-
va del patrimonio immobiliare 
statale valutato in oltre 320 mi-
liardi di euro 
INVITA a effettuare decisi ri-
sparmi sull’acquisto di arma-
menti quali aerei e sommergibili 
militari 
RECLAMA una reale lotta all’e-
vasione fiscale 
PRETENDE un’interruzione im-
mediata dell’utilizzo delle risorse 
pubbliche indirizzate a coprire la 
mala gestione degli istituti di 
credito 
RITIENE necessaria l’abolizione 
dell’IMU sulla prima casa quale 

misura volta ad assicurare l’e-
quità sociale 
CHIEDE l’impegno del governo 
per evitare ogni tipo di discrimi-
nazione, anche razziale, dei lavo-
ratori impiegati nella struttura 
diplomatico-consolare italiana 
ASSICURA pieno sostegno alla 
Segreteria generale per la realiz-
zazione delle iniziative necessa-
rie volte a esprimere la voce dei 
lavoratori alla classe politica 
PLAUDE alla creazione dell’Unsa 
TV quale nuovo canale di comu-
nicazione diretta con gli iscritti e 
i lavoratori, 
ACCOGLIE CON ENTUSIASMO 
la proposta del segretario gene-
rale di realizzare un Centro studi 
della Federazione Confsal-Unsa 
intitolato all’ex segretario gene-
rale “Renato Plaja”» 

Massimo Battaglia 

Con riferimento a quanto emerso 
nella riunione del Consiglio Ge-
nerale del 29.01.2013, relativa-
mente alla richiesta di almeno 
due problematiche per ciascun 
Dicastero rappresentato tramite 
il relativo coordinamento nazio-
nale, il Coordinamento Nazionale 
Beni Culturali ritiene necessario 
evidenziare quanto segue: 
- Mancato rinnovo dei coman-
di presso il MiBAC a causa del-
la Spending Review, che compor-
ta inevitabilmente la sottrazione 
di professionalità competenti che 
potrebbero garantire al meglio la 
valorizzazione e tutela del patri-
monio storico, artistico e cultu-
rale in genere italiano; 
- Necessità della soppressione 
di Enti controllati dal Mibac, 
(Ales, Arcus, e quant’altro), veri 
e propri carrozzoni e palla al pie-
de della società, utili solo a dare 

poltrone e distribuire soldi ed 
incarichi, Naturalmente questo 
deve avvenire salvaguardando il 
posto di lavoro dei dipendenti. 
Si potrebbe aggiungere anche un 
ulteriore punto, riguardante i 
processi di riqualificazione del 
personale del MiBAC che hanno 
coinvolto migliaia di dipendenti e 
sottratto alle casse dello Stato 
fior di soldi per la loro realizza-
zione senza però concretizzare le 
legittime aspettative dei dipen-
denti che, al di là dei pochi vin-
citori, si trovano ora nel limbo di 
una graduatoria che non si è 
ancora capito se mai sarà utile e 
quando visto che la Funzione 
Pubblica non ne vuole sapere 
dello scorrimento.  
Così come già proposto in sede 
di Consiglio Generale, si ritiene 
utile dare il nostro contributo 
circa le modalità delle azioni po-

litiche da intraprendere, rinno-
vando il suggerimento di un 
coinvolgimento di esponenti poli-
tici candidati alle elezioni di feb-
braio affinché si impegnino sin 
d’ora, anche eventualmente in 
modo formale, a portare avanti 
le nostre rivendicazioni una vol-
ta eletti. A tal fine potrebbe esse-
re utile organizzare un apposito 
convegno, preferibilmente a Ro-
ma e prima delle elezioni, dove 
invitare esponenti dei diversi 
schieramenti e chiedere pubbli-
camente tale impegno. Il passo 
successivo dovrà essere, a no-
stro avviso, quello di monitorare 
costantemente il lavoro dei par-
lamentari che si sono impegnati 
in tal senso anche eventualmen-
te attraverso la creazione di una 
commissione politica della Fede-
razione. 

Stefano Innocentini 

Consiglio generale della Federazione del 29.01.2013 
Proposte del Coordinamento Nazionale Beni Culturali 

Il giorno 29.01.2013, presso la sala Centro Congressi Cavour, si è tenuto il Consiglio Ge-
nerale della Federazione Confsal-Unsa dove ha visto la partecipazione dei vari componen-
ti a livello nazionale e si è concluso con la seguente mozione. 



ASSOCIAZIONE DEI LETTORI DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE 

RESOCONTO INCONTRO DEL 9 GENNAIO TRA RAPPRESENTANTI  
DIRETTIVO ASSOLETTORI E DIREZIONE BNCF 

Oggi io, Natalia ed Eric Ni-
cholson abbiamo incontra-
to la direttrice.  
L'incontro si è svolto nel 
modo consueto: la direttri-
ce ha risposto punto per 
punto alla nostra lettera 
parlando per un'ora e mez-
za senza fermarsi e senza 
lasciare spazio ad un collo-
quio o ad un confronto. Ri-
porto intanto le considera-
zioni su i punti che mi 
stanno più a cuore: 
1)Bilancio: La direttrice ha 
detto che i bilancio sono 
pubblicati sui siti del Mi-
bac, del MEF e della Ragio-
neria generale dello Stato. 
Ho provato a controllare e 
finora non sono riuscito a 
trovare nulla. Invito tutti 
voi a fare altrettanto.  
Dubito che su tali siti si 
trovi un bilancio della 
BNCF; al limite ci saranno 
gli assegnamenti di fondi 
fatti dallo Stato alla Biblio-
teca. Ad ogni modo mi pare 
evidente che non c'è nessu-
na trasparenza nel riman-
dare agli oscuri documenti 
generali di contabilità dello 
Stato: gli utenti (che sono 
utenti e non giornalisti di 
Report) dovrebbero essere 
in grado di controllare un 
bilancio accurato con tutte 
le dovute voci sul sito della 
Biblioteca stessa.  
Ho chiesto pertanto alla di-
rettrice se sia possibile 
pubblicare sul sito della Bi-
blioteca le singole voci ri-
guardanti la BNCF tratte 
dai suddetti bilanci genera-
li. La direttrice mi ha rispo-
sto vivacemente di essere 

tenuta a rispettare la legge 
e che tale richiesta andava 
assolutamente contro la 
legge, ci ha quindi invitato 
a rispettare la legge (visto 
che siamo delinquenti) e ad 
informarci sul diritto am-
ministrativo.  
Guarda la coincidenza: pro-
prio oggi mi è arrivata la 
risposta ad una lettera in-
viata tempo fa al Difensore 
Civico in cui chiedevo noti-
zie sui dati che la BNCF è 
tenuta a pubblicare. Ve la 
metto in calce.  
Segnalo qui che l'a. 11 del 
d.lgs. 150/2009 prevede 
che vi sia trasparenza come 
"accessibilità totale, anche 
attraverso lo strumento 
della pubblicazione sui siti 
istituzionali delle ammini-
strazioni pubbliche, delle 
informazioni concernenti 
ogni aspetto dell'organizza-
zione, degli indicatori rela-
tivi agli andamenti gestio-
nali e all'utilizzo delle risor-
se per il perseguimento del-
le funzioni istituzionali, dei 
risultati dell'attività di mi-
surazione e valutazione 
svolta dagli organi compe-
tenti, allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo 
del rispetto dei principi di 
buon andamento e impar-
zialità." 
2) Armadietti: è stata ac-
cantonata la nostra propo-
sta di sponsorizzazione tec-
nica perché incompatibile 
con la tutela della sicurezza 
sui luoghi di lavoro (e qui la 
direttrice, amante del dirit-
to amministrativo, ha tirato 
in ballo il d.lgs 81/2008). 

Natalia ha giustamente ri-
cordato come i genitori tin-
teggino le aule nelle scuole 
pubbliche. La direttrice ha 
risposto che i presidi che 
accordano tali permessi so-
no anch'essi dei fuorilegge.  
No comment: mi limito a 
stupirmi di come non violi 
invece la sicurezza organiz-
zare nella Biblioteca una 
festa notturna con 750 in-
vitati.  
Adoperare dei cacciavitini 
nel vestibolo, questo sì che 
è pericolosissimo! 
Ma sono rimasto assai più 
perplesso dei seguenti cam-
biamenti che la direttrice 
ha annunciato: 
-Al posto del banco centrale 
nel vestibolo con gli arma-
dietti più grandi sarà alle-
stita una postazione in cui 
verranno date le chiavi de-
gli armadietti e ritirati i do-
cumenti.  
La direttrice si è pure pre-
murata di stilare un elenco, 
preso dal sito dei Carabi-
nieri, dei documenti validi 
che possono essere dati per 
ottenere la chiave.  
La domanda è: Dovremo 
portarci tutti una carta di 
identità per l'armadietto ed 
un passaporto per i libri in 
deposito?  
Mi pare una pretesa quan-
tomeno irragionevole, visto 
che molte persone non 
hanno neppure il passapor-
to. 
-L'orario della campana di 
chiusura sarà anticipato 
alle 18.15 onde evitare co-
de.  

Continua→→→→→→→→ 
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Mi pare assurdo; se si anti-
cipasse di mezz'ora la cam-
pana si formerebbero para-
dossalmente più code di 
quanto non ce ne sarebbe-
ro lasciando la campana 
alle 18.45.  
E' infatti sotto gli occhi di 
tutti che, normalmente, gli 
utenti defluiscono tra le 1-
7.45 e le 18.30 e che alle 
18.45 nelle sale rimangono 
poche persone, mentre alle 
18.15 gli utenti ancora pre-
senti in biblioteca sono ben 
numerosi. 
Con tale provvedimento si 
avrebbe il doppio danno di 
una chiusura anticipata e 
di file assai più lunghe. 
Credo che in merito a que-
sta assurdità dovremmo far 
sentire la nostra voce. 
Non sono riuscito a fare 
queste ultime importanti 
osservazioni in quanto il 
clima concitato e l'imposta-
zione dell'incontro non 
hanno permesso un con-
fronto sereno (erano pre-
senti anche tutte le RSU).  
Si è parlato a lungo anche 
della digitalizzazione di Go-
ogle e del sistema internet 
wireless, ma adesso debbo 
salutarvi. 
A presto, Edoardo Caterina 
Ringrazio Edoardo dell’ec-
cellente resoconto cui ag-
giungo solo alcune notazio-
ni: 
1)Ci siamo recati a questo 
incontro dietro invito della 
direttrice. I punti all'odg 
erano solamente due: digi-
talizzazione e sistemazione 
degli armadietti in guarda-
roba.  
In effetti, all'incontro han-
no presenziato un numero 
consistente di lavoratori 

BNCF, e piuttosto che pro-
cedere alla discussione dei 
punti all' odg, la direttrice 
ha risposto alla lettera da 
noi inviata alle lavoratrici e 
ai lavoratori BNCF e alle 
rappresentanze sindacali. 
2) Quello che ho trovato in-
decoroso è stata l'afferma-
zione (nemmeno troppo ve-
latamente minatoria) della 
direttrice che in futuro, co-
loro che scatteranno foto in 
biblioteca saranno denun-
ciati (è necessaria un'auto-
rizzazione).  
Dunque il problema non è 
tanto che piova in bibliote-
ca o che una rampa di sca-
le venga chiusa per un me-
se, quanto scattare foto 
che documentino l'ordina-
rio, quotidiano stato di in-
curia e degrado della bi-
blioteca.  
Credo che questo atteggia-
mento - questo sì - vada 
denunciato pubblicamente. 
3) La direttrice ha com-
mentato la nostra afferma-
zione riguardo ai "piani 
ambiziosi" della biblioteca 
(emeroteca nazionale, gran-
di progetti che investono 
sia le caserme Curtatone 
che la Manifattura tabac-
chi) dicendo che è "offensi-
va". 
Ovviamente - e Repubblica 
lo riportava con chiarezza - 
mi riferivo al fatto che, a 
fronte di quei progetti, fino 
a giugno non c'erano i fon-
di nemmeno per pagare gli 
80 euro di abbonamento al 
taxi per il trasporto dei pe-
riodici dal magazzino al 
Forte Belvedere alla sala 
periodici in BNCF.  
E sorvoliamo sul tetto che 
fa acqua, le sedie che ci 

siamo dovuti riparare, le 
sale gelide perché il riscal-
damento costa troppo, o le 
sale di lettura torride d'e-
state perché i condizionato-
ri non funzionano e non 
possono essere sostituiti 
per mancanza di fondi, etc.  
Aggiungerei che, potendo 
nutrire progetti ambiziosi, 
e avendo le risorse per farvi 
fronte, non si capisce per-
ché non si adotti in guar-
daroba una soluzione seria 
e duratura quale la predi-
sposizione di (solidi) arma-
dietti a combinazione (non 
come quelli scadenti che 
c'erano una decina d'anni 
fa). 
4) Riguardo alla futura si-
stemazione del guardaroba, 
non solo verrà adottato il 
sistema chiave-in cambio 
del documento, ma la di-
rettrice ha chiarito che o-
gni qual volta si uscirà dal-
la biblioteca - anche solo 
per un caffè -sarà necessa-
rio liberare l'armadietto. 
Devo dire che ho trovato 
che la riunione e il tono u-
sato dalla direttrice allon-
tanino la prospettiva di u-
na collaborazione e di un 
dialogo tra noi e la direzio-
ne. Registro che la notizia 
(che già circola) che anche 
per uscite temporanee dal-
la biblioteca si debba ogni 
volta ripetere la trafila ar-
madietto documento, sta 
provocando molto malumo-
re tra gli utenti.  
Come ha commentato Leo-
nardo Cappelletti (un uten-
te) in BNCF la regola sem-
bra essere "più disservizi, 
più obblighi". 
Grazie e a presto, Natalia 
a cura di Edoardo Caterina 
http://www.facebook.com/groups/ 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

NUOVE TASSE: La “crescita” di Monti: un paradossale raggiro  
Penalizzata la parte più debole del Paese 

Oltre un anno fa, all’atto di assu-
mere la guida del governo, Mario 
Monti, chiamato da tutte le forze 
politiche con il compito specifico 
di salvare il paese dalla banca-
rotta, delineò sinteticamente le 
linee del suo programma ricon-
ducibili a due punti essenziali: 
rigore e crescita. programma a 
cui si è attenuto puntualmente 
dimostrando grande professiona-
lità anche se con qualche varia-
zione interpretativa personalissi-
ma e decisamente discutibile. 
Infatti per quanto riguarda il ri-
gore non c’è certamente da la-
mentarsi. 
Ha tassato tutto il tassabile e 
anche di più dal momento che la 
pressione fiscale è salita media-
mente nel 2012 al 44,3 per cento 
e nel gennaio 2013 è già schizza-
ta al 45,3 per cento con conse-
guenze assai prevedibili dal mo-
mento che già ora l’inflazione per 
quanto concerne il carrello della 
spesa ha toccato ufficialmente il 
4,3 per cento ma quella percepi-
ta è assai più elevata. Le previ-
sioni per il futuro, pertanto sono 
semplicemente drammatiche. 
Direttamente o indirettamente 
hanno pagato e pagheranno tut-
ti: dai lavoratori dipendenti, ai 
pensionati, alle casalinghe, ai 
terremotati e quant’altro. Analo-
go discorso si può fare per la cre-
scita perché è oggettivamente 
indiscutibile che siano cresciuti i 
poveri dal momento che oltre il 

30 per cento degli italiani è indi-
gente o vicino alla soglia di po-
vertà mentre il 60 per cento degli 
stessi fa fatica a tirare avanti 
tant’è che ha alienato risparmi e 
ori di famiglia, è cresciuto il nu-
mero delle aziende costrette a 
chiudere, oltre 150 mila nel 2012 
e le chiusure si stanno intensifi-
cando al ritmo di 200 al giorno, 
sono cresciuti in maniera espo-
nenziale i disoccupati dei quali 
oltre un milione è under 35, è 
cresciuto il numero di coloro che 
impoveriti oltre misura e privi 
dell’ombrello del welfare in ben 
nove milioni rinviano le spese 
sanitarie, sono cresciuti i malati 
in cerca di un posto letto che la 
soppressione di tanti ospedali ha 
reso quasi introvabile, sono cre-
sciuti del 55 per cento gli aspi-
ranti all’acquisto di una casa per 
i quali è quasi impossibile otte-
nere un mutuo, è cresciuta la 
carenza di uomini e mezzi atti a 
garantire la sicurezza dei cittadi-
ni. E come se non bastasse il 20-
13 è iniziato con una raffica di 
aumenti che ha colpito in parti-
colare il settore dei servizi e poi 
come Monti aveva già stabilito 
scatterà un aumento dell’iva di 
un punto a partire dal prossimo 
mese di luglio (dal 21 al 22 per 
cento) che comporterà una cre-
scita supplementare dei prezzi e 
inoltre, come aveva già lasciato 
intendere il premier, a breve vi 
sarà un ulteriore incremento del-

l’imposizione fiscale per far fron-
te al deficit della Sanità pubbli-
ca. Che questo esasperato, pun-
tiglioso, indefesso e forse anche 
un po’ rancoroso attivismo fisca-
le possa avere attinenza con la 
crescita del paese è, oggettiva-
mente, un vero e proprio para-
dosso. Quello che è cresciuto ed 
anzi si è molto impoverito è infat-
ti lo stato in cui versa la parte 
più debole del paese per il gap 
esistente tra i poveri e i ricchi: i 
poveri sono sempre più poveri 
mentre i ricchi sono ancora più 
ricchi tant’è che pur rappresen-
tando solo il dieci per cento della 
popolazione detengono ormai il 
45 per cento della ricchezza na-
zionale complessiva. Un gap che 
si è notevolmente ampliato nel 
2012 rispetto agli anni preceden-
ti.  
Ora Monti si ripresenta agli ita-
liani non più come tecnico ma 
come politico con una agenda 
tutta sua nella quale si impegna 
a proseguire sulla strada prece-
dentemente intrapresa dal suo 
governo con le due già sperimen-
tate priorità: il taglio delle tasse 
(sembra di un punto percentuale 
ma solo se ve ne sarà la possibi-
lità) e, naturalmente, il suo ca-
vallo di battaglia ovvero la cresci-
ta. Se il programma è questo, e 
non v’è dubbio che lo sia per la 
solennità con cui è stato presen-
tato, dopo la grandine dobbiamo 
attenderci non tanto la tempesta 
quanto il diluvio. È la riproposi-
zione di un metodo che è costato 
alle famiglie oltre 2 mila euro nel 
2012 e che costerà loro altri 
1.500 euro nel 2013 per un tota-
le di 3.500 euro nell’arco di poco 
più di dodici mesi. Non resta che 
coprirsi bene, sempre che Monti 
non si accorga che anche le co-
perte si possono tassare, e maga-
ri trovare un antidoto sicuro che 
ci protegga da tanta e decisa-
mente troppo improvvida ed indi-
gesta crescita montiana.  

Federico De Lella 
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CARBURANTI 
Troppi gli aumenti: economia a picco 

Diminuiscono potere d’acquisto e produzione 
Sono ormai in molti gli ita-
liani che hanno rinunciato 
all’uso dell’automobile. 
La crisi economica ha inci-
so con virulenza sulle già 
modeste disponibilità eco-
nomiche della maggior par-
te delle famiglie italiane ob-
bligandole a pesanti rinun-
ce sia per quanto riguarda 
l’alimentazione che per la 
tutela della salute. Data la 
situazione gli italiani sono 
stati costretti a eliminare 
tutte le spese non stretta-
mente indispensabili e 
quindi a rinunciare all’uso 
dell’auto ed ad utilizzare 
per i loro trasferimenti i 
mezzi pubblici, scomodi, 
lenti, affollatissimi ma cer-
tamente meno costosi. ine-
vitabile, a questo punto, il 
crollo verticale delle vendite 
di carburanti che gli au-
menti continui delle accise 
decisi dal governo Monti 
hanno trasformato in un 
prodotto inaccessibile per i 
comuni mortali. 
Conseguenza logica di tan-
to attivismo montiano una 
forte contrazione della ven-
dita  dei prodotti petroliferi 
in calo dell’11 per cento ri-
spetto al 2012 con solo 63 
milioni di tonnellate, cifra 
più bassa anche di quella 
raggiunta ai tempi dell’au-
sterity.  
Malgrado questo il Fisco ha 
incassato 42 miliardi di eu-
ro ovvero il 10 per cento in 
più rispetto al 2011 toccan-
do il record assoluto ricava-
to dalla tassazione del set-

tore. Monti con tali introiti 
è riuscito a coprire il 17 per 
cento della stretta economi-
ca imposta agli italiani ma, 
al tempo stesso, con una 
tassazione così sconsidera-
ta per la sua entità, ha pe-
nalizzato i consumi dell’in-
tera nazione perché la pro-
duzione, industriale e agri-
cola il commercio all’in-
grosso e quello al dettaglio, 
l’artigianato e quant’altro 
hanno riversato sulla col-
lettività i maggiori costi de-
rivanti dall’aumento dei 
carburanti.  
E per collettività, in questo 
caso, bisogna intendere 
quel 90 per cento delle fa-
miglie italiane che arranca-
no per tirare avanti e si 
barcamenano con mille e-
spedienti per sopravvivere e 
vedono avvicinarsi sempre 
più quella soglia di povertà 
oltre la quale già vivono di-
speratamente e senza spe-
ranza alcuna oltre dieci mi-
lioni di italiani.  
Le sempre più frequentate 
ed affollate mense allestite 
dalla Caritas sono in tal 
senso un indicatore assai 
probante.  
Conclusione. precipita il 
potere d’acquisto, calano a 
picco i consumi, la produ-
zione si inaridisce perché è 
inutile produrre per chi 
non può acquistare. È il to-
tale fallimento di una politi-
ca fiscale miope, oppressiva 
e vessatoria, dagli obiettivi 
volti solo all’immediato e 
che non si cura minima-

mente dello stato di indi-
genza in cui versa la popo-
lazione e del futuro stesso 
del paese. E ciò che mag-
giormente preoccupa tutti 
coloro che attendono dalla 
politica risposte certe in 
termini di crescita econo-
mica e a cui si spera ponga 
riparo il futuro governo, è 
che per il mese di luglio è 
stato già stabilito un au-
mento dell’iva di un punto 
percentuale (dall’attuale 21 
al 22 per cento), aumento 
che andrà ad incidere ulte-
riormente sul prezzo dei 
carburanti con un effetto 
domino ancor più destabi-
lizzante sull’economia del-
l’intera nazione.  
S’impone pertanto una de-
cisa inversione di rotta che 
impedisca tanta inettitudi-
ne che si tramuta poi in 
autentica scelleratezza.  
E non si possono certo in-
vestire di tale compito colo-
ro che ne sono stati artefici 
e che si ripropongono con 
ulteriori appesantimenti 
fiscali su un settore che è il 
traino di tutta l’economia 
nazionale. 
L’appello è dunque ai futuri 
governanti finalmente pro-
venienti dalla politica che 
devono porsi, accantonan-
do gli sterili e controprodu-
centi calcoli ragionieristici 
del governo Monti, come 
imperativo categorico la 
crescita reale dell’economia 
che rappresenta l’unica via 
percorribile per la salvezza 
della nazione. 

F.D.L. 
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LIBRI 
La crisi economica incide anche sulla cultura 

Prezzi troppo alti per un’Italia povera  

Gli italiani non leggono 
più o quasi tant’è che la 
vendita di libri, già da 
tempo in notevole calo, sta 
precipitando sotto il livello 
di guardia. per coloro che 
non se ne fossero ancora 
accorti basta consultare i 
dati del Rapporto sull’edi-
toria in Italia a cura del-
l’Ufficio Studi aie, presen-
tato alla recente fiera in-
ternazionale del libro a 
Francoforte. 
Il mercato del libro nel no-
stro paese nel 2011 aveva 
già registrato un preoccu-
pante 3,7 per cento nel gi-
ro d’affari che, nei primi 

otto mesi del 2012, è di-
ventato un inquietante 8,7 
per cento.  
I motivi di tale calo sono 
molteplici e vanno dall’av-
vento della televisione che 
consente una forma di let-
tura assai semplificata at-
traverso le immagini, ai 
molteplici mezzi di comu-
nicazione disponibili a lar-
ga diffusione e a basso co-
sto ma, principalmente, 
sono ascrivibili alla sotto-
valutazione in cui è stato 
tenuto negli ultimi decen-
ni il ruolo della scuola e 
quindi dell’istruzione, 
causa prima questa del 

degrado o meglio dell’im-
barbarimento culturale in 
cui è precipitata la popola-
zione italiana.  
Ed infine un motivo non 
secondario: il costo. per i 
libri scolastici si arriva an-
che a 7/800 euro per la 
scuola superiore e a 3-
/400 euro per la scuola 
media. E per i libri non 
scolastici le cose non van-
no certo meglio: prezzo 
medio di copertina 18 eu-
ro che per una famiglia 
che non arriva economica-
mente alla metà del mese 
rappresentano il vitto di 
due giorni.  
Tuttavia ci vengono a dire 
che viviamo nella società 
dell’informazione e che l’e-
conomia della conoscenza 
è divenuta il principale 
motore della globalizzazio-
ne.  
Tutto vero, forse, ma cer-
tamente non grazie ai li-
bri. La drammatica ed im-
placabile realtà del mo-
mento, purtroppo, non la-
scia spazio a certi voli pin-
darici a quel 90 per cento 
di famiglie italiane che vi-
vono in uno stato di forte 
precarietà economica, 
sommerse come sono da 
inflazione, tasse e balzelli 
vari, e che non possono 
permettersi certi “lussi”.  
E del resto, i libri, dopo 
averli letti, hanno saziato 
lo spirito ma non certo il 
corpo. 
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ELEZIONI POLITICHE 2013 
Lavoro e sviluppo per dare una seria prospettiva all’Italia e all’Europa 

Dal voto deve scaturire l’autorevolezza necessaria per soddisfare le attese 

Il 24 febbraio 2013 il popolo ita-
liano sarà chiamato alle urne 
per esprimere una volontà poli-
tica finalizzata a governare il 
presente e garantire il futuro 
attraverso lo sviluppo dell’Italia 
nella prospettiva di una “nuova” 
Europa, in gran parte da co-
struire. i cittadini italiani avver-
tono la grande responsabilità 
del voto nella consapevolezza 
della gravità della situazione 
sociale, economica e finanziaria 
determinatasi per effetto della 
perdurante crisi finanziaria glo-
bale e dell’Eurozona. 
La complessa vicenda parla-
mentare e governativa dell’ulti-
ma legislatura, caratterizzata, 
tra l’altro, dall’avvento a fine 
2011 di un governo tecnico di 
emergenza richiederebbe la do-
vuta responsabilità da parte 
della politica nel presentare agli 
elettori programmi concreti, 
chiari e trasparenti, nell’ambito 
di una campagna elettorale te-
nuta nel pieno rispetto della 
sensibilità dei cittadini, i quali 
vanno incoraggiati ad esprimer-
si con il voto, e di tutte le parti 
in competizione elettorale, recu-
perando l’indispensabile corret-
tezza del confronto.  
Eppure, al momento, il 
“teatrino” della politica non 
sembra aver cambiato né copio-
ne, né stili relazionali del recen-
te passato nell’uso improprio 
del mezzo televisivo, radiofonico 
e della comunicazione in gene-
rale. a questo punto si rende 

imperativo il rapido recupero di 
un reale e leale confronto incen-
trato sul necessario approfondi-
mento delle questioni centrali 
italiane della società civile, dell’-
economia e della finanza, non-
ché del rapporto con i processi 
in atto orientati a costruire su 
solide basi la “nuova” Europa. 
La politica, innanzitutto, ha il 
compito primario di creare le 
condizioni affinché i giovani 
possano essere i veri protagoni-
sti nel presente e nel futuro e 
tornino ad essere la vera forza 
del paese e dell’Europa. però, 
affinché le giovani generazioni 
possano collocarsi al centro di 
mirate politiche di prospettiva, 
hanno bisogno delle giuste op-
portunità per il loro ingresso 
nelle responsabilità sociali e nel 
mondo del lavoro. La disoccupa-
zione dei giovani costituisce la 
vera emergenza in Italia, in Eu-
rozona e in Europa e pertanto si 
rende indispensabile un piano 
pluriennale per l’occupazione.  
Sul lavoro, in un’economia rego-
lare e legale e in una pubblica 
amministrazione  razionalizzata 
ed efficiente, si può costruire la 
crescita economica e in paralle-
lo il graduale risanamento della 
finanza pubblica e l’abbattimen-
to del debito pubblico, a condi-
zione che la politica si impegni 
concretamente sul fronte delle 
riforme strutturali. 
il lavoro, quale primario valore 
sociale e fattore determinante 
della produzione, può trovare la 
sua affermazione attraverso 
concrete politiche che alimenti-
no un processo di riforme orga-
niche per centrare obiettivi es-
senziali quali:  
• un fisco giusto;  
• un’economia regolare e legale; 
• un adeguato livello di investi-
menti pubblici strategici nei set-
tori della istruzione e della for-
mazione, della ricerca e dell’in-
novazione, dell’energia e delle 
infrastrutture; 

• un welfare europeo; 
• un effettivo riequilibrio socio-
economico del territorio.  
 
Riguardo all’Europa, la politica 
in italia dovrà farsi carico della 
realizzazione dei  progetti ap-
provati a livello comunitario per 
l’economia reale, ovvero per l’in-
dustria, le infrastrutture, l’am-
biente, l’energia e la ricerca, 
nonché della struttura del bi-
lancio comunitario 2014-2020 
con le connesse destinazioni 
finanziarie nei settori strategici. 
Queste ed altre importanti que-
stioni dovrebbero essere organi-
camente presenti nei program-
mi dei partiti e degli schiera-
menti politici ed essere svilup-
pate correttamente in un neces-
sario e utile approfondimento 
nel confronto politico per rag-
giungere almeno i due primari 
obiettivi della partecipazione 
democratica: 
• sventare il rischio reale di una 
larga astensione dal voto; 
• rendere l’esercizio del diritto di 
voto dell’elettore il più consape-
vole e responsabile possibile.  
infatti, l’esito di un voto larga-
mente partecipato, consapevole 
e responsabile potrà dare al 
nuovo parlamento e al futuro 
governo l’indispensabile autore-
volezza politica per portare a 
soluzione le grandi questioni 
sociali ed economiche del paese 
e assicurare all’Eurozona e all’-
Europa l’indispensabile contri-
buto dell’italia secondo le legitti-
me aspettative dei cittadini ita-
liani ed europei. 
La Confsal, quale Confederazio-
ne sindacale autonoma e sog-
getto generale della politica, ri-
tiene che la valorizzazione del 
lavoro, la crescita economica e 
lo sviluppo del paese debbano 
tornare al centro del dibattito 
politico, del confronto parla-
mentare e soprattutto della fu-
tura azione governativa. 

Marco Paolo Nigi 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Manifestazione sindacale “Stipendio-day” 
Denunciate le difficoltà che ormai incontrano le famiglie 

Siamo estremamente soddi-
sfatti per il risultato provviso-
rio certificato dall’aran sulla 
rappresentatività sindacale. 
Lo afferma Massimo Battaglia, 
Segretario generale della Fe-
derazione Confsal-Unsa. “La 
nostra organizzazione si con-
ferma di gran lunga il quarto 
sindacato italiano nel com-
parto Ministeri, e prima forza 
in alcuni dicasteri importanti. 
i dati resi noti dall’aran decre-
tano una crescita sia delle i-
scrizioni dei lavoratori alla 
Confsal-Unsa, che dei voti ri-

cevuti dalla nostra organizza-
zione sindacale in occasione 
delle elezioni Rsu del marzo 
scorso”. “appare evidente - 
confrontando questi dati del 
2012 con quelli del 2007, che 
molte organizzazioni sindaca-
li, confederali e non, hanno 
subìto una forte diminuzione 
di consensi tanto in termini di 
iscrizioni che di voti ricevuti 
alle elezioni”.  
“Ciò-sostiene il sindacalista-
rende la netta affermazione 
della Confsal-Unsa ancora più 
preziosa e per questo sento il 

dovere di ringraziare tutte 
quelle migliaia di lavoratrici e 
di lavoratori che si sono stret-
ti attorno alla nostra bandiera 
e a questo modo di fare sinda-
cato”. “Con orgoglio - possia-
mo dire, una volta di più, che 
il nostro sindacalismo auto-
nomo è forte e altamente radi-
cato nel territorio nazionale. il 
successo che porta a quasi il 
13 % di rappresentatività la 
Confsal-Unsa è il segno, se-
condo me, che i lavoratori ri-
tengono sempre più necessa-
rio affidarsi ad un sindacato 
che non abbia né retaggi ideo-
logici e né legami con qualche 
area politica, visto che ciò si 
trasforma sempre in un debi-
to o in una limitazione dell’at-
tività di tutela sindacale”.  
Utilizzeremo questa forza at-
tribuitaci dai lavoratori con-
clude il Segretario generale in 
primis per proseguire la gran-
de battaglia sull’adeguamento 
delle buste paga dei dipen-
denti pubblici, in linea con 
quanto già fatto attraverso la 
manifestazione “Stipendio 
Day”.  
Inoltre, a breve, annunceremo 
ulteriori iniziative da realizza-
re direttamente sul territorio 
nazionale e volte a rivendicare 
l’ormai indifferibile rilancio 
del reddito dei lavoratori sta-
tali. 

Spending-review danneggia il personale dei penitenziari 

La Confsal-Unsa critica con 
forza la spending-review e i 
tagli a danno dei dipenden-
ti dell’amministrazione pe-
nitenziaria e minorile.  
“I tagli interesserebbero 
1.000 persone, nello speci-
fico: il 10% del personale, 

tra educatori, assistenti so-
ciali, tecnici, amministrati-
vi, contabili e informatici, e 
il 20% dei Direttori delle 
carceri”.  
Così spiega la Confsal-
Unsa che ha organizzato 
una manifestazione davanti 

al carcere romano di Regi-
na Coeli.  
E conclude “attendiamo ri-
sposte risolutive per evitare 
un epilogo che metterebbe 
in grave difficoltà gli istituti 
penitenziari”. 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
Ponte, un miliardo buttato 

Quasi 500 milioni per i con-
tratti non rispettati. Più i sol-
di per i terreni su cui doveva 
essere costruito, per i monito-
raggi, per gli stipendi e le con-
sulenze. Ecco l'incredibile 
conto della grande opera 
(mancata) sullo Stretto. Mes-
sina che aspetta chi le paghi 
la passeggiata a mare nuova 
di zecca. Il neo governatore 
siciliano Rosario Crocetta che 
promette l'alta velocità ferro-
viaria fino a Palermo. I No-
Ponte che si scaldano per una 
manifestazione a metà feb-
braio. Gli ambientalisti in an-
sia per l'ombra proiettata nel-
lo stretto sui delfini e per il 
transito degli uccelli. Quelli 
che vedono nell'opera un 
grande sacco per mafie e co-
sche. I 50 e più esperti inter-
nazionali - ingegneri, architet-
ti, tecnici di gallerie del vento 
e di fondazioni , di aerodina-
mica e di geologia - che hanno 
lavorato dieci anni al progetto 
della campata unica da record 
mondiale, più di tre chilometri 
di lunghezza. Si rendono con-
to, tutti coloro che a vario ti-
tolo hanno prosperato o but-
tato sangue sul progetto Pon-
te, che tra un po' saranno di-
soccupati, che dovranno cam-
biare obiettivi e agenda delle 
priorità? E gli italiani tutti, 
mentre inizia una campagna 
elettorale che vuol essere 
nuova di zecca ma che tiene 
la bocca chiusa sulla sorte 
dell'unica grande opera del 
Sud, lo sanno che c'è una tas-
sa da un miliardo che il go-
verno che uscirà dalle urne a 
fine febbraio finirà per farci 
pagare? Non la chiamerà forse 
la tassa del Ponte, ma a tanto 
ammonta il conto finale per 
fermare una volta per tutte la 
macchina che ha portato a-

vanti il progetto, e mandarla a 
rottamare. Il primo marzo 
scade l'out out del governo 
Monti per trovare una nuova 
intesa tra il general contractor 
Eurolink e la Stretto di Messi-
na, società concessionaria 
dell'opera, alle condizioni im-
poste dalle legge. Unica via 
d'uscita che scongiurerebbe la 
fermata definitiva. Ma l'aria 
che tira non promette niente 
di buono: anche perché Euro-
link, dove al 42 per cento con-
ta la società Impregilo da poco 
conquistata dalla famiglia Sa-
lini, interessata dunque a un 
pronto rientro di capitali, ha 
già portato il governo italiano 
di fronte alla Corte di giustizia 
europea e di fronte al Tar per 
violazione dei vigenti impegni 
contrattuali. E si appresta a 
batter cassa con una salatis-
sima richiesta di penali per 
450 milioni. Che non sono 
solo una bella cifra, ma so-
prattutto superano il guada-
gno che l'impresa avrebbe re-
alizzato facendo il Ponte. A 
portata di mano senza pianta-
re neanche un chiodo. L'im-
presa di costruzioni non è l'u-
nica a sperare nel colpo gros-
so chiamando la società Stret-
to di Messina - e lo Stato di 
cui è emanazione - di fronte ai 
tribunali per non avere rispet-
tato i tempi di approvazione 
del progetto. Perché le pretese 
che scatterebbero all'indoma-
ni del requiem del Ponte sono 
parecchie. Quando hanno vi-
sto i conti, e tirato le somme 
per chiudere la partita, al mi-
nistero dell'Economia hanno 
capito che si trovavano di 
fronte a un trappolone. Ci so-
no da pagare i proprietari dei 
terreni che sono stati vincolati 
per dieci anni alla costruzione 
del Ponte, più o meno mille 

soggetti che chiederanno i 
danni per essere stati bloccati 
inutilmente; ci sono i 300 mi-
lioni investiti nel capitale del-
la società Stretto da Anas, Rfi, 
Regione Siciliana e Calabria, 
che di fatto diventano carta 
straccia, senza contare la 
trentina di milioni spesi per il 
monitoraggio ambientale del-
l'area che non serve più. In-
somma, un miliardo o giù di lì 
a carico della collettività. Met-
terci il timbro del governo dei 
tecnici? Bella medaglia al va-
lore. Usare la spada e pren-
dersi la responsabilità di reci-
dere una volta per tutte il so-
gno del Ponte? Sai che gazzar-
ra. Meglio spazzarlo sotto il 
tappeto, come ha fatto il go-
verno Prodi in passato, tre 
anni di blocco costati sui 700 
milioni quando sono stati 
riavviati i motori con il suc-
cessivo governo Berlusconi.  
Così, tra Salomone e Don Ab-
bondio, Monti ha scelto i pan-
ni del secondo: uno il coraggio 
non se lo può dare. E ha con-
gelato tutta la partita d'impe-
rio, contratti, rivalutazioni e 
indennizzi compresi - con un 
decreto che alimenterà le par-
celle di parecchi studi legali ?
€“ imponendo un'intesa tra le 
parti entro il primo marzo. In 
caso contrario, riconoscerà al 
costruttore solo una mancetta 
di una decina di milioni (salvo 
avere accantonato per la biso-
gna una somma di 300 milio-
ni nella legge di stabilità). Vi-
ceversa, per allettare l'impre-
sa ad accordarsi, le prospetta 
altri due anni di purgatorio - 
a prezzi del lavoro invariati - 
in attesa che qualche privato 
sia disposto a puntare i suoi 
soldi sul Ponte.  
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Prospettiva che per un costrut-
tore sano di mente è un bell'az-
zardo, visto che finora di priva-
ti disposti a integrare il 40 per 
cento messo dal governo non 
se ne sono visti, e che adesso 
persino quel 40 si è dissolto, 
dopo che proprio Monti a inizio 
2012 ha definitivamente can-
cellato i 2,1 miliardi destinati 
al Ponte e il suo ministro Cor-
rado Passera ha dichiarato al-
l'Europa (disponibile a finan-
ziare opere importanti) che il 
collegamento stabile tra Cala-
bria e Sicilia non è una priori-
tà. Pensare che la ultra decen-
nale storia del Ponte sullo 
Stretto – così piena di false 
partenze e pavidità politiche - 
possa finire con una soluzione 
win-win, pari e patta, tutti con-
tenti e nessun perdente, è d'al-
tra parte un'illusione. In tutta 
la faccenda il governo, ciascun 
governo a suo turno, si è com-
portato come un socio di con-
trollo inadempiente, emanando 
leggi che poi non ha rispettato, 
promettendo risorse e poi to-
gliendole, e facendo salire a 
mille sia lo spread sulla credi-
bilità del progetto sia lo spreco 
di denaro. Che dire, per esem-
pio, della burocrazia del mini-
stero dell'Ambiente, che in 15 
mesi non è riuscita a dare un 
parere che doveva dare in tre 
(ogni mese di ritardo costa 15 
milioni di euro)? E anche pen-
sare, come ha fatto il governo 
Monti, che basti decidere per 
legge di non fare il ponte per-

ché questo si traduca in uno 
scioglimento dei contratti, è 
altrettanto irrealistico. Più faci-
le che sia una strada irta di 
ricorsi nei tribunali, come te-
mono gli uomini dell'Authority 
di vigilanza sui contratti pub-
blici, che hanno iniziato un'i-
struttoria sugli impegni con-
trattuali presi dalla Stretto di 
Messina. Contratti che negli 
anni hanno portato via via l'in-
vestimento sull'opera dai 6,3 
miliardi del 2003 agli 8,5 di 
oggi, anche a seguito delle va-
rianti richieste dagli enti locali 
e approvate dal governo e del 
tempo trascorso. Un esempio: 
quando Berlusconi ha riavviato 
nel 2008 il progetto, la Stretto 
di Messina, guidata da Pietro 
Ciucci, ha rinnovato il contrat-
to con Eurolink concedendogli 
condizioni nettamente più van-
taggiose, a partire dal metodo 
di indicizzazione, non più quel-
lo del costo della vita, ma quel-
lo più accelerato delle costru-
zioni. Oggi c'è solo un uomo 
che spera ancora, Ciucci ap-
punto.  
Amministratore delegato della 
Stretto di Messina e ammini-
stratore unico del suo azionista 
di maggioranza, cioè l'Anas, 
unisce a questo ruolo di con-
trollore controllato una tenuta 
da maratoneta nelle articola-
zioni dello Stato imprenditore, 
essendo nato e cresciuto nell'I-
ri. Si dice sia stato lui a sugge-
rire al governo il dispositivo del 
decreto (ma lui si schermisce), 

che ha nell'immediato il pregio 
di lasciargli il boccino in mano. 
Per fare cosa? «Il decreto ci dà 
ancora il tempo per cercare i 
finanziamenti», scandisce Ciuc-
ci: «Di fronte a una situazione 
straordinaria, ferma l'orologio 
del contratto, ma dice che l'o-
pera il governo la vuole fare. E 
ora possiamo andare a cercare 
i denari sul mercato». E delle 
penali richieste dal costruttore, 
non è preoccupato? «E' vero 
che il contratto prevede una 
penale massima per il general 
contractor sui 400-500 milio-
ni», precisa, «solo nel caso in 
cui la stazione appaltante can-
celli il contratto senza motivo. 
La penale può arrivare a zero 
se si dimostra invece che non 
ci sono le condizioni finanziarie 
per la sua realizzazione». Stra-
no paradosso: per continuare a 
vivere, la società dello Stretto 
deve cercare un finanziatore 
privato; per minimizzare i dan-
ni legali, deve dimostrare che 
quel finanziatore non c'è nean-
che sulla luna. Delle due stra-
de, Ciucci dice di voler imboc-
care la prima. «Il governo ci dà 
un nuovo strumento per cerca-
re i finanziatori: il project 
bond», afferma: in pratica, la 
possibilità per la Stretto di 
Messina di emettere obbligazio-
ni che sono di fatto parificate 
ai Bot.  
Hanno un prelievo fiscale ridot-
to, perché su di loro grava l'ali-
quota leggera del 12,50 per 
cento, e godono di garanzia 
pubblica, che potrebbe essere 
data dalla Cassa Depositi e 
Prestiti.  
Questi due requisiti potrebbero 
rendere i bond appetibili per i 
grandi fondi infrastrutturali, e 
quindi ridurrebbero la quota a 
carico delle casse dello Stato, 
promette Ciucci.  
E magari potrebbero rifarsi vivi 
quei cinesi che già una volta si 
sono fatti avanti per il Ponte. 
Singolare ottimismo.  
Mentre per tutti si avvicina la 
tassa miliardaria. 

Paola Pilati  
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Cinque priorità e dieci obiettivi per guardare al futuro 

I promotori e i firmatari del 
presente appello chiedono a 
chi si candida a governare 
l’Italia impegni programma-
tici per il rilancio della cul-
tura intesa come promozio-
ne della produzione creati-
va e della fruizione cultura-
le, tutela e valorizzazione 
del patrimonio, sostegno 
all’istruzione, all’educazio-
ne permanente, alla ricerca 
scientifica, centralità della 
conoscenza, valorizzazione 
delle capacità e delle com-
petenze.  
La crisi economica e la con-
seguente riduzione dei fi-
nanziamenti stanno met-
tendo a dura prova l’esi-
stenza di molte istituzioni 
culturali, con gravi conse-
guenze sui servizi resi ai 
cittadini, sulle condizioni di 
lavoro e sul futuro di molti 
giovani specificamente pre-
parati ma senza possibilità 
di riconoscimento profes-
sionale.  
Questa situazione congiun-
turale è aggravata dalla cri-
si di consenso che colpisce 
la cultura, che una parte 
notevole della classe diri-
gente – pur dichiarando il 
contrario – di fatto conside-
ra un orpello inattuale, non 
elemento essenziale di una 
coscienza civica fondata sui 
valori della partecipazione 
informata, dell’approfondi-
mento, del pensiero critico. 
Noi rifiutiamo l’idea che la 
cultura sia un costo impro-
duttivo da tagliare in nome 
di un malinteso concetto di 
risparmio.  
Al contrario, crediamo fer-
mamente che il futuro del-
l’Italia dipenda dalla cen-

tralità accordata all’investi-
mento culturale, da concre-
tizzare attraverso strategie 
di ampio respiro accompa-
gnate da interventi di mo-
dernizzazione e semplifica-
zione burocratica.  
La nostra identità naziona-
le si fonda indissolubilmen-
te su un’eredità culturale 
unica al mondo, che non 
appartiene a un passato da 
celebrare ma è un elemento 
essenziale per vivere il pre-
sente e preparare un futuro 
di prosperità economica e 
sociale, fondato sulla capa-
cità di produrre nuova co-
noscenza e innovazione più 
che sullo sfruttamento del 
turismo culturale. 
Ripartire dalla cultura si-
gnifica creare le condizioni 
per una reale sussidiarietà 
fra stato e autonomie locali, 
fra settore pubblico e terzo 
settore, fra investimento 
pubblico e intervento priva-
to.  
Guardare al futuro significa 
credere nel valore pubblico 
della cultura, nella sua ca-
pacità di produrre senso e 
comprensione del presente 
per l’avvio di un radicale 
disegno di modernizzazione 
del nostro Paese.  
Per queste ragioni chiedia-
mo che l’azione del Governo 
e del Parlamento nella 
prossima legislatura, quale 
che sia la maggioranza de-
cisa dagli elettori, si orienti 
all’attuazione delle seguenti 
priorità. 
•Puntare sulla centralità 
delle competenze 
•Promuovere e riconoscere 
il lavoro giovanile nella cul-
tura 

•Investire sugli istituti cul-
turali, sulla creatività e sul-
l’innovazione 
•Modernizzare la gestione 
dei beni culturali 
•Avviare politiche fiscali a 
sostegno dell’attività cultu-
rale 
I promotori e i firmatari del 
presente appello chiedono 
di accogliere nei programmi 
elettorali queste priorità e 
di sottoscrivere i dieci o-
biettivi seguenti, che do-
vranno caratterizzare il la-
voro del prossimo Parla-
mento e l’azione del prossi-
mo Governo.  
Il nostro sostegno, durante 
e dopo la campagna eletto-
rale, dipenderà dall’adesio-
ne ad essi e dalla loro rea-
lizzazione. 
1.Riportare i finanziamenti 
per le attività e per gli isti-
tuti culturali, per il sistema 
dell’educazione e della ri-
cerca ai livelli della media 
comunitaria in rapporto al 
PIL. 
2.Dare vita a una strategia 
nazionale per la lettura che 
valorizzi il ruolo della pro-
duzione editoriale di quali-
tà, della scuola, delle bi-
blioteche, delle librerie in-
dipendenti, sviluppando 
azioni specifiche per ridur-
re il divario fra nord e sud 
d’Italia. 
3. incrementare i processi 
di valutazione della qualità 
della ricerca e della didatti-
ca in ogni ordine scolastico, 
riconoscendo il merito e 
sanzionando l’incompeten-
za, l’inefficienza e le prati-
che clientelari. 
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4. Promuovere sgravi fiscali 
per le assunzioni di giovani 
laureati in ambito culturale 
e creare un sistema di ac-
creditamento e di qualifica-
zione professionale che eviti 
l’immissione nei ruoli di 
personale non in possesso 
di specifici requisiti di com-
petenza.  
Salvaguardare la compe-
tenza scientifica nei diversi 
ambiti di intervento, garan-
tendo organici adeguati allo 
svolgimento delle attività 
delle istituzioni culturali, 
come nei paesi europei più 
avanzati. 
5. Promuovere la creazione 
di istituzioni culturali per-
manenti anche nelle aree 
del paese che ne sono prive 
– in particolare nelle regioni 
meridionali, dove permane 
un grave svantaggio di op-
portunità – attraverso pro-
grammi strutturali di finan-
ziamento che mettano pie-
namente a frutto le risorse 
comunitarie; incentivare 
formule innovative per la 
loro gestione attraverso il 
sostegno all’imprenditoria 
giovanile. 
6. Realizzare la cooperazio-
ne, favorire il coordinamen-
to funzionale e la proget-
tualità integrata fra livelli 
istituzionali che hanno giu-
risdizione sui beni cultura-
li, riportando le attività cul-
turali fra le funzioni fonda-
mentali dei Comuni e inse-
rendo fra le funzioni pro-
prie delle Province la com-
petenza sulle reti culturali 
di area vasta. 
7. Ripensare le funzioni del 
MiBAC individuando quelle 
realmente “nazionali”, cioè 
indispensabili al funziona-
mento del complesso siste-

ma della produzione, della 
tutela e della valorizzazione 
dei beni culturali, per con-
centrare su di esse le risor-
se disponibili. Riorganizza-
re e snellire la struttura 
burocratica del ministero, 
rafforzando le funzioni di 
ind ir i zzo sc ient i f i co-
metodologico e gli organi di 
tutela e conservazione, ga-
rantendone l’efficienza, l’ef-
ficacia e una più razionale 
distribuzione territoriale. 
Inserire la digitalizzazione 
del patrimonio culturale fra 
gli obiettivi dell’agenda digi-
tale italiana e promuovere 
la diffusione del patrimonio 
culturale in rete e l’accesso 
libero dei risultati della ri-
cerca finanziata con risorse 
pubbliche. 
Potenziare l’insegnamento 
delle discipline artistiche e 
musicali nei programmi di 
studio della scuola prima-
ria e secondaria e sviluppa-
re un sistema nazionale di 
orchestre giovanili. 
Prevedere una fiscalità di 
vantaggio, compreso forme 
di tax credit, per l’investi-
mento privato e per l’attivi-
tà del volontariato organiz-
zato e del settore non profit 
a sostegno della cultura, 
con norme di particolare 
favore per il sostegno al 
funzionamento ordinario 
degli istituti culturali. So-
stenere la fruizione cultu-
rale attraverso la detraibili-
tà delle spese per alcuni 
consumi (acquisto di libri, 
visite a musei e partecipa-
zione a concerti, corsi di 
avviamento alla pratica ar-
tistica); uniformare l’aliquo-
ta IVA sui libri elettronici a 
quella per l’editoria libraria 
(4%); prevedere forme di 

tutela e di sostegno per le 
librerie indipendenti. 
Politiche fiscali a soste-
gno dell’attività culturale 
Occorre una riforma fiscale 
che incentivi le donazioni 
liberali rendendo più con-
veniente il sostegno alle at-
tività culturali e alla ricerca 
scientifica, senza tetti fi-
nanziari e vincoli burocrati-
ci irragionevoli. 
E’ necessario sostenere i 
consumi culturali e per l’i-
struzione individuale, ren-
dendo detraibili le spese 
per l’acquisto di libri, per la 
frequentazione di musei, 
teatri, concerti e per la fre-
quenza dei ragazzi a scuole 
di avviamento alla pratica 
artistica e musicale, come 
avviene per le attività spor-
tive. E’ necessario che le 
attività culturali tornino ad 
essere comprese fra le fun-
zioni fondamentali dei Co-
muni e che le Province con-
servino competenza almeno 
sulle reti culturali di area 
vasta. Il recupero di risorse 
derivante dalla riduzione o 
dall’azzeramento dei finan-
ziamenti improduttivi e de-
gli sprechi nella pubblica 
amministrazione e il mag-
gior gettito derivante dalla 
lotta all’evasione fiscale 
possono essere utilmente 
indirizzati al sostegno della 
cultura.  
Modernizzare la gestione 
dei beni culturali 
E’ necessario procedere a 
una profonda riorganizza-
zione del comparto cultura-
le, a partire dai rapporti e 
dagli ambiti di cooperazio-
ne fra diversi livelli istitu-
zionali e fra settore pubbli-
co, non profit e imprese.  
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La tutela dei beni culturali 
deve essere attiva, non inter-
pretata come mera conserva-
zione; specularmente, la va-
lorizzazione deve sottrarsi a 
un approccio meramente e-
conomicistico, teso a colma-
re il differenziale di risorse 
creato dalla ritirata dello 
Stato. Il concetto medesimo 
di “bene culturale” deve es-
sere rivisitato, per sottrarlo a 
una dimensione puramente 
patrimoniale che ne svilisce 
le potenzialità. Si pensi, ad 
esempio, ai musei, che alle 
funzioni di studio, conserva-
zione ed esposizione delle 
collezioni a fini educativi e 
ricreativi affiancano nuove 
funzioni di mediazione e pro-
duzione culturale, di soste-
gno alla coesione sociale e al 
dialogo interculturale; o alle 
biblioteche, dove la funzione 
di conservazione tipica delle 
biblioteche storiche è solo 
una componente di una mis-
sione più ampia, incarnata 
dalle biblioteche di ricerca e 
da quelle degli enti locali, 
votate alla mediazione infor-
mativa e all’accesso alla co-
noscenza. 
Investire sugli istituti cul-
turali, sulla creatività e 
sull’innovazione 
In Italia si contano migliaia 
di eventi culturali di vario 
genere: festival, rassegne, 
premi letterari, concorsi, che 
in molti casi non conducono 
a una migliore cognizione 
del patrimonio culturale e 
dei repertori artistici né pro-
ducono valore economico, 
ma disperdono risorse. Il 
prossimo governo è chiama-
to a fare scelte precise, ri-
nunciando alla logica per-
versa dei tagli lineari per in-
dividuare i settori verso cui 
orientare con priorità gli in-
vestimenti. Serve maggiore 

impegno per sostenere la ri-
cerca orientata all’innovazio-
ne; serve attribuire maggiore 
importanza alla creatività in 
campo artistico come spec-
chio di una più generale atti-
tudine della società e del si-
stema produttivo italiano al-
l’innovazione; serve certezza 
di risorse per garantire il 
funzionamento dell’infra-
struttura nazionale della co-
noscenza rappresentata da 
biblioteche, archivi, musei, 
teatri, orchestre, parchi 
scientifici e culturali, istituti 
di ricerca e di alta formazio-
ne da sostenere attraverso 
meccanismi di verifica dei 
risultati. Promuovere e rico-
noscere il lavoro giovanile 
nella cultura. La disoccupa-
zione giovanile colpisce con 
particolare virulenza coloro 
che hanno scelto il settore 
culturale come campo d’atti-
vità professionale. La ridu-
zione delle risorse pubbliche 
e private e il blocco delle as-
sunzioni hanno drastica-
mente ridotto la possibilità 
di uno sbocco lavorativo in 
questo ambito, benché anco-
ra in anni recenti si siano 
moltiplicati in modo incon-
trollato corsi di laurea, scuo-
le di specializzazione e dotto-
rati; il risultato è che si con-
tinuano a spendere cifre e-
sorbitanti per formare giova-
ni professionisti dei beni cul-
turali, salvo condannarli a 
un eterno stato di precarietà 
e di continuo turn-over, con 
inevitabile degrado della 
qualità dei servizi resi ai cit-
tadini. Occorre che al rinno-
vato impegno dei professio-
nisti della cultura corrispon-
da un impegno della politica 
per la difesa e la valorizza-
zione del capitale umano, 
per il ricambio generazionale 
e il rinnovamento dei ruoli 

direttivi, scientifici e tecnici. 
Senza personale altamente 
qualificato e adeguatamente 
riconosciuto le istituzioni e 
le aziende culturali muoio-
no. Puntare sulla centralità 
delle competenze. L’Italia ha 
bisogno di cittadini più i-
struiti e competenti. Questo 
obiettivo può essere raggiun-
to soltanto attribuendo allo 
studio, all’istruzione e alla 
cultura un rinnovato presti-
gio sociale, derivante dall’ef-
fettiva corrispondenza fra 
livello di istruzione raggiunto 
e riconoscimento di status 
sociale e professionale. La 
tensione verso un alto livello 
culturale deve diventare l’o-
biettivo in cui ogni italiano si 
riconosce, perché a elevate 
competenze corrisponde una 
maggiore probabilità di rea-
lizzazione personale. Serve 
un’inversione di tendenza, 
perché il nostro paese spen-
de per l’istruzione pubblica e 
privata una percentuale del 
PIL sensibilmente inferiore 
rispetto agli altri paesi O-
CSE. La percentuale di di-
plomati e laureati italiani è 
inferiore a quella di tutti i 
paesi europei e le competen-
ze linguistiche, matematiche 
e di lettura degli studenti 
italiani, rilevate periodica-
mente attraverso indagini 
internazionali, non sono all’-
altezza di quelle dei coetanei 
stranieri. Il valore della for-
mazione permanente, utile a 
rinnovare le competenze 
lungo tutto l’arco dell’esi-
stenza, non è oggetto di poli-
tiche pubbliche. E’ indispen-
sabile che l’Italia impari a 
riconoscere e premiare il me-
rito, coniugandolo all’effetti-
va equità nelle condizioni di 
accesso all’istruzione e alla 
cultura. 

Seguono Firme 
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Problema riqualificati 

Gent.mi colleghi 
solo per farvi sapere 
che il Ministero per i 
beni e le attività cultu-
rali ha chiesto di far 
scorrere le graduatorie 
delle progressioni tra le 
aree, viste le numerose 
messe in quiescenza 
che ci saranno entro fi-
ne anno e nei primi 
mesi del 2013. 
Ha inviato nota al Di-
partimento delle Fun-
zione Pubblica il 13 no-

vembre 2012, alla quale 
ha fatto seguito la ri-
sposta del 12 dicembre 
2012, dove, ai sensi 
dell'art. 24 del D.Lgs 1-
50/2009 - Decreto Bru-
netta, hanno risposto 
negativamente. 
Comunque, per le vie 
brevi, al DFP hanno fat-
to un'affermazione che 
non fa una piega: "dove 
erano e dove sono i sin-
dacati? Quando hanno 
interesse sono sempre 

in prima linea.". 
Invito a riflettere su 
questa affermazione, 
soprattutto coloro che 
si trovano in questo 
limbo e che fanno an-
che parte di organi sin-
dacali. Piuttosto che 
fare ricorsi al TAR, per-
ché non andare ai refe-
renti e chiedere loro 
conto dell'attività? 
Cordiali saluti a tutti. 

Cesare Crova 

Caro Segretario,  
Ti allego una nota che mi ha inviato la nostra RSU Giuseppina Stracuzzi.  
Appena puoi, rispondimi  
Sarebbe utile, oltre l'ufficialità della situazione, anche un impegno nei confron-
ti di un problema che coinvolge colleghi in tutta la Nazione.  

Alfredo Lutri 

Carissimo Alfredo,  
ho letto attentamente 
la nota che mi hai i-
noltrato, circa lo scor-
rimento delle gradua-
torie della riqualifica-
zione da area B a posi-
zione economica C1. 
Probabilmente non sia-
mo stati capiti abba-
stanza nella lettura 
dei nostri comunicati, 
dove abbiamo riporta-
to chiaramente la no-
stra posizione. 
Ad ogni buon conto, 
come tu sai, la nostra 
posizione da subito è 
stata quella di chiede-
re lo scorrimento delle 
graduatorie coinvol-
gendo anche le altre 

OO.SS. 
Siamo stati i primi ad 
affermare tale necessi-
tà e siamo stati anche 
i primi a proporre del-
le valide opzioni come, 
ad esempio, l’inqua-
dramento in soprannu-
mero ed eventualmen-
te, solo da un punto di 
vista giuridico, in atte-
sa di tempi economici 
migliori. 
Ci siamo anche attira-
ti le ire del Direttore 
Generale Dott. Mario 
Guarany che si è visto 
messo alle corde e co-
stretto, dopo le nostre 
richieste, ad inviare la 
famosa nota al Diparti-
mento della Funzione 

Pubblica. 
Pertanto, oltre ad a-
verti illustrato le fasi 
più significative del 
nostro intervento, ti 
accludo anche i nostri 
comunicati e ti prego 
di far sempre presen-
te, a chi te lo chiede, 
l’incessante attività 
sindacale che svolgia-
mo per il beneficio de-
gli iscritti e lavoratori 
tutti. 
Resta comunque fer-
mo il nostro impegno 
per riproporre nelle se-
di competenti la pro-
blematica evidenziata. 
Un abbraccio. 

Giuseppe Urbino 



RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE 
In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro 

contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli 

Infortunio in itinere ed indennizzabilità al lavoratore 
L'individuazione di un 
nesso causale in tema di 
infortunio sul lavoro e cioè 
la riconducibilità di un e-
vento dannoso subito dal 
lavoratore all'istituto dell'in-
fortunio in itinere, risarcibi-
le in termini di legge, è stata 
spesso oggetto di diatribe ed 
orientamenti contrastanti. 
Sul punto è intervenuta più 
volte la giurisprudenza che 
ha posto limiti specifici ed 
ha risolto diversi "casi limi-
te", ha riordinato la materia 
fornendo adeguati criteri di 
valutazione. 
Nulla quaestio oggi circa l'o-
peratività di copertura assi-
curativa e, di conseguenza, 
la risarcibilità del danno oc-
corso al lavoratore non solo 
in ambito aziendale in senso 
stretto (durante l'orario di 
lavoro) ma anche di quello 
dallo stesso subito durante 
il percorso casa - lavoro e 
lavoro - casa. 
Tale tragitto deve essere in 
ogni caso considerato te-
nendo conto delle normali 
situazioni di traffico e ricon-
dotto entro un arco tempo-
rale ragionevole: date queste 
premesse la giurisprudenza 
lo ha identificato come in-
fortunio in itinere, ricolle-
gabile anche in modo indi-
retto all'attività lavorativa. 
Ma proprio in questo fran-
gente potrebbero verificarsi 
situazioni imprevedibili 
nonchè intervenire variabili 
diverse: ecco dunque il ge-
nerarsi di una vera e pro-
pria casistica giurispruden-
ziale. 

Nel caso in cui l'infortunio 
avvenga nel tragitto di ritor-
no a casa, avendo il lavora-
tore anticipato l'uscita dal 
lavoro usufruendo di un 
permesso orario o persona-
le, la risarcibilità del danno 
subito è esclusa (Cassazione 
civile, sentenza n. 2642 del 
22 Febbraio 2012). La scelta 
del lavoratore di interrom-
pere anticipatamente il rap-
porto di lavoro, sia pure li-
mitatamente a quel determi-
nato caso, è idoneo ad inter-
rompere di conseguenza il 
nesso causale tra evento e 
danno. 
La giurisprudenza ha af-
frontato anche il caso di si-
nistro subito dal lavoratore 
che ha utilizzato il proprio 
mezzo privato in alternativa 
ai mezzi di trasporto pubbli-
co. In questo caso occorre 
verificare l'effettiva assenza 
di mezzi pubblici serventi la 
zona interessata (totale 
mancanza o, in ogni caso, 
trasporti pubblici che non 
siano in grado di fornire un 
servizio ragionevolmente 
compatibile con le esigenze 
produttive del singolo; Corte 
d'Appello di Venezia sezione 
lavoro, sentenza n.60 del 17 
Aprile 2012). Infatti, nel ca-
so in cui il lavoratore, pur 
sempre per esigenze di lavo-
ro, si sposti fuori sede utiliz-
zando ingiustificatamente il 
mezzo proprio (pur esisten-
do mezzi pubblici alternativi 
in grado di soddisfare le me-
desime esigenze di traspor-
to) subisca un incidente 
stradale, l'INAIL non è tenu-

to a risarcire il danno subito 
(Corte di Cassazione civile, 
ordinanza n. 22759 del 3 
Novembre 2011). 
Infine, l'aggressione subita 
durante il tragitto da e per il 
luogo di lavoro è anch'esso 
considerato evento dannoso 
ricollegabile all'infortunio in 
itinere (Cassazione Civile 
sezione lavoro, sentenza n. 
11545 del 10 Luglio 2012; 
nel caso di specie, la Corte 
ha ritenuto indennizzabili le 
lesioni subite dalla vittima 
di uno scippo avvenuto pro-
prio durante il percorso u-
sualmente battuto per re-
carsi in azienda). 
In tutti i casi sopra esposti 
resta in ogni caso esclusa la 
risarcibilità nel caso in cui 
si verifichi il c.d. "rischio 
elettivo", nel caso cioè in 
cui la situazione di pericolo 
si sia venuta a creare pro-
prio per causa del lavorato-
re il quale, in quella partico-
lare circostanza, ha mante-
nuto un comportamento ab-
norme, imprevedibile, volon-
tario ed arbitrario che ha 
esulato dalle mansioni sue 
proprie, si è discostato net-
tamente dalle esigenze pro-
duttive ed è stato dettato 
esclusivamente da scelte 
personali o decisioni assun-
te per proprio conto, in con-
flitto con le direttive imposte 
dagli organi superiori. Tale 
condotta è idonea ad inter-
rompere il nesso di causali-
tà intercorrente tra evento e 
danno, indispensabile ai fini 
dell'attivazione del meccani-
smo del risarcimento. 
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Cassazione lavoro: una volta annullato il licenziamento, non può 
essere inflitta seconda sanzione dopo l'esito del processo penale 

Con sentenza numero 23481-
/2012, la Corte di Cassazione 
ha chiarito che una volta di-
chiarata l'illegittimità di un 
primo licenziamento per tar-
dività dell'addebito discipli-
nare rispetto al fatto accerta-
to, non può procedere se ad 
una seconda sanzione all'esi-
to del procedimento penale 
riferito agli stessi fatti conte-
stati.  
Ciò infatti violerebbe il princi-
pio del ne bis in idem, comu-
ne a tutti i rami del diritto. 
Secondo la corte la sentenza 
del giudice penale non è un 
fatto nuovo e per questo non 
legittima il datore di lavoro 
ad esercitare una seconda 
volta il potere disciplinare. 
L'iter giudiziario aveva inizio 
qualche anno fa, quando ad 
un uomo che lavorava alle 
dipendenze della Banca Na-
zionale del Lavoro veniva in-
dirizzata la notifica di un 
provvedimento disciplinare 
che lo accusava di essersi in-

debitamente appropriato del 
denaro dei clienti per un am-
montare di oltre 31.000 euro, 
in seguito alla quale veniva 
dapprima sospeso e infine 
licenziato. 
Il lavoratore, dopo aver impu-
gnato il provvedimento, otte-
neva però soddisfazione da 
parte del Tribunale adito, il 
quale dichiarava il licenzia-
mento illegittimo e contempo-
raneamente ordinava l'imme-
diata reintegrazione dell'uo-
mo sul posto di lavoro. 
Tuttavia la Banca, nello stes-
so momento in cui come da 
richiesta reitegrava il lavora-
tore, gli opponeva altresì un 
altro provvedimento punitivo, 
dichiarando che nel frattem-
po era intervenuta nei suoi 
riguardi sentenza di condan-
na in primo grado a carcere e 
multa per truffa ai danni del-
la Banca stessa, contestan-
dogli, tra l'altro, anche l' o-
missione della comunicazione 
all' ente della motivazione 

della sentenza di condanna; a 
seguito di ciò, il lavoratore 
veniva quindi nuovamente 
licenziato. 
Anche stavolta tuttavia, il 
Tribunale dichiarava illegitti-
mo il licenziamento, in quan-
to i motivi alla base di esso 
erano i medesimi del prece-
dente, per cui se era stato 
giudicato illegittimo il primo 
provvedimento lo stesso do-
veva valere, a maggior ragio-
ne, per quello successivo. 
La Banca non aveva dunque 
alcun diritto di esercitare un 
potere disciplinare ormai 
consumato rispetto a detta 
circostanza.  
Quanto all'obbligo di infor-
mazione cui il lavoratore non 
avrebbe adempiuto, la Corte 
stabiliva che esso era ascrivi-
bile alla sola notizia dell' av-
vio del procedimento a suo 
carico e che non sussisteva 
alcun onere di comunicazio-
ne della motivazione alla base 
della sentenza. 

INPS: presentazione delle domande per l'accesso al trattamento pensionistico per 
lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° marzo 2013 

L'INPS, con messaggio n. 876 
del 15 gennaio 2013, fornisce 
istruzioni per la presentazio-
ne, entro il 1 marzo 2013, 
delle domande di riconosci-
mento dello svolgimento di 
lavori particolarmente fati-
cosi e pesanti, di cui al de-
creto legislativo n. 67 del 20-
11, come modificato dalla leg-
ge n. 214 del 2011, per i lavo-
ratori che hanno maturato i 
requisiti agevolati per l'acces-
so al trattamento pensionisti-
co con riferimento ai soggetti 
che perfezionano i prescritti 
requisiti nell'anno 2013. 
La domanda di accesso al be-
neficio, la cui modulistica è 
disponibile sul sito internet 

www.inps.it nella sezione 
moduli, e la relativa docu-
mentazione devono essere 
presentate alla competente 
struttura territoriale dell'Isti-
tuto entro il 1 marzo del 2013 
per coloro che perfezionano i 
requisiti dal 1 gennaio 2013 
al 31 dicembre 2013. L'Istitu-
to precisa che nel caso in cui 
l'interessato presenti doman-
da entro il 1 marzo 2013, 
senza ancora aver perfeziona-
to i prescritti requisiti ma sia 
nelle condizioni per poterli 
maturare entro il 31 dicembre 
2013, l'Istituto, entro il 30 
ottobre 2013, comunicherà 
l'accoglimento della domanda 
con riserva. L'efficacia del 

provvedimento di accoglimen-
to resta subordinata al suc-
cessivo accertamento del 
perfezionamento dei requi-
siti entro il 31 dicembre 201-
3. La domanda intesa ad otte-
nere il riconoscimento dello 
svolgimento di lavori partico-
larmente faticosi e pesanti - 
si legge nel messaggio - può 
essere presentata anche da 
lavoratori dipendenti che 
hanno svolto detti lavori e che 
raggiungono il diritto alla 
pensione di anzianità con il 
cumulo della contribuzione 
versata in una delle Gestioni 
Speciali dei lavoratori autono-
mi secondo le regole previste 
per dette Gestioni Speciali. 
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Operaia disabile costretta a mansioni "vietate": 
'cuore infranto', prima condanna datore lavoro 

La sentenza della Corte 
d'appello di Torino non ha 
precedenti nel nostro Pae-
se e riguarda la "sindrome 
tako-tsubo", un infarto a-
cuto da affaticamento.  
La Alplast Spa di Tigliole 
d'Asti, produttrice di tappi 
super tecnologici, aveva 
assegnato Rosa O. all'as-
semblaggio: la dipendente 
doveva sollevare scatoloni 
che pesavano più di 14 kg 
ed è crollata.  
Ora ha ottenuto 16mila 
euro di risarcimento 
Thyssen: la difesa chiede 
di annullare l'intero pro-
cesso 
Una lavoratrice disabile ha 
rischiato di morire di fatica 
sollevando pesanti scatolo-
ni di tappi di champagne. 
Per la prima volta in Italia, 
un datore di lavoro è stato 
condannato per avere pro-
vocato alla dipendente la 
"sindrome del cuore in-
franto". Si tratta di una 
forma di infarto acuto da 
affaticamento scoperta in 
Giappone vent'anni fa.  
Questa patologia fa assu-
mere al ventricolo sinistro 
la forma di un cestello 
(tsubo) usato dai pescatori 
giapponesi per la pesca del 
polpo (tako).  
Di qui il nome "sindrome 
tako-tsubo". L'imprendito-
re condannato dalla Corte 
d'appello di Torino, sezione 
lavoro, è Renato Goria, ti-
tolare della Alplast Spa di 
Tigliole d'Asti.  
L'azienda è tra i leader eu-
ropei nella produzione di 

tappi super tecnologici. 
Non quelli tradizionali di 
sughero, ma tutta la gam-
ma di chiusure alternative, 
dalla plastica all'alluminio, 
al sintetico.  
Più o meno tre miliardi e 
mezzo di pezzi l'anno, de-
stinati in particolare all'in-
dustria alimentare: acque 
minerali e soft drink, alco-
lici e superalcolici, vini e 
spumanti, olio, aceto, caf-
fè, noccioline.  
E Nutella Ferrero. Goria è 
presidente dell'Unione In-
dustriale di Asti. 
A rivolgersi al Tribunale 
del lavoro è stata una di-
pendente disabile, Rosa 
O., che svolgeva il lavoro di 
"assemblatrice" ed è stata 
difesa dall'avvocato Katiu-
scia Verlingieri.  
La donna era stata "adibita 
- si legge nella sentenza - 
nella linea di produzione a 
mansioni estremamente 
faticose, dovendo anche 
sollevare e riporre in alto 
scatoloni pesantissimi con 
notevole frequenza".  
Sforzi fisici "incompatibili 
con le sue condizioni di sa-
lute e con il suo stato di 
portatrice di handicap".  
Nonostante il medico a-
ziendale, preso atto delle 
precarie condizioni di salu-
te della lavoratrice, "avesse 
accertato l'inidoneità alla 
mansione di addetta pres-
se e macchine di assem-
blaggio", Rosa O. fu 
"adibita alla linea di stam-
paggio dei tappi di cham-
pagne e alla mettidisco 

Nutella"."Doveva sollevare 
scatole che pesavano più 
di quattordici chili che 
contenevano tappi di 
champagne", ricorda un 
testimone.  
A un certo punto la dipen-
dente è crollata ed è finita 
al pronto soccorso dove le 
hanno diagnosticato la 
sindrome "tako-tsubo". 
Secondo il presidente della 
Corte d'appello Arianna 
Maffiodo e il consigliere 
Gloria Pietrini, che hanno 
firmato la sentenza, "lo 
stress emozionale acuto fu 
causato dall'adibizione del-
la lavoratrice a mansioni 
alle quali, per divieto del 
medico competente, non 
poteva essere adibita e 
dalle quali era stata solle-
vata". L'Alplast è stata 
dunque condannata a pa-
gare a Rosa O. 16mila eu-
ro di danni non patrimo-
niali. 
"La sentenza - commenta il 
professore Marco Bona, 
specialista in materia di 
responsabilità civile - è la 
prima a riconoscere il ri-
sarcimento del danno per 
la sindrome tako-tsubo".  
"Dal punto di vista giuridi-
co - aggiunge - è stato riaf-
fermato il principio della 
responsabilità del datore 
di lavoro per i danni subiti 
dal dipendente adibito a 
mansioni precluse dal me-
dico competente". 

di Alberto Custodero 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA  

CINQUINA DA VEDERE 

Tarantino, presente in un 
imperdibile cameo nel suo 
ultimo film, ora in sala, sta 
prendendo la stazza del 
grande Orson Welles. 
In Django Unchained il 
protagonista è veramente 
scatenato e messo in cop-
pia con l’elegante, addirit-
tura manierato, personag-
gio di tedesco indimentica-
bile, il viennese doc Chri-
stoph Waltz già colonnello 
Hans Landa in Bastardi 
senza gloria.  
C’è perfino una piccola in-
terpretazione di Franco Ne-
ro che ci fa fare un’ottima 
figura, del resto, essendo 
l’attore italiano uno dei miti 
del regista non poteva esse-
re diversamente.  
Spunti esilaranti per que-
sto new western che sicu-
ramente metterà in sinto-
nia le coppie cinefile.  
Quentin Tarantino sta por-
tando avanti il suo ruolo di 
vendicatore impenitente 

cambiando le carte in tavo-
la della storia per la gioia di 
tutti noi.  
La bicicletta verde, filma-
to a Riyad, la capitale dell’-
Arabia Saudita, prima ope-
ra della prima regista don-
na saudita, Haifaa Al-
Mansour, che si è dovuta 
nascondere in un furgone 
per girare le scene all’aper-
to.  
La protagonista è una bam-
bina ribelle costretta a met-
tere in atto tutta la sua in-
telligenza per averla vinta 
su una società che le impe-
disce molto per il fatto di 
essere femmina.  
Un film che con dolcezza e 
sorridendo denuncia e mo-
stra molto più di altre  vio-
lente pellicole 
L’ultimo film di Tornatore, 
l’affabulante, La migliore 
offerta, cattura per l’am-
bientazione riuscita nel 
mondo delle case d’asta, 
per la recitazione elegante 
di Geoffrey Rush , ma il 
thriller sotteso viene fiacca-
to dalle lungaggini. 
Paul Thomas Anderson 
prosegue nella sua ricerca 
di personaggi scomodi; con 
una regia che ricorda il 
suo, già apprezzato, Il pe-
troliere, ci presenta due e-
gocentrici che partono da 
situazioni opposte: uno, 
Philip Seymour Hoffman – 
tra i più bravi attori con-
temporanei-, il The Master 
del titolo, che crede di por-
gere il suo metodo alle 
masse per migliorare l’u-
manità, e l’altro, il magnifi-

co Phaoenix, il cui perso-
naggio è quasi autistico. 
Durante tutto il film non 
faranno che convergere, 
perfino nelle abitudini ses-
suali: si assimilano e ciò 
aumenta lo straniamento 
dello spettatore, coinvolto 
in questo ambiguo rapporto 
che mostra come tutti sia-
mo burattini altrui o addi-
rittura di noi stessi. 
Da non confondere il regi-
sta precedente con Wes An-
derson – per intenderci cioè 
l’ironico regista di I Tenen-
baums o Il treno per Darjee-
ling –, autore di Moonrise 
Kingdom, Una fuga d’a-
more,  film dalla preziosa e  
curatissima scenografia, un 
vero piacere per gli occhi, e 
dalla pensosa ma diverten-
te sceneggiatura sopra le 
righe: per tutta la famiglia. 

Antonella D’Ambrosio  
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