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SINDACATO CULTURA LAVORO 
NOTIZIARIO ON-LINE DI CARATTERE 

GENERALE AD USO DEI  QUADRI  
SINDACALI   

LA CRISI DEL PARLAMENTARISMO, 
DELLE ISTITUZIONI E DEI PARTITI 

DI VECCHIO STAMPO 
In questo momen-
to storico, ritenia-
mo utile dare spa-
zio ad un appello 
sottoscritto da al-
cuni importanti 
esponenti del 
mondo della cul-
tura, dell’econo-
mia e della socie-
tà civile.  
 

Appello  
Caro Beppe Gril-
lo, cari amici del 
Movimento 5 Stel-
le 
Una grande occa-
sione si apre, con 
la vostra vittoria 
alle elezioni, di 
cambiare dalle 
fondamenta il si-
stema politico in 
Italia e anche in 
Europa. Ma si a-
pre ora, qui e su-
bito. E si apre in 
questa democra-
zia, dove è spera-
bile che nessuna 
formazione rag-
giunga, da sola, il 
100 per cento dei 
voti. Nessuno di 
noi può avere la 
certezza che l’oc-

casione si ripre-
senti nel futuro.  
Non potete aspet-
tare di divenire 
ancora più forti 
(magari un partito 
movimento unico) 
di quel che già 
siete, perché gli 
italiani che vi 
hanno votato vi 
hanno anche 
chiamato: esigono 
alcuni risultati 
molto concreti, 
ne l l ’ immediato, 
che concernano lo 
Stato di diritto e 
l’economia e l’Eu-
ropa. Sappiamo 
che è difficile dare 
la fiducia a candi-
dati premier e a 
governi che inclu-
dono partiti che 
da quasi vent’an-
ni hanno detto 
parole che non 
hanno mantenu-
to, consentito a 
politiche che non 
hanno restaurato 
ma disfatto la de-
mocrazia, accetta-
to un’Europa in-
teramente con-
centrata su un’-

austerità che – lo 
ricorda il Nobel 
Joseph Stiglitz – 
di fatto «è stata 
una strategia an-
ti-crescita», di-
struttiva dell’U-
nione e dell’ideale 
che la fonda. 
Ma dire no a un 
governo che fa-
cesse propri alcu-
ni punti fonda-
mentali della vo-
stra battaglia sa-
rebbe a nostro av-
viso una forma di 
suicidio: gli oriz-
zonti che avete a-
perto si chiude-
rebbero, non sap-
piamo per quanto 
tempo. Le speran-
ze pure. Non ot-
terremmo quelle 
misure di estrema 
urgenza che solo 
con una maggio-
ranza che vi in-
cluda diventano 
possibili. Tra que-
ste: una legge sul 
conflitto di inte-
resse che impedi-
sca a presenti e 
futuri padroni  

Continua→→→→→→→→ 
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della televisione, della 
stampa o delle banche di 
entrare in politica; una leg-
ge elettorale maggioritaria 
con doppio turno alla fran-
cese; il dimezzamento dei 
parlamentari il più presto 
possibile e dei loro compen-
si subito; una Camera delle 
autonomie al posto del Se-
nato, composta di rappre-
sentanti delle regioni e dei 
comuni; la riduzione al mi-
nimo dei rimborsi statali ai 
partiti; una legge anti-
corruzione e anti-evasione 
che riformi in senso restrit-
tivo, anche aumentando le 
pene, la disciplina delle 
prescrizioni, bloccandole ad 
esempio al rinvio a giudizio; 
nuovi reati come autorici-
claggio, collusione mafiosa, 
e ripristino del falso in bi-
lancio; ineleggibilità per 
condannati fin dal primo 
grado, che colpisca corrut-
tori e corrotti e vieti loro 
l’ingresso in politica; un’o-
perazione pulizia nelle re-
gioni dove impera la mafia 
(Lombardia compresa); una 
confisca dei beni di prove-
nienza non chiara; una tu-
tela rigorosa del paesaggio 
e limiti netti alla cementifi-
cazione; un’abolizione delle 
province non parziale ma 
totale; diritti civili non ne-
goziati con la Chiesa; ricon-
siderazione radicale dei co-
sti e benefici delle opere 
pubbliche più contestate 
come la Tav.  
E vista l’emergenza povertà 
e la fuga dei cervelli: più 
fondi a scuola pubblica e a 
ricerca, reddito di cittadi-
nanza 
Non per ultimo: un bilancio 
europeo per la crescita e 
per gli investimenti su ter-

ritorio, energia, ricerca, ge-
stito da un governo europe-
o sotto il controllo del Par-
lamento europeo (non il bi-
lancio ignominiosamente 
decurtato dagli avvocati 
dell’austerità nel vertice eu-
ropeo del 7-8 febbraio). 
Non sappiamo quale possa 
essere la via che vi permet-
ta di dire sì a questi punti 
di programma consentendo 
la formazione del nuovo go-
verno che decida di attuar-
li, e al tempo stesso di non 
contraddire la vostra voca-
zione.  
Nella giunta parlamentare 
si può fin da subito dar se-
guito alla richiesta di ine-
leggibilità di Berlusconi, fir-
mata da ormai 150.000 
persone : la fiducia può es-
sere condizionata alla vo-
lontà effettiva di darvi se-
guito.  
Quel che sappiamo, è che 
per la prima volta nei paesi 
industrializzati e in Euro-
pa, un movimento di indi-
gnati entra in Parlamento, 
che un’Azione Popolare di-

venta possibile. Oggi ha ini-
zio una vostra marcia at-
traverso le istituzioni, che 
cambieranno solo se voi 
non fuggirete in attesa di 
giorni migliori, o peggiori. 
Se ci aiuterete a liberarci 
ora, subito, dell’era Berlu-
sconi: un imprenditore che 
secondo la legge non avreb-
be nemmeno dovuto metter 
piedi in Parlamento e tanto 
meno a Palazzo Chigi. 
Avete detto: «Lo Stato sia-
mo noi». Avete svegliato in 
Italia una cittadinanza che 
vuole essere attiva e conta-
re, non più delegando ai 
partiti tradizionali le pro-
prie aspirazioni. Vale per 
voi, per noi tutti, la parola 
con cui questa cittadinanza 
attiva si è alzata e ha co-
minciato a camminare, nel-
l’era Berlusconi: «Se non 
ora, quando?» 

Remo Bodei 
Roberta De Monticelli 

Tomaso Montanari 
Antonio Padoa-Schioppa 

Salvatore Settis 
Barbara Spinelli 
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FIRENZE 

Agli Uffizi il personale scarseggia 
meglio aprire alcune sale a tempo 
ANCORA UNA VOLTA, IL BUON SENSO 

PREVALE SULLA INDIFFERENZA 
GRAZIE ALL'INTERVENTO DI COMPETENZA PROFESSIONALE DELLA CONF.SAL-UNSA  

E' noto che alla Galleria de-
gli Uffizi di Firenze scarseg-
gia il personale (come nel 
resto di molti siti museali) 
che mette a serio rischio la 
sorveglianza e la sicurezza 
delle sale museali. Di assu-
mere altro personale, di 
questi tempi, non se ne 
parla nemmeno.  
Di qui la necessità di 
provvedere almeno a limi-
tare i rischi. 
Dopo la brutta figura sulla 
stampa locale e nazionale a 
seguito dei continui "valzer 
di annunci sulla riapertura 
e chiusura e riapertura del-
le sale" durante le feste na-
talizie ed oltre e la visita 
degli Ispettori del Ministero 
in proposito, dal 13 marzo 
è partita la sperimenta-
zione per le nuove "Sale 

Blu" che saranno aperte  
esclusivamente con visite 
accompagnate. 
Questa pregevole sperimen-
tazione è arrivata dopo la 
richiesta, da parte della Di-
rezione Generale dei Musei 
al Polo museale fiorentino 
di chiarimenti riguardo il 
problema delle chiusure di 
sale che si sono purtroppo 
verificate in questi ultimi 
mesi nella più celebre Gal-
leria d'Italia. 
Ma anche grazie agli in-
terventi ed alla proposta 
formulata dal Coordina-
mento in Toscana della 
Confsal-Unsa Beni Cultu-
rali, «considerata la cronica 
carenza di personale di vi-
gilanza nella galleria degli 
Uffizi bisognerebbe trovare 
il coraggio di rivedere le 

modalità di fruizione da 
parte dei visitatori di certi 
settori del museo. 
Ad esempio, le cosiddette 
Sale Blu, ovvero le Sale de-
dicate ai pittori stranieri 
del XVII e XVIII secolo, in 
cui l’afflusso di pubblico è 
sensibilmente inferiore ri-
spetto a quello che interes-
sa altre sale della galleria, 
potrebbero essere aperte 
con un sistema di visite ac-
compagnate o (meglio anco-
ra) guidate con partenza 
ogni 45 minuti ad ogni ora. 
Questo sistema impegne-
rebbe al massimo due per-
sone di vigilanza: una per 
accogliere i visitatori all’in-
gresso di questo gruppo di 
Sale, l’altra per accompa-
gnarli all’interno.  
Così facendo si risparmie-
rebbero ben tre persone del 
servizio di vigilanza da im-
piegare in altre Sale e si ga-
rantirebbe una costante a-
pertura e un miglior godi-
mento delle Sale Blu». 
QUESTA SPERIMENTA-
ZIONE FUNZIONA! e i visi-
tatori sono contenti per-
ché così possono vedersi 
tranquillamente queste 
Sale Blu tutti i giorni e 
senza la ressa… 
 

Learco Nencetti 
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Il buono pasto, oggi più che 
mai, è diventato un’arma im-
portante contro la crisi. Negli 
ultimi anni è riuscito ad am-
mortizzare l'impoverimento 
delle famiglie grazie alla stabi-
lità del suo valore, garantendo 
al lavoratore un incremento 
del potere d’acquisto del suo 
stipendio, oltre a far affluire 
nelle casse dello Stato molti 
milioni di euro. 
Diversi studi dimostrano co-
me il buono pasto sia un ef-
fettivo sostegno alle famiglie 
dei lavoratori e le cifre lo di-
mostrano ampiamente. Nel 
solo 2012 sono stati oltre 2,3 
milioni di dipendenti italiani 
(di cui il 36% nel settore pub-
blico) ad utilizzare i buoni pa-
sto per un controvalore com-
plessivo di circa 3,4 miliardi 
di euro. Questo significa che 
ogni dipendente utilizzerà in 
media buoni pasto per 1.478 
euro. Non solo, ma il buono 
pasto fa bene anche ai conti 
pubblici. Infatti, rispetto alla 
moneta, il tagliando stimola il 
consumo da parte dei dipen-

denti beneficiari e obbliga ad 
una fatturazione finale per 
ottenere il pagamento del suo 
valore da parte della società 
emettitrice; questo permette 
di garantire 306 milioni di eu-
ro di Pil e 438 milioni di euro 
di risorse fiscali per l’Erario 
all’anno (stima per il 2013). 
Nonostante ciò, la nostra Am-
ministrazione sembra non co-
noscere nel dettaglio le dina-
miche di questo mercato, i 
benefici che apporta e l'impor-
tanza che riveste all’interno 
del sistema. Infatti, come sa-
pete, la situazione dei buoni 
pasto è bloccata (vedasi anche 
il nostro precedente comuni-
cato n. 5/13 con il quale la 
Confsal – Unsa ha aperto for-
male vertenza nei confronti 
dell’Amministrazione) e per 
tale motivo la nostra Organiz-
zazione sindacale aveva sug-
gerito ai dirigenti delle sedi 
coinvolte l’attivazione di nuo-
ve convenzioni con Consip, 
per un importo fino a 4-
0.000,00 euro. Se la Direzione 
Generale OAGIP avesse accol-

to la nostra richiesta di stilare 
una circolare con la quale si 
rassicuravano i capi d’Istituto 
sul fatto che le somme antici-
pate sarebbero state in un se-
condo tempo restituite questa 
situazione dannosa in primis 
per i lavoratori non si sarebbe 
mai creata. 
Ora a detta dell’Amministra-
zione questa procedura non è 
più praticabile perché com-
porterebbe una parcellizzazio-
ne di procedure che non corri-
spondo alle vigenti normative. 
Pertanto Il Direttore Generale 
ci ha informato che seguirà 
un percorso alternativo ovvero  
una negoziazione centralizza-
ta (di importo pari ad euro 
900.000,00) con altro Ente. 
Per fare questo ci sarà a breve 
un incontro con un responsa-
bile Consip per avere una 
conferma scritta della situa-
zione attuale circa la non co-
pertura finanziaria per l’ero-
gazione dei buoni pasto. 
Il tempo previsto per tale i-
struttoria si aggira intorno a 
uno o due mesi. La Confsal – 
Unsa e le altre OO. SS. hanno 
chiesto tempi molto più rapidi 
ovvero che entro i primi giorni 
di aprile arrivi questa nota 
ufficiale di Consip. Se ciò non 
avvenisse, abbiamo chiesto 
all’Amministrazione di poter 
adottare la proposta origina-
ria, così come hanno fatto al-
tri Ministeri perché non si 
può negare fino alla fine del 
2013 un sostegno importante 
al reddito famigliare come è il 
buono pasto. 
La nostra Organizzazione Sin-
dacale continuerà a vigilare e 
sarà nostra cura tenervi co-
stantemente informati. 

Marco Calaci 

Il buono pasto contro la crisi delle  
famiglie: il MiBAC lo sa? 
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PARLAMENTO EUROPEO 
Amianto: smaltimento definitivo entro il 2028 

Il Parlamento europeo, riunito 
in sessione plenaria, ha appro-
vato a larga maggioranza una 
risoluzione che propone di a-
dottare una strategia comune 
per l’eliminazione totale dell’a-
mianto ancora presente in edi-
fici, macchinari, tubature, tre-
ni e navi del continente. 
Il Parlamento europeo, riunito 
in sessione plenaria, ha appro-
vato a larga maggioranza, 558 i 
voti a favore e 51 quelli contra-
ri, – una risoluzione che chiede 
una strategia continentale per 
lo smaltimento definitivo dell’a-
mianto, fissando al 2028 la 
scadenza per il suo completa-
mento. 
La risoluzione si articola in u-
na serie di proposte, tra le qua-
li: 
- introduzione di un registro 
pubblico degli edifici degli Stati 
membri contenenti amianto; 
- sostegno alle associazioni del-
le vittime; 
- definizione di una tabella di 
marcia degli interventi e la ga-
ranzia che gli ispettori che ope-
rano sul campo siano dotati di 
attrezzature di protezione ade-

guate e che gli addetti alla ri-
mozione siano sufficientemente 
qualificati. “Le ultime genera-
zioni di lavoratori – ha spiegato 
a questo proposito l’europarla-
mentare Stephen Hughes, rela-
tore della proposta approvata 
oggi – non sono necessaria-
mente consapevoli dei pericoli 
che corrono. Perciò sollecitia-
mo la Commissione a presen-
tare una direttiva specifica che 
assicuri che il personale addet-
to alla rimozione riceva una 
formazione adeguata”. “Molte 
persone – continua Hughes – 
sono convinte che ci siamo de-
finitivamente sbarazzati dell’a-
mianto negli anni novanta, 
quando sono stati dimostrati i 
suoi effetti dannosi per la salu-
te umana. Nonostante la mes-
sa al bando estesa a tutta l’Eu-
ropa nel 1999, però, nel nostro 
continente e nel resto del mon-
do ci sono ancora milioni di 
edifici, uffici, navi e tubature 
che contengono amianto. Sem-
bra incredibile, ma perfino la 
sede di questo parlamento con-
tiene ancora amianto, che la 
settimana scorsa ha provocato 

un po’ di paura. Grazie all’am-
pia maggioranza che ha soste-
nuto la mia relazione, abbiamo 
mandato un forte messaggio 
alla Commissione europea, che 
ora deve agire”. 
La risoluzione ricorda che “il 
numero di casi di malattie le-
gate all’amianto registrati ogni 
anno nella sola Unione europe-
a è compreso tra i 20 mila e i 
30 mila” e che “nell’Ue più di 
300 mila cittadini moriranno di 
mesotelioma entro il 2030”, e 
deplora “la mancanza di infor-
mazioni fornite da numerosi 
Stati membri, che impedisce 
una previsione affidabile della 
mortalità per mesotelioma”. 
Sentita la necessità di 
“garantire che tutti i casi di a-
sbestosi, mesotelioma e malat-
tie collegate siano registrati per 
mezzo di una raccolta sistema-
tica di dati sulle malattie pro-
fessionali e non professionali 
legate all’amianto” e l’invito ri-
volto agli enti assicurativi e di 
risarcimento “ad adottare un 
approccio comune per il rico-
noscimento e il risarcimento 
delle malattie professionali le-
gate all’amianto”, attraverso 
procedure “semplificate e facili-
tate”, tenendo conto del fatto 
che, “a causa di periodi di la-
tenza particolarmente lunghi, 
spesso le vittime dell’amianto 
non sono in grado di dimostra-
re il nesso di causalità tra la 
malattia e l’esposizione profes-
sionale all’amianto”. Il testo 
approvato dal Parlamento eu-
ropeo affronta anche il proble-
ma della gestione dei rifiuti di 
amianto, sottolineando che il 
loro conferimento in discarica 
non rappresenta il sistema più 
sicuro per eliminare definitiva-
mente il rilascio della fibra 
killer nell’ambiente e, in parti-
colare, nelle acque di falda e 
nell’aria. 
A cura di Stefano Innocentini 
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PER APPALTI E SUBAPPALTI 
L'Agenzia delle entrate ''alleggerisce'' la solidarietà fiscale 

L'allargamento all'IVA ed alle 
ritenute sui redditi di lavoro 
dipendente delle responsabili-
tà gravanti sul committente e 
sull'appaltatore per le omissio-
ni poste in essere nei vari a-
nelli della catena che lega il 
contratto di appalto con i vari 
subappalti, operato con 
l'art.13-ter del D.L. n. 83-
/2012, è stato oggetto di chia-
rimenti con circolare n. 2/E 
del 2013, che ha dissipato 
gran parte dei dubbi degli ope-
ratori in merito ad una disci-
plina, comunque, molto con-
troversa.  
La materia è stata interessata 
anche da una denuncia alla 
Commissione europea presen-
tata da Confindustria e dal-
l'Associazione Italiana Dottori 
Commercialisti. 
Dopo diversi mesi dall’entrata 
in vigore dell’art. 13-ter del 
D.L. n. 83/2012 («decreto svi-
luppo »), che ha modificato il 
testo dell’art. 35, comma 28, 
del D.L. n. 223/2006 in tema 
di solidarietà sulle irregolarità 
nei versamenti di IVA e ritenu-
te sui redditi di lavoro dipen-
dente nell’ambito dei contratti 

di appalto e subappalto di o-
pere e servizi, arrivano impor-
tanti (e sostanzialmente condi-
visibili) chiarimenti da parte 
dell’Agenzia delle entrate.  
La circolare n. 2/E del 2013 
cerca di venire incontro alle 
imprese, che hanno più volte 
manifestato il proprio disagio 
nell’applicare una disposizione 
che si presenta molto rigida 
nelle conseguenze e anche, 
allo stesso tempo, molto diffi-
cile da attuare concretamente. 
Come si vedrà, infatti, perma-
nevano dubbi e difficoltà prati-
che riguardanti, addirittura, i 
profili soggettivo ed oggettivo 
della disciplina in esame.  
Resta, in sottofondo, l’incapa-
cità di riuscire a convincersi 
che, per evitare (o comunque 
ridurre) fenomeni di criminosa 
violazione dei principali adem-
pimenti tributari - purtroppo 
frequenti -, lo Stato debba ob-
bligatoriamente attribuire le 
proprie funzioni di vigilanza a 
soggetti terzi, i quali, pertanto, 
oltre a dover sopportare le 
quotidiane difficoltà e incertez-
ze della gestione d’impresa, si 
trovano (loro malgrado) a svol-

gere compiti impropri, a pena 
di gravosissime conseguenze 
sanzionatorie.  
Ci si chiede, a tutti i livelli, se 
gli oneri derivanti dalle com-
plicazioni procedurali imposte 
alle imprese siano giustificati 
dai risultati ottenibili, e se si-
mi l i  sce l te  «draconia-
ne» (pressoché sconosciute in 
altri Paesi) non siano condivi-
sibili solo in un’ottica di breve 
periodo, di straordinaria 
«chiamata alle armi», in attesa 
di ritornare (si auspica prima 
possibile) ad una più corretta 
suddivisione dei ruoli tra chi 
ha il compito di produrre e chi 
l’obbligo di vigilare.  
Tali osservazioni hanno già 
stimolato la presentazione di 
una denuncia alla Commissio-
ne europea presentata da 
Confindustria e dall’Associa-
zione Italiana Dottori Com-
mercialisti.  
Il punto di partenza è certa-
mente l’ambito IVA, settore nel 
quale l’introduzione di ipotesi 
di solidarietà deve fare i conti 
con l’art. 205 della direttiva 
2006/112/CE, ma ovviamente 
il ragionamento potrebbe poi 
trovare un riflesso anche per 
le ritenute IRPEF; peraltro, 
risulta che analoghe procedu-
re siano già state censurate 
nel Regno Unito. Da un lato, si 
censura la non possibilità, per 
l’Amministrazione, di ribaltare 
le procedure di controllo in 
capo ai contribuenti e, per al-
tro verso, si ricerca l’esistenza 
dei caratteri di proporzionali-
tà, certezza del diritto e legitti-
mo affidamento che sembra 
palesemente difettare nel caso 
specifico. L’evoluzione sul ver-
sante comunitario, però, ha 
solitamente tempi lunghi, es-
sendo concessi 12 mesi per 
l’analisi della denuncia. 

A cura di Anna Pignataro 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

La politica è chiamata alla realtà delle questioni e dei fatti concreti 

Irrinunciabile la formazione di un  
Governo che operi con incisività 

La Politica, quella autentica, do-
vrà tornare in gioco e lo dovrà 
fare nella pienezza delle respon-
sabilità e dei poteri istituzionali, 
interpretando correttamente il 
voto sovrano del popolo italiano. 
La Politica dovrà recuperare il 
proprio ruolo naturale e diretto, 
quel ruolo che ha smarrito in par-
te a fine 2011 con l’insediamento 
del Governo tecnico guidato da 
Mario Monti.  
Allora si ebbe la chiara percezio-
ne che la Politica - rappresentata 
al Governo e in Parlamento - in 
nome del “dichiarato” alto senso 
di responsabilità, ritenne di scen-
dere dalla “nave Italia”, in chiara 
difficoltà per effetto della crisi 
economica e delle speculazioni 
finanziarie, delegando così ad un 
Governo tecnico la guida del Pa-
ese. 
Con il Governo Monti, l’afferma-
zione del primato delle ragioni 
del risanamento dei conti su 
quelle della crescita economica 

ha portato il Paese in una situa-
zione critica di eccessiva austeri-
tà e l’economia da una duratura 
stagnazione ad una pesante re-
cessione, che hanno causato una 
insostenibile situazione occupa-
zionale e una preoccupante di-
sgregazione sociale. C’è anche da 
sottolineare che non ha giovato al 
Paese una confusa campagna e-
lettorale, nella quale è venuto a 
mancare un serio e costruttivo 
confronto su programmi e possi-
bili soluzioni alle questioni socia-
li, economiche e finanziarie. La 
Confsal, in piena autonomia e 
responsabilità, nel prendere atto 
dell’esito del voto democratico, 
chiede alle Forze Politiche rap-
presentate nel nuovo Parlamento 
di adoperarsi per assicurare, con 
la più alta mediazione possibile, 
al Paese un Governo fattivo e 
concreto e un leale e costruttivo 
confronto parlamentare. 
D’altra parte la Politica dovrà 
obbligatoriamente riconquistare 

la piena credibilità nei confronti 
del Paese reale e delle Comunità 
internazionali e recuperare il 
ruolo primario che le compete in 
Eurozona, in Unione Europea e 
nel mondo globalizzato.  
In sintesi, la Politica dovrà ritor-
nare a fare i conti con la realtà 
delle complesse questioni sociali 
e economiche del Paese e con i 
diffusi e profondi disagi dei citta-
dini italiani, sia di quelli che han-
no espresso un libero voto e sia 
di quelli che non hanno ritenuto 
di farlo.  
La Politica dovrà prioritariamen-
te affermare le ragioni forti della 
crescita economica e occupazio-
nale che non possono essere con-
trapposte ideologicamente e cie-
camente a quelle pur valide del 
risanamento dei conti pubblici. Il 
necessario rigore di bilancio va 
raccordato con gli obiettivi dello 
sviluppo, sia in Italia che in Eu-
rozona e in Unione Europea.  
La Confsal da tempo sostiene 
quello che il Fondo Monetario 
Internazionale ha autorevolmen-
te certificato: in Eurozona l’ecces-
siva austerità, realizzata in tempi 
brevi, sta soffocando l’economia. 
Pertanto, la governance dell’Eu-
rozona dovrà necessariamente 
riconsiderare le Politiche della 
crescita economica e occupazio-
nale. E questo non significa affat-
to rinunciare al risanamento dei 
conti pubblici senza del quale 
non ci può essere sviluppo. Si-
gnifica, invece, che il risanamen-
to dei conti può conseguirsi in 
maniera dinamica, coniugando 
gli obiettivi della crescita con 
quelli della finanza pubblica. 

Continua→→→→→→→→ 

Marco Paolo Nigi — Segretario Generale della Confsal 
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Il futuro Governo dovrà mettere 
al centro del suo programma l’e-
mergenza lavoro, sia nel settore 
privato che in quello pubblico. In 
merito la Confsal proporrà all’E-
secutivo e al Parlamento il pro-
prio Manifesto politico program-
matico “il lavoro al centro della 
società civile e della economia in 
funzione dello sviluppo dell’Ita-
lia e dell’Eurozona”, recentemen-
te sottoposto all’attenzione delle 
formazioni politiche impegnate 
nella recente competizione eletto-
rale. La Confsal, interpretando le 
legittime aspettative dei lavora-
tori, dei pensionati e delle fami-
glie, auspica la formazione di un 
Governo che abbia la forza e il 
coraggio di fare scelte politiche 
incisive e di ampio respiro, pun-
tando sulle necessarie riforme 
strutturali e organiche, come 
quella del Fisco. Intanto, nella 
prima fase della legislatura, il 
Governo dovrà dare immediate 
risposte adeguate e alle moltepli-
ci emergenze aperte sul fronte 
del lavoro. Si dovranno affronta-
re con una certa urgenza le que-

stioni relative a: 
-le crisi industriali di oltre 300 
aziende per ridurre il numero dei 
disoccupati, che raggiungono 
ormai circa 3 milioni; 
-il rifinanziamento della cassa 
integrazione in deroga per il 201-
3, data l’insufficienza delle risor-
se assegnate; 
-la verifica su flessibilità e nuovi 
ammortizzatori sociali che entre-
ranno a regime dal 2016, in mate-
ria di mercato del lavoro; 
-la tutela degli esodati non anco-
ra salvaguardati; 
-i servizi per l’impiego e la for-
mazione professionale riguar-
danti l’esercizio della delega per 
le Politiche attive del lavoro; 
-il rinnovo dei contratti e la stabi-
lizzazione dei precari, sia nel set-
tore privato che in quello pubbli-
co; 
-la defiscalizzazione delle retri-
buzioni dei lavoratori dipendenti 
e delle pensioni; 
-la riduzione del cuneo fiscale. 
Pertanto, la Confsal chiede alla 
Politica la formazione di un Go-
verno che sia capace di realizzare 

un percorso coerente di riforme 
efficaci, eque e condivise in fun-
zione dello sviluppo e di affron-
tare immediatamente le emer-
genze riguardo al lavoro, alle im-
prese e alle Pubbliche Ammini-
strazioni. 
La Confsal, infine, chiede l’attiva-
zione di un sistema di relazioni 
sindacali da tenere con il metodo 
inclusivo, garantendo così a tutte 
le Parti Sociali rappresentative le 
pari opportunità ai Tavoli di pro-
posta e di negoziato al fine di 
assicurare l’esercizio della rap-
presentanza alla totalità dei lavo-
ratori e dei pensionati in un con-
testo di reale democrazia econo-
mica. In conclusione, la Confsal 
chiede con determinazione e for-
za il decisivo impegno responsa-
bile della Politica e in particolare 
del futuro Governo per consegui-
re nell’arco della legislatura una 
serie di obiettivi fissati nel pro-
prio Manifesto politico program-
matico e per affrontare in tempi 
brevi la grave emergenza lavoro. 

Marco Paolo Nigi 

Sta andando a gonfie vele la lot-
ta all’evasione fiscale. Sono in-
fatti ben 8.500 gli evasori totali 
scoperti dalla guardia di Finanza 
nel 2012 che dovrebbero garanti-
re all’erario un recupero supe-
riore ai 12 miliardi. nel 2012 ana-
loghe operazioni delle Fiamme 

gialle avevano consentito allo 
Stato di introitare altri 12, 7 mi-
liardi di euro.  
Quindi in 24 mesi ben 24,7 mi-
liardi sarebbero transitati dalle 
tasche degli evasori a quelle del-
l’Erario. Si pone ora un proble-
ma di non poco conto.  
Che fine ha fatto questa ingente 
massa di denaro dal momento 
che il governo registra in entrata 
sempre e solo i proventi deri-
vanti dall’imposizione fiscale? 
Semplicemente si tratta solo di 
somme virtuali visto che il 95 
per cento delle tasse evase non 
viene poi incamerato per incapa-
cità dello Stato di riscuotere il 
dovuto.  

E il restante 5 per cento serve 
per coprire le spese necessarie 
per il personale e per individua-
re gli evasori nonché provvedere 
agli espletamenti burocratici.  
E così il contrasto all’evasione 
fiscale diventa solo una lotta 
contro i mulini a vento.  
Tanto impegno di uomini e mez-
zi: risultati zero.  
C’è dunque da concludere che se 
gli esiti della lotta all’evasione 
sono questi anche i propositi dei 
partiti politici sulla questione 
sono, per dirlo con un eufemi-
smo, puramente di facciata, volti 
solo a mitigare il malcontento di 
tanti cittadini onesti.  

f.d.l. 

EVASIONE FISCALE 

Risultati solo virtuali perché la riscossione è quasi proibitiva 
In 24 mesi accertati 24.7 mld: entrate zero 
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ELEZIONI POLITICHE 
Tante promesse e impegni elettorali 
vecchia maniera ma mancano le idee 

Basterebbe prendere esempio dagli Usa 

Abbiamo fatto il pieno di pro-
messe elettorali; spesso pale-
semente impossibili da realiz-
zare perché in stridente con-
trasto con la realtà che ci cir-
conda e che siamo costretti a 
vivere giorno dopo giorno.  
Lo slogan che ha accomunato 
tutti i partiti politici, anche 
quelli tristemente noti per i 
tagli operati sulla pelle della 
povera gente, si può sintetiz-
zare nella promessa di 
“panem et circenses” intesi 
nella loro accezione più am-
pia. 
Ovvero casa, posto di lavoro, 
riduzioni fiscali, assistenza 
sanitaria, sicurezza, giustizia 
e quant’altro.  
E adesso è giunto il momento 
di mantenere le promesse fat-
te ad una popolazione che è 
ormai al tracollo perchè som-
mersa da una montagna di 
tasse e balzelli vari, in balìa 
di una feroce disoccupazione 
che colpisce indifferentemen-
te giovani e anziani e dalla 
quasi totale diminuzione del 
potere d’acquisto. Solo per le 
pensioni il 33 per cento in 
meno negli ultimi 15 anni! 
Diciamo pure che quasi un 
intero popolo vive il presente 
nella più nera disperazione 
ed è atterrito da un futuro 
che si preannuncia denso di 
minacciose nubi apportatrici 
di un ulteriore peggioramento 
della situazione economico-
sociale. Del resto, in merito, il 
rapporto Eurispes è assai 
chiaro: oltre la metà degli ita-
liani si è talmente immiserita 
da non essere più in grado di 
sostenere il proprio nucleo 
familiare. 

E ancora. il 73,4 per cento 
degli italiani nel 2012 ha ri-
dotto fortemente le spese an-
che essenziali per la diminu-
zione del potere d’acquisto 
dovuta oltre alle imposizioni 
fiscali anche alla mancata 
rivalutazione di stipendi e 
pensioni e all’incremento del-
l’inflazione. Tutto questo ha 
portato con sequenzialmente 
ad una forte contrazione dei 
risparmi familiari e persino 
alla vendita dei modesti 
gioielli di famiglia, oro e ar-
gento, accumulati nell’arco di 
una vita. Di qui il fenomeno 
amplificatosi del 28,1 per 
cento nel 2012, del nascere 
di nuovi negozi “compro oro”. 
Questa la drammatica situa-
zione. ne hanno approfittato i 
partiti politici in competizione 
elettorale con promesse, im-
pegni, pronunciamenti e 
quant’altro che non hanno 
alcun modo di essere realiz-
zati perché privi di concretez-
za e credibilità e principal-
mente, di proposte innovative 
credibili. Senza queste ultime 
mancano proprio le basi su 
cui costruire il riscatto da 

tante miserie che attualmen-
te penalizzano in modo tanto 
virulento il 90 per cento delle 
famiglie italiane.  
Se queste basi mancano per-
ché mancano appunto le ide-
e, invece c’è chi le idee ce le 
ha ben chiare. infatti, baste-
rebbe guardare oltre oceano, 
negli Stati Uniti, dove il presi-
dente Barack Obama, alle 
prese con problemi di impo-
verimento della popolazione 
analoghi a quelli del nostro 
paese sta ponendo in essere 
una ricetta tanto semplice 
quanto risolutiva:  
alzare il salario minimo dei 
lavoratori da 7,25 a 9 dollari 
più l’indicizzazione del costo 
della vita.  
Se anche in Italia si facesse 
altrettanto, unitamente ad 
una politica fiscale più incisi-
va e meno alienante, si po-
trebbe recuperare in pieno il 
perduto potere d’acquisto con 
tutto quello che di positivo ne 
consegue garantendo così u-
na sicura ripresa dell’econo-
mia del paese. 

Federico De Lella 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Si riporta la nota del Se-
gretario generale, Massi-
mo Battaglia, rivolta ai 
lavoratori e relativa al 
particolare momento poli-
tico e sociale che sta at-
traversando il nostro Pae-
se. 
Cari amici della Federazio-
ne Confsal-Unsa, 
La maggior parte dei citta-
dini e dei lavoratori oggi si 
trova in una situazione di 
grande confusione e, credo, 
anche di profondo sconfor-
to a causa dello scenario 
politico che si è determina-
to a seguito dell’esito eletto-
rale. I vari partiti continua-
no ad alzare i toni ed a di-
battere sull’opportunità o 
meno di formare un gover-
no, con chi formarlo, o se 
andare un’altra volta alle 
elezioni, ripetendo così l’e-
sperienza greca che ha cer-
tificato tanto il diffuso ma-
lessere sociale quanto l’in-
capacità delle forze politi-
che di trovare punti di in-
contro in un momento de-
terminante per tutta la so-
cietà. E' vero che ogni citta-
dino è animato dalla spe-
ranza di vedere alla guida 
del governo quei rappresen-
tati che ha votato, ma, pur-
troppo, ciò non può avveni-
re perché nessuno dei par-
titi detiene quei numeri 
parlamentari in grado di 
assicurare un governo 
“monocolore” al Paese. Vo-
glio sottolineare, consape-
volmente questa parola: Pa-
ese. Perché è proprio il Pae-

se che deve essere al primo 
posto di ogni valutazione 
politica, e non certo le be-
ghe di bassissimo livello 
che trovano la loro ragion 
d’essere solo nella volontà 
di difendere la propria ban-
diera o la propria casta. È il 
Paese ad urlare oggi i suoi 
bisogni. Da anni stiamo de-
nunciando le difficoltà dei 
lavoratori, ma queste diffi-
coltà stanno aumentando 
in maniera esponenziale, 
tremenda, gravissima. Le 
ultime rivelazioni della 
Banca d'Italia ci dicono che 
il 63% delle famiglie è sul-
l'orlo della crisi e questo, 
semplicemente, non è giu-
sto e grida vendetta. Che 
fare allora?  
Cosa fare di questa rabbia, 
di questo senso di ingiusti-
zia, di questa percezione di 
violenza subita anno dopo 
anno attraverso una legi-
slazione vessatoria al limite 
del mobbing collettivo verso 
i lavoratori pubblici? E an-
cora, cosa deve fare e cosa 
può fare il sindacato? 
Le risposte, per ogni lavora-
tore, sono legate al modo in 
cui esso considera l’asso-
ciazionismo sindacale: esso 
può essere inteso come un’-
opportunità per lottare in-
sieme tutte quelle battaglie 
che da soli non si possono 
combattere, oppure come 
un’associazione distante e 
terza che non ha nulla a 
che fare con la mia vita.  
Se questo secondo approc-
cio fosse condiviso da tutti i 

lavoratori, o dalla loro mag-
gioranza, vivremmo in una 
realtà totalmente indivi-
dualizzata, composta di 
tanti “uno” staccati gli uni 
dagli altri, dove ogni lavora-
tore sarebbe una goccia in-
finitesima senza voce all’in-
terno di un oceano di forze, 
politiche ed economiche, 
capaci di schiacciarlo senza 
rimorso e senza traccia di 
rimpianto. Se invece i lavo-
ratori fossero, oggi più che 
mai, capaci di avvertire nel-
la loro interiorità l’esigenza 
di uscire dall’isolamento –
che porta solo frustrazione, 
impotenza e ulteriore chiu-
sura sociale- si aprirebbe 
per loro uno spiraglio di 
speranza, frutto della con-
divisione e del percepire u-
na comunità intorno a sé 
che si muove compatta ed 
unita per cambiare la real-
tà. Più la crisi è dura, più 
la situazione è difficile, e 
più c’è bisogno di unità, di 
superare le differenze, di 
farsi attori protagonisti del 
cambiamento attraverso 
tutti quei metodi democra-
tici che abbiamo a disposi-
zione, come del resto è l’as-
sociazionismo sindacale. E’ 
giunto il momento di raffor-
zare ancora di più il sinda-
cato e di dare ad esso una 
forza capace di svolgere il 
ruolo di difesa degli interes-
si collettivi, proprio davanti 
ad una situazione istituzio-
nale difficile e secondo me 
preoccupante per il futuro 
di tutti noi. 

Continua→→→→→→→→ 

LETTERA AI LAVORATORI DA PARTE  
DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

PAGINA 10                                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                  N. 85 — MARZO — 2013 



“Prosegue anche oggi l’ac-
curata tortura sulla stampa 
riguardo al pericolo dell’ul-
teriore proroga al blocco 
degli stipendi dei dipenden-
ti pubblici fino a tutto il 20-
14” afferma Massimo Bat-
taglia, Segretario generale 
della Federazione Confsal-
Unsa. 
“L’adozione di questo de-
creto sarebbe l’ennesima, 
inaccettabile, vessazione di 
una categoria oramai spre-
muta e schiacciata, sia mo-
ralmente che economica-
mente, da una classe politi-
ca incapace di attuare un 
piano complessivo, incisivo 
e veramente razionale di 
riforma della spesa pubbli-
ca” osserva Battaglia, che 

prosegue, “I mancati au-
menti contrattuali si tradu-
cono nella perdita del 10% 
del proprio stipendio, ogni 
mese, a cui si aggiungo gli 
effetti devastanti dell’infla-
zione e dell’aumento della 
pressione fiscale e tributa-
ria.  
In pratica nel triennio 201-
0-2012 in media i lavorato-
ri hanno perduto 2.533 eu-
ro solo contando i mancati 
aumenti contrattuali, e se 
si dovesse aggiungere il 
blocco del biennio 2013-
2014 si calcola di arrivare 
ad una perdita di 4.526 eu-
ro.  
Tutto questo sta letteral-
mente distruggendo il ceto 
medio del nostro Paese, e la 

stragrande maggioranza 
degli impiegati oramai vive 
in un orizzonte di insicu-
rezza economica e sociale”.  
Il Segretario generale con-
clude “l’ulteriore blocco del-
lo stipendio sarebbe un at-
to violentissimo e inattua-
bile, per il peso politico che 
ha, da parte di un governo 
che oggi è chiamato solo a 
svolgere l’ordinaria ammi-
nistrazione.  
Pertanto invochiamo l’inter-
vento del Presidente Napo-
litano, e gli chiediamo di 
garantire tanto i principi 
costituzionali che i diritti 
dei lavoratori” 
 

Massimo Battaglia 

Battaglia: “pronti alla mobilitazione, inammissibile l’ulteriore 
blocco degli stipendi. Intervenga il Capo dello Stato” 

Cari amici, mentre la politi-
ca non sembra vicina a chi 
dovrebbe tutelare, vale a 
dire "il popolo", lo stesso si 
ribella utilizzando sempre 
più quegli spazi nuovi di 
comunicazione come il web, 
per unirsi e protestare. Ma 
e' questa, mi chiedo, la 
strada giusta? O invece bi-
sogna risvegliare quella vo-
glia di partecipazione e di 
coinvolgimento nel dialogo 
di tutte le parti della socie-
tà civile per permettere un 
rilancio del nostro Paese, 
senza rischiare -e la storia 
lo insegna- che venga un 
uomo solo capace di pren-
dere il comando dell’appa-
rato istituzionale? I lavora-
tori chiedono, alla politica e 
al sindacato, non le teorie 
ma le cose concrete: 
i rinnovi dei contratti, la 
dignità e la stabilità del la-

voro, la sicurezza per il so-
stenimento delle proprie 
famiglie e sopratutto un fu-
turo per i propri figli, con 
una scuola che funzioni, 
con una sanità che ne assi-
curi la salute, con una giu-
stizia veramente “giusta”, 
con un ambiente rispettato, 
con una pubblica ammini-
strazione capace di erogare 
i servizi necessari, con rea-
le sicurezza nelle città; que-
sto e solo questo, non voli 
pindarici. 
A noi, a ciascuno di noi, a-
mici, spetta la responsabili-
tà di fare le scelte giuste 
per realizzare il mondo che 
vorremmo e di cui abbiamo 
bisogno, tanto come singoli 
che come collettività. Fac-
ciamo sì di non uccidere 
questa speranza e questa 
aspirazione. Su questi temi 
essenziali vorremmo discu-

tere, come cittadini, lavora-
tori e sindacato, con un go-
verno dello Stato italiano, 
un governo numericamente 
forte, capace di prendere 
decisioni, anche se frutto di 
mediazioni tra le forze poli-
tiche che lo sorreggono. 
Non è tempo di maschere o 
balletti. 
Non c’è tempo per il gioco 
delle parti. 
La gente è in difficoltà nera. 
Vogliamo far sapere a tutti i 
politici che oggi più che 
mai essi hanno l’obbligo di 
porre quale priorità assolu-
ta della loro azione politica 
l’interesse primario del Pae-
se e dei cittadini. 
Questa è la nostra linea po-
litica come sindacato auto-
nomo e a questo fine fare-
mo sentire la voce dei lavo-
ratori. 

Massimo Battaglia 
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Posizione economica riqualificati 
già inquadrati 

Abbiamo posto la pro-
blematica al nostro uf-
ficio legale, il quale si è 
cosi esposto: Il ricorso, 
lo si può avviare, però, 
nei termini di richiesta 
risarcimento danni, se 
le nuove mansioni non 
sono state assegnate al 
lavoratore. All'interno 
del ricorso si può anche 
provare a sollevare la 
richiesta di illegittimi-
tà costituzionale della 
norma, nel ricorso si 
potrebbe inserire en-

trambe le fattispecie, 
ma ovviamente la se-
conda ha più chance di 
essere accolta. Pertan-
to, si potrebbe promuo-
vere un ricorso giudi-
ziale, in relazione al 
problema dei lavorato-
ri, che dopo le procedu-
re di riqualificazione 
B3-C1, sono risultati 
vincitori e sono stati 
inquadrati nella nuova 
qualifica Area III-F1, 
ma, senza ottenere le 
nuove mansioni e il 

corrispondente aumen-
to retributivo. Il nostro 
studio legale avv. Ka-
tiuscia Verlingieri e E-
milio Maddalena, sta 
già seguendo un identi-
co caso di un nostro i-
scritto, quindi ha già 
affrontato la materia. 
Chiunque fosse interes-
sato può contattate di-
rettamente lo studio le-
gale a mezzo mail avvka-
tiaverlingieri@gmail.com 

Il Coordinamento Nazionale 
Confsal-Unsa Beni Culturali 

Care colleghe e colle-
ghi, con questo messag-
gio vorremmo metterci 
in contatto con gli altri 
colleghi che a seguito 
delle procedure di ri-
qualificazione B3-C1 
sono risultati vincitori 
e sono stati inquadrati 
nella nuova qualifica 
Area III-F1.  
Lo scopo è di trovare 
una linea di azione co-
mune -- che molto pro-
babilmente dovrà esse-
re quella giudiziaria -- 
per cercare di farci ri-
conoscere la parte eco-
nomica del nostro nuo-
vo contratto (andate a 

vedere il vostro cedoli-
no... non risultiamo 
"promos-si"!) 
L'impresa non è sempli-
ce, sia chiaro, ma cre-
diamo valga la pena di 
provare. Se magari po-
tessimo trovare per 
strada un qualche so-
stegno sindacale sareb-
be bene, ma crediamo 
che l'iniziativa debba 
essere nostra. Abbiamo 
notizia che in Sardegna 
sono stati fatti dei pas-
si, nei termini di una 
diffida che però non ha 
avuto esito alcuno. 
L'avvocato di questi 
colleghi ha proposto di 

avviare una causa di la-
voro, che può avere 
tempi non veloci e co-
sti da valutare (pare 
€1350 a testa). Altri 
colleghi in Puglia sono 
stati consigliati dal pic-
colo sindacato FLP di 
inviare lettere di diffida 
per via gerarchica al 
Ministero, ma i dirigen-
ti si sono (crediamo ov-
viamente) rifiutati. Al-
tre idee sono benvenu-
te. Questo è un inizio, 
giusto per verificare il 
vostro interesse. Potete 
rispondere all'indirizzo 
saidapiero@gmail.com 

Il Coordinamento Nazionale  
Confsal-Unsa risponde 
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Sulla grottesca vicenda della 
manifestazione “Speciale o-
maggio dedicato alla figura di 
Giorgio Gaber a 10 anni dalla 
morte” che si è tenuta lo scor-
so 9 marzo presso i locali del-
la Biblioteca Nazionale Cen-
trale di Firenze si conferma 
che ancora ad oggi, nono-
stante due precise richieste 
e solleciti di dovute infor-
mazioni del nostro sindaca-
to, perché previste da vi-
gente normativa del mini-
stero, circa 
•In che modi viene finanziata 
la realizzazione della manife-
stazione presso i locali della 
BNCF (anticipo, rimborso a 
consuntivo, opere di manu-
tenzione, dono-scambio); 
•Quali sono le prerogative e la 
cifra di rimborso dell'atto di 

concessione a beneficio ed a 
rimborso delle spese sostenu-
te dalla Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze; 
ancora ad oggi non e’ dato 
sapere  
ma quanto e’ costato alla 
bncf il pagare chi ha aperto 
i cancelli e messo in moto 
la luce ed il riscaldamento e 
collaborato all’allestimento 
(circa 3 persone), alla realiz-
zazione (circa 6 persone)  
da tale computo sono esclusi i 
dipendenti che sono stati 
chiamati fuori orario, perché 
verranno pagati direttamente 
dall’Associazione… 
 
Bene Gaber! Viva Gaber!!!  
MA CHI PAGA ?????? 

 
Siamo a conoscenza delle ri-

strettezze economiche in cui 
versa la Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze per i fondi 
ordinari di manutenzione, dei 
continui sprechi per la realiz-
zazione interminabile dei nuo-
vi locali che da oltre un anno 
dalla fine dei lavori sono an-
cora chiusi … (si sappia che 
da oltre due anni sono stati 
montati oltre sette km di scaf-
falature compat alte oltre tre 
metri e costate circa 500.000 
euro, a tutt’oggi, sono ancora 
inutilizzate – inservibili)  dei 
disagi logistici in cui il perso-
nale intanto è costretto a la-
vorare…. e dei limitati servizi 
resi all'utenza in relazione al 
personale in servizio che co-
munque basterebbe a garanti-
re una maggiore apertura dei 
servizi al pubblico e che inve-
ce … il Ministero tace per non 
avere grane con la dirigenza 
… E gli altri sindacati, stanno 
a guardare! Assurdo! Conti-
nuamente vengono accolte nei 
locali monumentali della Bi-
blioteca esposizioni di arte 
che nulla hanno a che vedere 
con la fruizione del libro e la 
sua cultura … come se fosse-
ro delle private “Gallerie d’Ar-
te” a costo zero per chi espone 
… 
non esiste un tariffario tra-
sparente e pubblico sul sito 
internet della biblioteca …  
ma chi e’ che decide chi e 
quando e perché  agli uten-
ti, alla collettività, alle     
OO.SS. non e’ dato sapere...  
però, per la presentazione 
di libri degli “amici degli 
amici di libri”, di manifesta-
zioni  ridondanti… si trova-
no energie, personale e fon-
di… 
MA CHI PAGA ?????? e... 

quanto paga … 
Learco Nencetti 

CHI PAGA LA REALIZZAZIONE DI "EVENTI MONDANI" 
ALLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE 

“Speciale omaggio dedicato alla figura di Giorgio Gaber a 10 anni dalla morte” 

Giorgio Gaber  



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 
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Il responsabile delle relazioni sindacali inquadrato come funzionario  
ha diritto al risarcimento del danno per demansionamento 

Con il primo motivo, svolto 
ai sensi dell'art. 360 c.p.c., 
nn. 3 e 5, la società ricorren-
te denuncia violazione degli 
artt. 1223, 1225, 1226, 122-
7 e 2087 c.c., nonchè degli 
artt. 414, 416, 421, 434 
c.p.c., oltre che vizio di moti-
vazione, osservando come i 
giudici del riesame, con mo-
tivazione carente e contrad-
dittoria, non avevano tenuto 
conto dei forti contrasti che 
si erano manifestati fra il M. 
e l'IMI con riferimento a tut-
to il periodo di lavoro e che, 
comunque, lo stesso era sta-
to addetto ad un settore, 
quale quello dei fondi pen-
sione aziendali, che gli con-
sentiva di mantenere e valo-
rizzare la sua professionalità 
specifica, laddove, invece, 
non si era considerato che il 
dipendente aveva assunto 
incarichi sindacali incompa-
tibili con la sua pregressa 
funzione di addetto alle rela-
zioni sindacali. Con il secon-
do motivo, denunciando an-
cora violazione di legge (art. 
360 c.p.c., n. 3, in relazione 
agli artt. 1223, 2087 e 2697 
c.c.) e vizio di motivazione 
(art. 360 c.p.c., n. 5), osser-
va come la corte territoriale 
avesse mancato di conside-
rare come, anche con riferi-
mento al periodo successivo 
al 1990, il dipendente non 
fosse stato costretto ad uno 
stato di inattività, avendo, 
invece, prestato una scarsa 
attività lavorativa come ad-
detto allo staff del servizio 
sindacale e al dipartimento 
fondo pensioni per sue esi-

genze personali. Con il terzo 
motivo, infine, il ricorrente 
lamenta violazione degli artt. 
2103, 2043, 2056, 1218, 12-
23, 2087, 2697 c.c. e del-
l'art. 437 c.p.c., nonchè vizio 
di motivazione, ed, al riguar-
do, osserva che la corte ter-
ritoriale, in difetto di alcuna 
allegazione in tal senso, ave-
va ritenuto che il ricorrente 
fosse stato assegnato ad un 
settore che non consentiva 
di valorizzare la sua pregres-
sa esperienza professionale e 
che aveva confuso il danno 
professionale con la perdita 
di chance. Con il primo ed il 
secondo motivo del ricorso 
incidentale, svolti ai sensi 
dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, 
l'intimato lamenta violazione 
degli artt. 115, 116 e 420 
c.p.c., degli artt. 2103, 1218 
e 2697 c.c., nonchè vizio di 
motivazione, ed, al riguardo, 
osserva che il giudice di ap-
pello aveva rigettato la do-
manda di accertamento di 
una situazione di demansio-
namento anche con riferi-
mento al periodo 1976/1989 
senza tener conto del mate-
riale probatorio acquisito al 
giudizio, trascurando, in 
particolare, i documenti dai 
quali emergevano le effettive 
mansioni ed il ruolo propri 
del M., nonchè le prove orali 
che davano atto di come il 
M. non avesse, invece, 
"alcun ruolo" e di come si 
occupasse di "questioni pra-
tiche di poco conto". Con il 
terzo motivo, svolto ai sensi 
dell'art. 360 c.p.c., n. 4, si 
duole che la corte territoria-

le, nel riconoscere il deman-
sionamento del M. nel perio-
do 1990/1997, avesse accol-
to solo la domanda di risar-
cimento del danno da perdi-
ta di chances, senza in al-
cun modo esaminare la ulte-
riore domanda di risarci-
mento del danno professio-
nale c.d. "puro", pur riguar-
dando quest'ultima la meno-
mazione della capacità pro-
fessionale del lavoratore, l'al-
tra la perdita di opportunità 
di carriera dello stesso. Con 
il quarto motivo prospetta, 
con riferimento a questi 
stessi fatti, che, ove pure 
non si ritenessero sussisten-
ti i requisiti del vizio di o-
messa pronuncia, la senten-
za impugnata sarebbe, co-
munque, censurabile per vi-
zio di motivazione (art. 360 
c.p.c., n. 5), tenuto conto 
dell'esistenza di un contesto 
probatorio del tutto univoco 
nel senso della sussistenza 
del lamentato danno alla 
professionalità. Con l'ultimo 
motivo, infine, prospettando 
violazione di legge (art. 360 
c.p.c., n. 3, in relazione agli 
artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 
2103, 1218, 1223, 1226, 27-
27, 2728 e 2729 c.c.), il ri-
corrente incidentale rileva 
come nella pronuncia impu-
gnata mancasse qualsiasi 
congrua disamina del mate-
riale probatorio acquisito in 
punto di sussistenza degli 
elementi idonei a far ritenere 
provata, quantomeno in via 
presuntiva, la lesione della 
professionalità sofferta dal 
dipendente. 
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Il demansionamento ed il trasferimento ad altra sede  
lavorativa non configurano l'ipotesi di mobbing 

La Corte d'appello di L'A-
quila ha confermato la sen-
tenza di prime cure che a-
veva rigettato la domanda 
proposta da B.G. nei con-
fronti della s.p.a. Banca 
Nazionale del Lavoro, sua 
ex datrice di lavoro, avente 
ad oggetto la reintegrazione 
nel posto di lavoro, previo 
annullamento delle dimis-
sioni del lavoratore rasse-
gnate in data 31 marzo 20-
00, il risarcimento del dan-
no per il mobbing che il la-
voratore assumeva di aver 

patito ed il risarcimento del 
danno per l'allegata dequa-
lificazione subita.  
La Corte territoriale esclu-
deva in primo luogo che le 
dimissioni rassegnate dal 
lavoratore fossero viziate da 
incapacità.  
Osservava in proposito che 
il B., sul quale incombeva il 
relativo onere probatorio, 
non aveva fornito la relativa 
prova.  
Riteneva inoltre non prova-
ta la tesi della sussistenza 
degli estremi del mobbing 

nei confronti del lavoratore. 
Per quanto riguarda l'alle-
gato demansionamento, os-
servava che non era stata 
fornita la prova del danno, 
che peraltro non era stato 
nemmeno quantificato.  
Per la cassazione della sen-
tenza propone ricorso il B. 
affidato a cinque motivi.  
La s.p.a. Banca Nazionale 
del Lavoro resiste con con-
troricorso.  
Entrambe le parti hanno 
depositato memoria.... 

Con ricorso al Tribunale del 
lavoro di Roma M.R. chiede-
va l'emissione di decreto in-
giuntivo a carico di Rete Fer-
roviaria italiana spa per l'im-
porto indicato a titolo di re-
tribuzioni maturate dal gior-
no dell'esercizio del diritto di 
opzione L. n. 300 del 1970, 
ex art. 18 a quello del paga-
mento integrale della inden-
nità sostitutiva con accesso-
ri. Deduceva il ricorrente che 
il Tribunale di Roma con 
sentenza del 13.7.2000 pas-
sata in giudicato aveva di-
chiarato l'illegittimità del li-
cenziamento intimatogli dal-
le FFSS ed aveva condanna-
to la detta società al paga-
mento di una indennità 
commisurata alla retribuzio-
ne globale di fatto dal giorno 
del recesso sino alla data di 
effettiva reintegra, che aveva 
esercitato il 3.11.2000 il di-
ritto all'opzione L. n. 300 del 
1970, art. 18, ex comma 5 e 
che solo in data 15.4.2002 
la datrice di lavoro aveva pa-

gato le retribuzioni arretrate 
dal giorno del licenziamento 
sino all'esercizio del diritto 
all'opzione.  
Ritenuto che l'obbligo dato-
riale di risarcimento del dan-
no da licenziamento illegitti-
mo si doveva considerare e-
sistente sino all'integrale 
soddisfacimento della inden-
nità sostituiva, chiedeva la 
condanna della RFI al paga-
mento in suo favore della 
complessiva somma di Euro 
38.507,00.  
Il Tribunale con decreto in-
giuntivo del 2.9.2004 in-
giungeva alla società il paga-
mento della somma indicata. 
Su opposizione della RFI il 
Tribunale di Roma con sen-
tenza del 10.11.2005 rigetta-
va l'opposizione.  
La Corte di appello di Roma 
con sentenza del 15.1.2009 
accoglieva l'appello della RFI 
e revocava accogliendo l'ori-
ginaria opposizione revocava 
il decreto ingiuntivo opposto.  
La Corte territoriale osserva-

va che con l'esercizio del di-
ritto di opzione e la sua co-
municazione il rapporto di 
lavoro viene a cessare e 
quindi non sussiste più l'ob-
bligo del risarcimento del 
danno unitamente a quello 
di reintegrazione del lavora-
tore nel posto di lavoro, ma 
solo l'obbligazione del paga-
mento della prevista inden-
nità con gli accessori, conse-
guenza ordinaria della mora 
debendi.  
La scelta del lavoratore con 
l'esercizio del diritto di op-
zione era irrevocabile e per-
tanto non poteva sussistere 
un obbligo di pagamento di 
retribuzioni a titolo di risar-
cimento del danno per una 
mancata reintegrazione or-
mai irrealizzabile.  
Per la cassazione di tale sen-
tenza propone ricorso il M. 
con un motivo; resiste la RFI 
con controricorso.  
Entrambe le parti hanno de-
positato memorie difensive. 

Indennità piena al lavoratore che sceglie l'indennizzo  
economico al posto del reintegro 
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Lavoratrice non rientra dalla maternità':illegittimo il licenzia-
mento disciplinare se la lettera di recesso contrasta con la 
precedente lettera di addebito per assenze ingiustificate 

La Corte di Cassazione - Sez. 
Lavoro -, con la sentenza n. 35-
36 del 13.02.2013, ha dichiara-
to l'illegittimità del licenziamen-
to disciplinare inflitto ad una 
lavoratrice madre. Tizia, dopo il 
parto, non rientra al lavoro e 
non chiede il congedo facoltati-
vo. Il datore di lavoro le invia 
una lettera in cui fa riderimen-
to alle assenze ingiustificate, 
ma non contesta esplicitamente 
il comportamento della lavora-
trice. La medesima, dopo il ri-
cevimento della lettera di adde-
bito, chiede il congedo facoltati-
vo per maternità. Il datore di 
lavoro decide di procedere al 
licenziamento disciplinare. Tut-
tavia, nella lettera di licenzia-
mento indica quale motivo per 

il recesso l'adozione di procedu-
re non coformi "alle leggi in ma-
teria". La lavoratrice impugna il 
licenziamento disciplinare per-
ché ritenuto illegittimo. Dopo i 
primi due gradi di giudizio, vie-
ne proposto ricorso dinanzi alla 
Corte di Cassazione. La Supre-
ma Corte evidenzia il contrasto 
tra la lattera di addebito inviata 
dal datore di lavoro alla lavora-
trice in maternità - nella quale 
vi è addebito per le assenze in-
giustificate senza alcuna conte-
stazione esplicita - e la lettera 
di licenziamento disciplinare, 
nella quale il recesso viene inti-
mato perchè "le procedure da 
lei adottate non sono conformi 
a quanto previsto dalla legge in 
materia". I Giudici con l'ermelli-

no hanno ritenuto, pertanto, 
che nel caso di specie sia stato 
violato il principio dell'immuta-
bilità della contestazione, che 
"preclude al datore di lavoro di 
far valere, a sostegno della le-
gittimità del licenziamento, cir-
costanze diverse rispetto a 
quelle contestate dovendosi ga-
rantire l'effettivo diritto di dife-
sa che la normativa sul licen-
ziamento disciplinare, di cui 
all'art. 7 della legge n. 300 del 
1970, assicura al lavoratore 
incolpato". Sulla scorta di que-
ste motivazioni, la Corte di 
Cassazione ha cassato la sen-
tenza impugnata, rinviando a 
diversa sezione della Corte 
d'Appello anche per le spese del 
giudizio di legittimità. 

Non sempre lo stato di malattia 
impedisce di svolgere una di-
versa attività lavorativa.  
Come spiega la Corte di Cassa-
zione "Lo svolgimento di altra 
attività lavorativa da parte del 
dipendente assente per malat-
tia può giustificare il recesso 
del datore di lavoro, in relazio-
ne alla violazione dei doveri ge-
nerali di correttezza e buona 
fede e degli specifici obblighi 
contrattuali di diligenza e fedel-
tà, oltre che nell'ipotesi in cui 
tale attività esterna sia per sé 
sufficiente a far presumere l'i-
nesistenza della malattia, di-
mostrando, quindi, una fraudo-
lenta simulazione (ipotesi nep-
pure ipotizzata nella fattispecie 
in esame), anche nel caso in 
cui la medesima attività, valu-
tata con giudizio "ex ante" in 
relazione alla natura della pa-
tologia e delle mansioni svolte, 
possa pregiudicare o ritardare 
la guarigione e il rientro in ser-
vizio, con conseguente irrile-
vanza della tempestiva ripresa 

del lavoro alla scadenza del pe-
riodo di malattia. E' quanto si 
legge nella sentenza n. 5809 
dell'8 marzo 2013 con cui la 
Corte ha rigettato il ricorso pro-
posto da una Società avverso la 
decisione con cui il giudice 
d'Appello riteneva illegittimo il 
licenziamento intimato alla di-
pendente per essere stata nota-
ta a prestare attività lavorativa 
presso un bar durante l'assen-
za dal lavoro per infortunio.  
Alla luce delle risultanze istrut-
torie, il giudice di merito aveva 
escluso che l'attività prestata 
dalla lavoratrice nel bar potesse 
pregiudicare o ritardare la sua 
guarigione e aveva precisato 
che il mero fatto addebitato, 
senza alcuna altra specificazio-
ne riguardante l'eventuale com-
promissione o ritardo della 
guarigione della infermità, non 
costituiva di per sé violazione 
di un qualche obbligo gravante 
sulla lavoratrice e che nella fat-
tispecie la valutazione ex ante 
portava comunque ad esclude-

re che l'attività prestata dalla 
dipendente nel bar potesse pre-
giudicare o ritardare la sua 
guarigione, in considerazione 
della natura dell'infermità 
(trauma alla caviglia), della atti-
vità svolta e del dato temporale 
(ultimi tre giorni prima della 
prevista ripresa del lavoro).  
Tale accertamento di fatto - af-
fermano i giudici di legittimità - 
oltre che conforme al principio 
di diritto sopra ribadito, risulta 
congruamente motivato e resi-
ste alle censure della società 
ricorrente e nel caso di specie è 
anche evidente che la Corte di 
merito, escludendo che la lavo-
ratrice abbia in qualche modo 
violato i propri obblighi di cor-
rettezza e buona fede, ha in so-
stanza escluso la legittimità del 
licenziamento anche sotto il 
profilo del giustificato motivo 
soggettivo. 

Cassazione: illegittimo il licenziamento della lavoratrice  
sorpresa a lavorare in un bar durante l'assenza per infortunio 
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La Corte di Cassazione, con 
sentenza n. 11062 dell'8 
marzo 2013, ha affermato 
che "in tema di reati colpo-
si, la causalità si configura 
non solo quando il compor-
tamento diligente imposto 
dalla norma a contenuto 
cautelare violata avrebbe 
certamente evitato l'evento 
antigiuridico che la stessa 
norma mirava a prevenire, 
ma anche quando una con-
dotta appropriata avrebbe 
avuto significative probabi-
lità di scongiurare il dan-
no". Nel caso preso in esa-
me dalla Suprema Corte, 
un lavoratore, addetto a la-
vori di pulizia, mentre sta-
va salendo lungo una scala 
a pioli cadeva dalla stessa 
riportando lesioni che ne 
determinavano una malat-
tia guaribile in un tempo 
superiore a quaranta gior-
ni. Al datore di lavoro veni-
va ascritto non solo di non 

aver operato la valutazione 
del rischio da caduta dal-
l'alto, da posture incon-
grue, ma anche di aver o-
messo di valutare i rischi 
connessi allo stress da la-
voro ripetitivo. Il primo giu-
dice riteneva accertato, sul-
la scorta delle dichiarazioni 
della persona offesa, che la 
caduta era dovuta all'ecces-
siva stanchezza del lavora-
tore, giunto alla fine della 
giornata lavorativa all'ulti-
mo vetro da pulire e ritene-
va altresì che tanto la stan-
chezza che la conseguente 
caduta fossero da ascrivere 
alla mancata valutazione 
dei rischi che qualora ese-
guita avrebbe consentito di 
prevedere modalità operati-
ve tali da ridurre lo stress 
da lavoro ripetitivo e da po-
stura. Riteneva quindi il 
Tribunale che tra la tra-
sgressione cautelare e l'in-
fortunio sul lavoro subito vi 

fosse un nesso eziologico, 
poiché l'evento era stato 
determinato "dalla situazio-
ne di stress e di stanchezza 
del lavoratore, dovuta all'ef-
fettuazione in serie di un 
lavoro ripetitivo e che ri-
chiedeva una postura e dei 
movimenti disergonomici", 
con accentuazione dei ri-
schi "a causa delle modali-
tà operative correnti, quali 
il trasporto delle necessarie 
attrezzature di pulizia da 
parte del lavoratore, duran-
te la salita sulla scala, e la 
necessità dì svolgere il lavo-
ro in tempi estremamente 
ristretti". Non vi è alcun 
dubbio - affermano i giudici 
di legittimità - che nella se-
quenza degli accadimenti 
che esitarono nell'infortu-
nio del lavoratore non in-
tervenne alcun fattore e-
straneo all'esecuzione del 
lavoro, sicché è altamente 
probabile che se quelle con-
dizioni di lavoro fossero 
state differenti (quelle poste 
in essere dopo il sinistro 
ovvero la previsione di una 
"apposita procedura, che 
limita la durata di tali ope-
razioni, per evitare affatica-
menti e rischi derivanti da 
lavori ripetitivi", con l'asse-
gnazione del lavoratore ad 
altra mansione che non 
comporti affaticamento bio-
meccanico ogni due ore di 
lavoro di pulizia di vetri con 
scale o trabatelli, nonché 
altre misure ancora dirette 
a fronteggiare i rischi in 
questione) l'infortunio non 
si sarebbe verificato. 

Infortuni sul lavoro: Cassazione, datore che non ha va-
lutato rischi da stress da lavori ripetitivi risponde di 

lesioni colpose 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA  

Joseph, israeliano, scopre 
di essere stato scambiato, 
per errore in culla con Yaci-
ne, palestinese dei territori 
occupati della Cisgiordania, 
questo è l’argomento da cui 
prende spunto il film della 
francese, ebrea, Lorraine 
Lévy. 
La regista, così ricor-
da:”Quando la produttrice 
Virginie Lacombe mi ha 
mandato la sceneggiatura 
del film, ho pensato che era 
la prima volta che ricevevo 
un progetto che mi colpiva 
così profondamente a livello 
emotivo. Inoltre, era in sin-
tonia con i temi a cui tengo 
maggiormente: qual è il po-
sto che occupiamo nella no-
stra vita e in quella degli 
altri, il nostro rapporto con 
l’infanzia, l’essere genito-
ri…” 
E’ evidente, da queste paro-
le, che non intendeva ap-
prestarsi a fare un film poli-
tico, ma è anche ovvio, che 
quando i protagonisti sono 
arabi e israeliani, ciò non si 
può prescindere. 
Il forte segnale che l’opera 
dà è proprio che non sono i 
geni a dividerci, casomai 
questa operazione la fanno 
le convenzioni sociali. 
Sono molto le scene emozio-

nanti in quest’opera che 
mantiene desta l’attenzione 
come un thriller, si segue 
come una divertente com-
media e affascina come un 
romanzo. 
La scena che dà inizio al 
dramma - le due coppie 
vengono a sapere dal medi-
co che il figlio che hanno 
cresciuto, ormai maggioren-
ne, non è il loro - è piena di 
pathos e nello stesso tempo 
contenuta. 
Joseph, che è vissuto pro-
tetto dai genitori, va all’in-
contro con l’altra cultura, in 
una coinvolgente scena, e lo 
fa col mezzo che gli è conge-
niale: il canto, per il quale è 
portato. 
Quella, poi, in cui il genito-
re israeliano, per giunta an-
che militare, va a cercare il 
figlio al di là del muro, è ric-
ca di tensione partecipe. 
Ben descritta la reazione a 
quest’enorme novità: i bam-
bini, istintivi, pensano a di-
vertirsi e scambiarsi i gio-

cattoli: il mondo degli adulti 
con i loro rancori non li tan-
ge. 
Le donne sono portate a 
trovare una soluzione e 
questo loro comportamento 
fa da traino a quello, che 
invece sarebbe aggressivo 
per temperamento, dei loro 
uomini. 
Quando ciascuno diventa 
consapevole di essere per 
un caso capitato in una so-
cietà, piuttosto che nell’al-
tra; cioè che è l’altro: a che 
scopo farsi la guerra ? 
A conclusione della confe-
renza stampa l’equilibrata 
regista racconta di aver 
sentito giovani da entrambe 
le parti dirsi stanchi di una 
vita non in pace e desidero-
si di ciò che ai ragazzi della 
loro età è consentito altrove. 
Un film pieno di spunti di 
riflessione, con una regia 
dai tempi giusti per godere 
appieno della storia narrata 
e dei misurati interpreti. 

Antonella D’Ambrosio 

IL FIGLIO DELL’ALTRA UNO SCAMBIO DI APERTURA 

la regista Lorraine Lévy 

il tragico momento in cui i genitori vengono informati dello scambio 
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