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SINDACATO CULTURA LAVORO 
NOTIZIARIO ON-LINE DI CARATTERE 

GENERALE AD USO DEI  QUADRI  
SINDACALI   

FUORI TUTTI, UN GOVERNO: 
PER USCIRE FUORI  

DALLA CATTIVA POLITICA,  
DALLA MISERIA, DALL’INGIUSTIZIA  

E DALLA DISOCCUPAZIONE  
Giorgio Napolitano è 
succeduto a se stes-
so. Ad onor del vero 
l'ha fatto dopo una 
serie di preghiere in 
ginocchio sui ceci, 
ma l'ha fatto. Ottan-
totto anni suonati, 
dieci legislature da 
deputato, una da se-
natore, 1989 al 1992 
e poi dal 1999 al 
2004, parlamentare 
europeo, dal 2005 
senatore a vita; presi-
dente della Camera 
dei Deputati, mini-
stro dell'Interno e – 
primo caso dell'Italia 
repubblicana – eletto 
per due settennati 
alla Presidenza della 
Repubblica. 
Ha salvato l'Italia, 
Napolitano. Sì, ma 
quale Italia? Il brutto 
Paese che ci trovia-
mo, quello che – ci 
scuserà il Presidente 
– anche lui ha contri-
buito a far diventare 
così. Dobbiamo per 
forza “stringerci a 
corte”, ogni volta che 
si parano avanti i co-
razzieri? Non è il sen-
timento che alberga 
nel cuore di tanti ita-
liani. Lasciando per-
dere la vicenda di Ro-
dotà, non è quella la 
cosa fondamentale. 

Quello che mi depri-
me è vedere che il 
Capo dello Stato rap-
presenta con preci-
sione millimetrica il 
Belpaese odierno. 
Deserto, immobile, 
brutto. “L'Italia è un 
Paese da distruggere: 
un posto bello e inu-
tile, destinato a mori-
re”: diceva il profes-
sore-barone di Medi-
cina in una celebre 
scena de “La meglio 
gioventù”. Guardo e 
riguardo quella scena 
e mi convinco che è 
proprio così. E che la 
speranza riposta an-
che nelle più alte fi-
gure istituzionali è 
minata. Un serio ri-
schio per la tenuta di 
una Repubblica nata 
sul sangue di mi-
gliaia di “compagni 
giovinetti che ora ri-
posano in serenità” 
per dirla con Cala-
mandrei ma sostan-
zialmente fragile. E 
tendente ad appas-
sionarsi all'uomo for-
te e solo al comando. 
Una brutta pagina. 
Speriamo sia solo il 
finale di questo pes-
simo libro. 
Infatti, anche se ci 
occupiamo di sinda-
cato, non possiamo 

esimerci dal compito 
di commentare e 
analizzare ciò che sta 
accadendo in questi 
ultimi tempi, dal pae-
se emerge con forza 
una grande spinta di 
cambiamento, vi è un 
profondo malessere 
negli strati sociali 
della popolazione, 
che chiede di essere 
liberata dalla mise-
ria, dalla disoccupa-
zione, dall’ingiustizia 
e soprattutto dalla 
cattiva politica. 
Per questo, occorre 
prendere le distanze 
da una vecchia clas-
se politica che non 
ha saputo svolgere il 
proprio ruolo ed ha 
tradito le aspettative 
di tanti, che attraver-
so la scheda elettora-
le, credevano di vol-
tare pagina e restitui-
re dignità alla politi-
ca. Pertanto, bisogna 
liberare lo Stato e le 
Istituzioni da tutta 
quella zavorra, che 
ostruisce costante-
mente lo sviluppo di 
una sana politica per 
il paese e i cittadini. 
Occorre, pervenire al 
più presto ad un pae-
se normale, che  

Continua→→→→→→→→ 
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ponga al primo posto all’inter-
no delle istituzioni e della 
Pubblica Amministrazione, la 
moralizzazione della vita pub-
blica ed elimini i privilegi, gli 
sprechi e la cattiva gestione 
della cosa pubblica. L’impe-
gno sindacale, che da tempo 
portiamo avanti, non può es-
sere disgiunto anche sul pia-
no politico-sociale, affinché si 
possa gridare apertamente, 
“FUORI TUTTI !” e soprattutto 
fuori quelli che ci impedisco-
no di lavorare autonomamen-
te con interventi amministra-
tivi e con atteggiamenti perse-
cutori che attuano le leggi in 
modo distorto e senza control-
lo. Fuori quelli che ci impedi-
scono di essere cittadini one-
sti e rispettosi delle leggi per-
ché ci costringono, per so-
pravvivere, a gestire la nostra 
esistenza ai limiti della legali-
tà o addirittura accettando la 
corruzione come strumento di 
difesa dei propri diritti. Fuori 
quelli che inventandosi siste-
mi di tutela della nostra vita e 
del nostro benessere ci co-
stringono ad una vita legata 
solo al denaro, vita che non ci 
soddisfa e non ci piace. Fuori 
quelli che vogliono condizio-
nare il nostro futuro a situa-
zione finanziarie fasulle ed 
insostenibili che creano rendi-
te di posizioni inutili, prete-
stuose conflittualità e schizo-
frenia nel nostro comporta-

mento insoddisfatto come sia-
mo del modello di rapporto 
tra vita e lavoro che ci viene 
proposto. Fuori quelli che, in 
buona o malafede insegnano 
cose inutili ai nostri giovani 
illudendoli di un’esistenza im-
possibile. Fuori tutte le diri-
genze che gestiscono con te-
nacia irrazionale i loro privile-
gi, annullando l’azione di ser-
vizio al popolo che ha ragioni 
amministrative e di mercato. 
Fuori da quelli che hanno de-
terminato un’iniqua escala-
tion fiscale, ponendo il nostro 
Paese al primo posto nel mon-
do per le tasse, e continuano 
a sostenere Equitalia che va, 
invece, chiusa. Fuori da quelli 
che sostengono un sistema di 
sviluppo basato su regole 
stringenti in materia di disci-
plina di bilancio e di rigore 
finanziario, senza alcuna pro-
spettiva per il rilancio della 
crescita, senza alcuna atten-
zione al lavoro, alla solidarietà 
sociale, allo sviluppo sosteni-
bile. Fuori quelli che accetta-
no un’Unione Europa incapa-
ce di realizzare il grande so-
gno di Adenauer, De Gasperi, 
Schumann e Spinelli e si op-
pongono alla convocazione di 
una Conversazione, ai sensi 
dell’Art. 48 del Trattato per 
riaprire e completare il pro-
cesso costituzionale verso l’u-
nione politica. Ma per far fuo-
ri tutti questi a chi ci rivolgia-

mo? Ad un riscatto della poli-
tica, facendo fuori tutte quelle 
organizzazioni politiche inuti-
li, costose e dannose che, og-
gi, tentano di salvare i propri 
privilegi senza la consapevo-
lezza che essi sono indifendi-
bili se non legati al cambia-
mento epocale che stiamo vi-
vendo nel mondo. Comincia-
mo, allora, dagli aletti fuori da 
una logica partitica che, oggi, 
si trovano in Parlamento e nei 
Consigli Regionali ad ubbidire 
a ordini di partito che li stan-
no staccando dal contesto po-
polare. Ossia eletti che si rico-
noscano in un “Fuori tutti” 
capace di dare consolidamen-
to alla Res Publica. Ad essi ci 
rivolgiamo per intraprendere 
una battaglia aiutata dai mo-
derni sistemi di comunicazio-
ne che, attraverso un proces-
so di abrogazione di leggi inu-
tili e dannose segnali al popo-
lo che qualcuno sta difenden-
do i suoi diritti, concorrendo 
anche al cambiamento epoca-
le in atto fuori da falsi maestri 
e dai tecnocrati che stanno 
uccidendo la democrazia ed i 
mercati e con essi la speranza 
di benessere. Eliminare, dun-
que, tutto ciò che, a livello 
pubblico, limita fortemente la 
libertà, impedendo ai cittadini 
di esprimere le loro potenziali-
tà e, quindi, alla società di 
avere spinte dinamiche. In 
sostanza, distruggere ciò che 
opprime la nostra società per 
costruire un nuovo Stato, te-
nendo presenti e quattro pila-
stri (moneta-finanza sociale, 
tecnologia, integrazione etni-
ca, spiritualità) che determi-
nano la riorganizzazione dei 
sistemi istituzionali e che 
debbono trovare spazio nella 
nuova politica. Per tutto que-
sto chiediamo il concorso e il 
sostegno dei cittadini e dei 
lavoratori per una “grande al-
leanza” che costruisca il nuo-
vo, partendo dalle tradizioni e 
dalla storia d’Italia. 

Giuseppe Urbino 

Palazzo Chigi 
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APPELLO DELLA CONF.SAL-UNSA 
AL SINDACO RENZI  

AFFINCHE'  VENGANO APERTI AL PUBBLICO QUANTO PRIMA I LOCALI DEL 
KAFFEHAUS DI BOBOLI, ORAMAI CHIUSO DA OLTRE 7 ANNI.... 

A SEGUITO DELLA 
“CLAMOROSA” BOCCIATU-
RA DEL BANDO DI GARA 
PER I SERVIZI DI RISTORO 
DELLA SOPRINTENDENZA 
SPECIALE AL POLO MUSE-
LAE FIORENTINO DA PAR-
TE DEL CONSIGLIO DI 
STATO  (vedi ANSA delle ore 
16.05), 
il Coordinamento regiona-
le della Toscana della 
Conf.sal-Unsa Beni cultu-
rali, in una nota di appello 
rivolta al Sindaco di Fi-
renze Matteo Renzi,  
CHIEDE 
CHE VENGA EVITATA LA 
CONTINUATA ED ASSUR-
DA CHIUSURA DEGLI AM-
BIENTI DEL KAFFEHAUS 
DI BOBOLI 
CHE ORA RISCHIANO DI 
VEDERSI DEFINITIVA-
MENTE CHIUSI PER UNA 

NUOVA MANUTENZIONE 
DI LAVORI PER SCONGIU-
RARE IL PERICOLO 
“MUFFA DA CHIUSURA” 
… da qui, l'esigenza di ri-
chiedere l'intervento del 
Sindaco di Firenze, Matteo 
Renzi, data l'imminente 
apertura del Forte di Belve-
dere prevista per il 24 giu-
gno 2013, Festa di San Gio-
vanni, Santo Patrono della 
città di Firenze. 
Con l'occasione della riaper-
tura del Forte Belvedere da 
parte del Comune di Firen-
ze, Nla CONF.SAL-UNSA 
BENI CULTURALI torna 
altresì a chiedere 
(pretendere) l'apertura del 
Kaffehaus in Boboli, ora-
mai chiuso da un decennio 
anche dopo il suo recente 
restauro concluso nel 2007, 
un “tempo biblico” che po-

trebbe essere valutato an-
che come danno erariale. 
LA COSTRUZIONE PO-
TREBBE ESSERE RIAPER-
TA ALMENO COME SPA-
ZIO ESPOSITIVO, conside-
rato che come struttura di 
ristorazione il Kaffehaus 
non può essere utilizzata 
sia a causa delle intervenu-
te nuove norme in materia 
di igiene e sicurezza che a 
seguito della recente sen-
tenza del Consiglio di Stato, 
dato che dalla fine del re-
cente restauro (2007) non 
ha poi goduto minimamente 
della presenza dei visitatori 
di Boboli. 
 
AL POLO MUSEALE DI FI-
RENZE, QUESTA LA SITUA-
ZIONE SUI BANDI DELLE 
GARE AI PRIVATI: 
 
Gara per servizi di ristoro  
ANNULLATA DAL T.A.R. 
TOSCANA, CONFERMATA 
DAL CONSIGLIO DI STA-
TO 
 
Gara per bookshop   SO-
SPESA IN AUTOTUTELA 
DA PARTE DELLA SO-
PRINTENDENTE ACIDINI 
 
Gara per servizi integrati 
(escluso ristoro e book-
shop)  IN ATTESA DI DE-
CISIONI IN MERITO  
(vedasi altre due gare)  E 
DELLA DEFINIZIONE DEL-
LE NUOVE LINEE GUIDA 
DEL MINISTERO … 

Learco Nencetti 



SITI ARCHEOLOGICI 
Per il 94% non sono censiti: ci costano l’1% del pil 

Un puntuale studio del Cnr su Lazio e Puglia 

L’Italia possiede il 70 per 
cento delle opere d’arte esi-
stenti al mondo. 
È una realtà questa che ci 
viene universalmente ricono-
sciuta ma che, purtroppo, va 
considerata per difetto in 
quanto se si considerano i 
siti archeologici che tanto 
attraggono turisti stranieri e 
nostrani questi sono soltan-
to il 10 per cento del  totale 
esistente nel paese, infatti, 
data la sua ultra millenaria e 
gloriosa storia, l’Italia è una 
nazione ricchissima di siti 
archeologici che tuttavia so-
no ancora tutti da scoprire 
oppure in parte già noti ma 
danneggiati anche in modo 
grave.  
Lo si può rilevare dai risulta-
ti di una ricognizione effet-
tuata dal Sistema informati-
vo del Cnr per ora limitata 
solo al Lazio e alla puglia 
con il supporto di quattro 

Università e dei Beni cultu-
rali. Dall’indagine risulta che 
i danni al nostro patrimonio 
archeologico-culturale han-
no cause molteplici ma facil-
mente individuabili. 
Un 50 per cento dei danni 
deriva dall’agricoltura perché 
chi lavora la terra e si trova 
di fronte ad un reperto ar-
cheologico preferisce di-
struggerlo o coprire frettolo-
samente quanto appare per 
evitare le sicure conseguenze 
negative derivanti dal lungo 
iter burocratico che compor-
ta l’intervento statale con il 
conseguente fermo di ogni 
attività lavorativa.  
intervento che poi abitual-
mente si limita a circoscrive-
re e magari transennare con 
una semplice rete il ritrova-
mento archeologico per poi 
abbandonarlo a tempo prati-
camente indeterminato. 
Un esempio per tutti: in pu-

glia le ricchezze archeologi-
che non censite rilevate 
dall’indagine scientifica van-
no dal 67 per cento nella zo-
na di Taranto al 94 per cento 
in quella di Lecce. 
Sono su terreni agricoli uti-
lizzati integralmente in ma-
niera intensiva per tale sco-
po.  
E i tantissimi resti archeolo-
gici? appena si intravedono 
vengono seppelliti subito o 
distrutti.  
Poi ci sono i cosiddetti tom-
baroli che possono operare 
spesso indisturbati in un 
campo sterminato di siti ar-
cheologici sconosciuti all’au-
torità statale e che, con la 
loro attività, danno vita ad 
un gigantesco mercato nero 
internazionale di opere 
d’arte trafugate per un im-
porto di miliardi di dollari.  

Continua→→→→→→→→ 
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E’ stato calcolato che dal 
1970 ad oggi le antichità ru-
bate ed esportate illegalmen-
te siano almeno un milione e 
mezzo. Molte di queste, e di 
grande valore storico ed arti-
stico, figurano nei musei 
d’oltre oceano e solo alcune 
sono state restituite al no-
stro paese dopo non poche 
insistenze. altre ancora sono 
state intercettate dalla guar-
dia di Finanza al momento 
del loro trasferimento per 
l’estero come nel caso della 
Triade Capitolina, esemplare 
unico di un gruppo marmo-
reo dell’Olimpo romano ad 
oggi noto solo perché citato 
nelle fonti scritte. Anche 
l’urbanizzazione intensiva 
particolarmente attiva negli 
ultimi anni ha prodotto dan-

ni enormi ai siti archeologici 
anche già esplorati perché i 
costruttori, sempre per evi-
tare gli immancabili ed illi-
mitati fermi dei lavori, non 
sono andati tanto per il sot-
tile cementificando alla svel-
ta tutto ciò che poteva esse-
re d’intralcio ai loro lavori. 
Un solo esempio. A Roma, 
sulla via prenestina, su 856 
presenze archeologiche rile-
vate nel 1970 solo 245 si so-
no salvate dalla cementifica-
zione. autorità competenti 
assenti o complici che è lo 
stesso. La sostanza: è scom-
parso un patrimonio cultu-
rale di enorme valore. Tutto 
questo perché i nostri illumi-
nati governanti non si sono 
resi minimamente conto del-
la perdita che tutto ciò pro-

voca in termini culturali ma 
anche, e questo li dovrebbe 
interessare di più, anche 
economici che subisce il no-
stro paese. 
ne è una riprova il flusso di 
visitatori stranieri che si è 
andato assottigliando sem-
pre di più negli ultimi anni 
passando dal 16 all’11 per 
cento. Visitatori che sareb-
bero oltremodo interessati a 
ritornare in italia nella pro-
spettiva di venire a cono-
scenza di sempre nuovi e in-
teressanti ritrovamenti ar-
cheologici. Dal che trarrebbe 
molto beneficio il cosiddetto 
indotto, si incentiverebbero i 
consumi e quindi la produ-
zione e, di fondamentale im-
portanza vista l’attuale disa-
strosa situazione occupazio-
nale del nostro paese, si po-
trebbero creare centinaia di 
migliaia di nuovi posti di la-
voro. La strada è quindi 
aperta. Servono solo la vo-
lontà politica ed il coraggio 
di percorrerla ma visti anche 
i  programmi dei partiti usci-
ti pariteticamente vincitori 
dall’ultima tornata elettorale 
non sembra che tale volontà 
ci sia. infatti dei Beni cultu-
rali, non vi si fa cenno alcu-
no. Eppure la posta è altissi-
ma, assai nobile e in parte 
risolutiva per la ripresa eco-
nomica della nazione. Pur-
troppo invece, l’unico inter-
vento governativo degno di 
nota sull’argomento è stato 
quello di dimezzare gli stan-
ziamenti per i Beni culturali. 
Così la prospettiva a breve 
termine consiste non solo 
nell’abbandono totale dell’in-
dividuazione e valorizzazione 
dei siti archeologici ancora 
ignoti ma nell’ulteriore de-
grado fino alla distruzione di 
quelli esistenti.  

Federico de lella 

Roma. Teatro di Marcello e colonne tempio Apollo Sosiano 
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LETTERA APERTA DELLA CONF.SAL-UNSA AL SINDACO RENZI  
AFFINCHE' SI FACCIA CHIAREZZA SUI LAVORI DEI “GRANDI UFFIZI” IN 
MERITO AI 12 MILIONI DI EURO DONATI DAL COMUNE DI FIRENZE… 

DOPO LA FIRMA DEL PROTOCOLLO DI INTESA DEL 2011 

In riferimento alle recenti dichiara-
zioni del Sindaco di Firenze, Matteo 
Renzi, sui lavori dei Grandi Uffizi 
circa l'essere “ancora indietro, nono-
stante gli sforzi, rispetto a quello che 
dovrebbe essere” ed alla fumosa pole-
mica che ne è seguita, la Segreteria 
regionale della Toscana della 
CONF.SAL-UNSA Beni culturali, ha 
indirizzato una LETTERA APERTA 
al Sindaco della Città di Firenze 
affinché intervenga a fare chiarezza 
sulla annosa questione di interesse 
del Comune di Firenze dopo la do-
nazione dei quasi 12 milioni di eu-
ro in tre anni a favore del completa-
mento dei “Grandi Uffizi”, pren-
dendo lo spunto dopo la recente 
pubblicazione dell'elenco dei nomi 
di chi ha finanziato la campagna 
politica del “Big Bang” di Renzi... 
Nella lettera aperta, la Conf.sal-
Unsa chiede al Sindaco Renzi di far 
valere la sua autorità quale “Ente 
locale maggiore finanziatore per il 
completamento dei Grandi Uffizi” 
per rendere pubblico lo stato dell'ar-
te sull'attuale situazione dei lavori 
(invece di lanciare semplici ramma-
richi)  visto che il Comune di Firen-
ze, dopo la firma del Protocollo di 
intesa con il Mibac del 13 gennaio 
2011, versa (lascia, dona) circa 4 mi-

lioni l'anno - che saranno 12 milioni 
alla fine del 2013 - a favore del com-
pletamento dei Grandi Uffizi, dato 
che la somma del 15-20 per cento 
degli introiti da bigliettazione del 
Polo museale fiorentino (art. 4) so-
no destinati al miglioramento della 
fruizione del patrimonio culturale 
della città, con il particolare che, per 
il solo triennio 2011-2013, tali risor-
se sono interamente destinate al 
completamento dei Grandi Uffizi 
(circa 4 milioni di euro l'anno). 
In particolare, è stato chiesto al Sin-
daco di (fare) rendere pubblico, 
come atto dovuto: 

•Quale s ia  l 'at tuale  crono-
programma dei lavori, tenendo pre-
sente che dal passaggio delle compe-
tenze del Commissario alla Soprin-
tendente Marino tutto tace; 

•Quali lavori sono stati finanziati (in 
passato) e quali lo saranno in futuro 
con questi 12 milioni di euro; 

•Quali di questi lavori sono stati 
realizzati ed il relativo costo e quan-
to rimane in cassa; 

•Comunque, quanti soldi sono stati 
effettivamente erogati fino ad oggi e 
quali sono state le spese sostenute. 
Sempre nella stessa lettera è stata 
pure disaminata brevemente la que-
stione relativa alla prima forma di 

applicazione del federalismo dema-
niale con la sottoscrizione del Proto-
collo di intesa, per migliorare l'of-
ferta culturale di Firenze (Protocollo 
di intesa per la definizione e finalizza-
zione di azioni condivise atte alla mi-
gliore valorizzazione dell'offerta cultu-
rale della Città di Firenze) firmato il 13 
gennaio 2011 con l'allora Ministro 
Bondi, che ha subito attivato positi-
vamente la bigliettazione integrata 
con l'entrata in vigore già dal marzo 
2011 della "Firenze card", che oggi  
consente di entrare in tutti i musei 
statali e comunali della città di Fi-
r enze  p ropr io  g raz i e  a l l a 
“caparbietà” del Sindaco nel volerla 
a tutti i costi. 
Infine, è stato ricordato che tale pro-
tocollo interessa anche altre questio-
ni, come quelle relative al David di 
Michelangelo; all'individuazione di 
attività condivise, finalizzate anche 
alla valorizzazione e al decoro della 
Città; al decoro delle aree di accesso 
ai grandi musei attraverso la defini-
zione condivisa di specifici provve-
dimenti di tutela indiretta; al ruolo e 
funzione degli Istituti culturali stori-
ci cittadini di rilievo nazionale e in-
ternazionale ed al reperimento dei 
finanziamenti necessari al completa-
mento dell'auditorium Parco della 
Musica, la nascita del Polo teatrale 
"Pergola-Niccolini", oltre alla valuta-
zione di ogni iniziativa utile alla mi-
gliore soluzione delle problematiche 
finanziarie e patrimoniali relative 
alla Fondazione "Maggio musicale 
fiorentino", in considerazione del 
fatto che il Comune di Firenze già 
versa annualmente a detta fondazio-
ne una cifra compresa tra 3 e 4 milio-
ni di euro, a discapito di altri istituti 
culturali della città. 
STAREMO A VEDERE SE VERA-
MENTE STA A CUORE A RENZI 
LA TANTO SOSPIRATA TRASPA-
RENZA DI RENDERE PUBBLICA 
ANCHE LA GESTIONE DI QUESTI 
SOLDI DONATI DAL COMUNE 
PER I LAVORI DEI “GRANDI UFFI-
ZI”... 

Learco Nencetti 

PAGINA 6                                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                  N. 86 — APRILE — 2013 



Allarme a Tokio per Raffaello lettera  
Confsal-Unsa Beni Culturali al ministro Ornaghi 
Affinché si preoccupi delle opere attualmente esposte al National   
Museum di Western Art di Tokio, dove “incautamente” sono ancora 
esposte ben 29 opere di Raffaello di proprietà dello Stato italiano. 
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In riferimento al temporaneo 
trasferimento al National Mu-
seum di Western Art di Tokio di 
ben 59 opere italiane di cui ben 
24 realizzate da Raffaello, no-
nostante l'alto rischio sismico 
di quel territorio, è preoccupan-
te l'attuale situazione di crisi 
politica e militare con i missili 
della corea del Nord puntati 
proprio verso Tokio ... 
la Segreteria nazionale della 
Confsal-Unsa Beni culturali, 
per il tramite del suo Segretario 
nazionale dott. Giuseppe Urbi-
no, ha scritto una lettera al 
ministro Lorenzo Ornaghi, al 
Sottosegretario Roberto Cec-
chi, al Segretario Generale 
Antonia Pasqua Recchia, al 
Direttore Generale per la Va-
lorizzazione, Annamaria Buz-
zi ed al Direttore Generale 
per i Musei (responsabile sul-
la conservazione e fruizione 
delle opere) Ragni, affinché 
intervenga immediatamente 
a fare chiarezza nei confronti 
di questa sciagurata iniziati-

va chiedendo l'immediato 
rientro in patria delle 59 ope-
re d'arte prestate a Tokio in 
tempi non sospetti ma che 
ora rischiano di rimanere se-
polte da eventuali attacchi 
nucleari o se verr&agr ave; 
chiuso lo spazio aereo. 
In particolare, teniamo a fare 
presente allo stesso ministro 
che tale situazione ora è grave 
ed allarmante proprio perché in 
pieno centro nella città di To-
kio, a sua volta, sono stati po-
sizionati i missili Patriot a dife-
sa del suolo giapponese (e que-
sto a due chilometri in linea 
d’aria dal Museo in questione), 
e chiede: 

• Quali atti di “salvaguar-
dia” sono stati adottati da 
quando è di dominio pubblico 
che a poca distanza dal Na-
tional Museo di Tokio sono 
stati posizionati i missili pa-
triot; 
• Per quando è previsto il 
loro rientro in Italia; 
O, in alternativa, quali piani 
di sicurezza sono stati adot-
tati per mettere in sicurezza 

tali opere; 
Inoltre, ricordiamo che è stata 
un'operazione azzardata quella 
di concedere l'autorizzazione 
all'espatrio di così tante opere 
di incalcolabile pregio artistico 
essendo per la maggior parte 
uniche e rare e di un unico ed 
inimitabile artista! 
Infine, si puntualizza  sull'an-
noso problema dei costi/
benefici di tali operazioni che 
vedono impegnati fior di funzio-
nari al seguito a totale costo 
della collettività, tanto che non 
si conosce quanto è il costo 
reale per le casse del Ministero 
e quanto per i rimborsi privati 
dati ai funzionari a mo' di dia-
ria giornaliera che si dice di 
oltre 100 euro al giorno oltre 
alla normale retribuzione di cui 
godono di già, risultando 
“presenti” in servizio, nono-
stante siano partiti e rientrati 
al seguito di tali opere e che 
dovranno ripartire e tornare 
alla riconsegna per il rientro in 
Italia di dette opere. 

Giuseppe Urbino 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

L’utilizzo dei fondi comuni-
tari per detto periodo e del 
relativo cofinanziamento 
nazionale avverrà sulla ba-
se di Programmi operativi 
da concordare con la Com-
missione Europea in coe-
renza con un accordo di 
partenariato “Istituzioni, 
Parti economiche, Parti so-
ciali”. Con attenzione parti-
colare alla programmazione 
delle strategie per “Promu-
overe l’occupazione e soste-
nere la mobilità dei lavora-
tori”, è quanto mai oppor-
tuno riportare sintetica-
mente alcuni obiettivi che 
si intende raggiungere: 
- rafforzare l’occupabilità 
dei giovani attraverso misu-
re attive e preventive sul 
mercato del lavoro; 
- promuovere interventi in 
coerenza con la raccoman-
dazione europea sulla 
youth guarantee; 
- rafforzare l’apprendistato 
e altre misure di inserimen-
to al lavoro dei giovani (es. 
tirocini e incentivi all’as-
sunzione); 
- promuovere l’autoimpiego 
e l’autoimprenditorialità; 
- rafforzare le misure per 
l’inserimento lavorativo del-
le donne, con Indicatori da 
valutare: 
tasso di attività e di inatti-
vità femminile, quota di 
donne che beneficiano di 
politiche attive, tasso di ab-
bandono del lavoro dopo la 
nascita del figlio (Isfol 
Plus); quota di imprese 
"femminili" sul totale delle 

imprese (Unioncamere, Mo-
vimpresa, Osservatorio su 
Imprenditoria femminile); 
- sviluppare misure di so-
stegno all’occupabilità delle 
persone più anziane pro-
muovendo condizioni e for-
me di organizzazione del 
lavoro ad esse più favorevo-
li (tasso di occupazione 
over 50); 
- promuovere forme di so-
stegno all’invecchiamento 
attivo e alla solidarietà tra 
generazioni; 
- rafforzare e qualificare 
l’inserimento lavorativo de-
gli immigrati - quota di oc-
cupati stranieri con qualifi-
che medio-alte sul totale 
degli occupati stranieri 
(Istat), quota di immigrati 
occupati overeducated 
(Istat), quota di imprese ge-
stite da stranieri sul totale 
delle imprese (Unioncamere 
-Infocamere); 
- ridurre il numero dei di-
soccupati di lunga durata e 
sostenere adeguatamente le 
persone a rischio -tasso di 
disoccupazione di lunga 
durata, quota di disoccupa-
ti di lunga durata che han-
no trovato occupazione; 
- attivare azioni integrate 
per lavoratori coinvolti da 
situazioni di crisi (incentivi, 
autoimprenditorialità, pla-
cement, riqualificazione 
delle competenze, tutor-
ship); 
- creare partenariati tra i 
servizi per il lavoro, datori 
di lavoro e istituti di istru-
zione/formazione – quota 

di persone che hanno tro-
vato lavoro tramite canali 
formali, livello di soddisfa-
zione degli utenti dei servizi 
per il lavoro - qualificare le 
prestazioni dei servizi per il 
lavoro per favorire l’incon-
tro domanda/offerta di la-
voro; 
- rafforzare l’azione delle 
istituzioni e delle strumen-
tazioni per la lotta al lavoro 
sommerso; aumentare l’ef-
ficacia dell’attività ispettiva. 
La Confsal, considerato il 
grave ritardo sulle riforme 
riguardanti il capitale uma-
no e la formazione, la ricer-
ca e l’innovazione, ribadi-
sce la necessità di una ri-
forma del mercato del lavo-
ro più equilibrata, da rea-
lizzare con la più alta me-
diazione parlamentare, al 
fine di: 
- determinare un funziona-
mento del mercato del lavo-
ro di livello europeo, con 
particolare riferimento ai 
maggiori Paesi membri 
dell’Eurozona; 
- stabilire il necessario rac-
cordo fra il sistema istru-
zione – formazione – uni-
versità - ricerca e quello 
produzione-lavoro; 
- sostenere, anche attraver-
so la leva fiscale, la crescita 
occupazionale secondo un 
piano organico per l’occu-
pazione dei giovani, utiliz-
zando appieno l’apprendi-
stato; rafforzare l’occupabi-
lità delle donne nonché de-
gli over 50. 

UN QUADRO STRATEGICO COMUNE PER      
PROMUOVERE L'OCCUPAZIONE E SOSTENERE 

LA MOBILITA' DEI LAVORATORI 
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DUE QUESTIONI CENTRALI DA RISOLVERE 
Italia fra recessione e governabilità Eurozona fra austerità e crescita Impegno  

comune per ricostruire, con l’economia reale, un nuovo sistema sociale 

Il Consiglio Generale della 
Confsal del 17-19 aprile 2013 si 
preannuncia particolarmente 
impegnativo per il complesso e 
difficile quadro politico, sociale 
ed economico del Paese e dell’Eu-
rozona. Dopo l’interruzione anti-
cipata della legislatura e una 
campagna elettorale confusa, in 
cui è mancato un confronto cor-
retto, propositivo e costruttivo 
sui programmi elettorali e le do-
vute risposte ai cittadini italiani 
in termini di politiche di cambia-
mento e di riforme, il risultato 
delle elezioni politiche del 24-25 
febbraio 2013 ha determinato 
una scomposizione dell’universo 
politico. L’evento merita una se-
ria riflessione sulle dinamiche 
socio-economiche, culturali e 
storiche che lo hanno determina-
to e certifica una preoccupante 
crisi di credibilità, fiducia e rap-
presentanza. L’autenticità della 
nostra autonomia ci consente, 
liberandoci da analisi di parte, di 
avvertire la forte esigenza di una 
ricomposizione sociale e politica, 
a prescindere dalle soluzioni di 
governo del Paese e di opposizio-
ne parlamentare, sui principi 
etici e sui valori civili della nostra 
Carta Costituzionale. L’impegno 
di ognuno e di tutti deve essere 
quello di ricostruire, con l’econo-
mia reale, un “nuovo” sistema 
sociale recuperando una corretta 
concezione dello Stato, della so-
vranità, della comunità, della 
partecipazione e della solidarietà. 
Le difficoltà economiche dei citta-
dini e delle famiglie e la crisi del-
le imprese, che originano da una 
grave recessione economica con 
indicatori occupazionali, fiscali, 
finanziari e commerciali in cadu-
ta libera, l’illegalità diffusa nella 
società e nell’economia e la cor-
ruzione in politica hanno portato 
a uno scontro politico fra “non 
garantiti” e “garantiti” e ad una 
grave disgregazione sociale. 
Per superare la crisi, la politica 
deve ritrovare nella centralità 
della persona, con la sua dignità 
e le sue libertà, la bussola che la 

orienta su una proposta seria e 
credibile e un progetto politico 
fondato sui principi costituziona-
li. La libertà dal bisogno, dalla 
disoccupazione, dalla precarietà, 
dalla preoccupazione per il futu-
ro, dall’angoscia per il destino dei 
propri figli costituisce il senti-
mento più profondo e l’aspirazio-
ne più alta della persona e della 
comunità, del cittadino italiano e 
del Paese tutto. Istruzione, lavo-
ro, pensione, salute, casa, fami-
glia, legalità e sicurezza aspetta-
no concrete risposte e organici e 
coerenti progetti politici. Per la 
Confsal la via obbligata della po-
litica è la riscoperta della cultura 
del servizio alla persona, al citta-
dino, alla famiglia e all’impresa 
al fine di costruire un “nuovo” 
sistema sociale ed economico e 
un moderno modello di sviluppo 
in Italia e in Unione Europea, in 
armonia con il resto del mondo 
globalizzato. La politica deve ab-
bandonare la sterile e stucchevo-
le contrapposizione dialettica at-
traverso lo svolgimento della sua 
autentica funzione istituzionale e 
sociale, nonché un serio, corretto 
e proficuo confronto con l’obietti-
vo di fornire concrete risposte 
alla complessa domanda che vie-
ne dalla società civile e dall’eco-
nomia reale. La situazione socia-
le ed economica del Paese chia-
ma la politica e tutte le Istituzio-
ni della Repubblica ad assumer-
si, nella distinzione dei ruoli, la 
responsabilità di far uscire il 
Paese dal tunnel della recessione 
con la promozione e la valorizza-
zione del lavoro e il sostegno alle 
imprese legali, innovative e vir-
tuose dal punto di vista dell’oc-
cupazione. 
La disoccupazione costituisce 
l’emergenza più grave e conse-
guentemente la crescita econo-
mica è la priorità di intervento 
politico in Italia e in Europa. 
Lo sviluppo economico e sociale 
dipende , oltre che dalle dinami-
che economiche e finanziarie glo-
bali, da due questioni centrali 
per le prospettive italiane e euro-

pee da risolvere contemporanea-
mente e con la necessaria coe-
renza. In Italia, la questione da 
affrontare con immediatezza è 
costituita dal superamento della 
recessione, dall’avvio di una cre-
scita sicura, progressiva e dura-
tura e dall’affermazione dell’equi-
tà, senza la quale diventa proble-
matica la stessa governabilità del 
Paese. In Eurozona, la questione 
fondamentale da risolvere è quel-
la di rendere il livello di austerità 
compatibile con il sostegno alla 
crescita. Il futuro Governo italia-
no è obbligato a coniugare il giu-
sto risanamento dei conti con la 
crescita economica e occupazio-
nale e con l’equità sociale, affin-
ché il lavoro torni ad essere il 
fondamento della nostra Repub-
blica e si cancelli la vergogna del-
la disoccupazione di tanti giovani 
e donne. La Governance europea 
deve dare seguito con fatti e atti 
concreti alla deliberazione del 
Consiglio europeo del dicembre 
2012, secondo la quale “le politi-
che economiche devono essere 
pienamente rivolte a promuovere 
una crescita forte, sostenibile e 
inclusiva, assicurare la disciplina 
fiscale, rafforzare la competitività 
e incrementare l’occupazione, in 
particolare l’occupazione giovani-
le così che l’Europa possa rima-
nere un’economia sociale di mer-
cato altamente competitiva pre-
servando il modello sociale euro-
peo”. La Confsal ha sempre rite-
nuto che con il lavoro, l’equità e 
la coesione sociale si può “fare 
sistema” in Italia e in Europa per 
superare e risolvere le questioni, 
anche le più complesse, come 
l’attuale recessione. 
La Confsal, infine, ha sempre 
affermato che l’Europa ha un 
senso se rimane una “opportuni-
tà” per tutti i Popoli e per tutti i 
cittadini europei e che l’Italia de-
ve ritrovare la “ragion di Stato”, 
che sembra aver smarrito, per 
ritornare ad essere all’altezza 
della sua storia civile, culturale 
ed economica. 

Marco Paolo Nigi 
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LAVORO 

Quarantenni discriminati nel pubblico e nel privato  
Persino lo Stato impone limiti di età 

Tempi sempre più duri per i 
quarantenni in cerca di lavo-
ro. Gli imprenditori privati 
preferiscono assumere i giova-
ni innanzitutto perché li pos-
sono “formare” secondo le ne-
cessità dell’azienda e poi per-
ché costano  meno, anche la 
metà degli over 40, non aven-
do trascorsi lavorativi da far 
valere economicamente. 
Posizione comprensibile que-
sta specialmente se si consi-
dera la drammatica crisi eco-
nomica che sta attraversando 
il paese, ma meno comprensi-
bile se un analogo  atteggia-
mento verso i “quarantenni” 
disoccupati viene assunto 
dallo Stato che impone per le 
assunzioni limiti di età cate-
gorici. 
Ad esempio per i 30 posti di 
assistente parlamentare età 
non superiore ai 42 anni, per 

10 posti di consigliere parla-
mentare di prima fascia età 
massima 35 anni, per collabo-
ratori tecnici alla Camera dei 
deputati età massima 40 an-
ni. E così via. Intollerabili di-
scriminazioni, quindi, operate 
sia dal pubblico che dal priva-
to, discriminazioni che poi 
violano palesemente il tanto 
conclamato principio 
delle pari opportunità. 
Conclusione. Le vittime di 
questo egoistico e scriteriato 
modo di procedere penalizza-
no un milione e mezzo di indi-
vidui che vengono letteral-
mente espulsi dal mondo del 
lavoro.  
non c’è quindi da meravigliar-
si se gruppi di emarginati 
quarantenni, rimasti disoccu-
pati e senza pensione, abbia-
no deciso di ricorrere alla 
Commissione europea di Bru-

xelles e alla Corte di giustizia 
di Lussemburgo per ottenere 
giustizia contro le discrimina-
zioni derivanti dalle barriere 
dell’età anagrafica. 
il ricorso all’Unione europea è 
motivato dalla “violazione del 
diritto comunitario in tema di 
discriminazioni ai danni dei 
cittadini da parte dello Stato 
italiano”.  
La Confsal ritiene che il ricor-
so dei cosiddetti quarantenni 
sia più che giustificato e ope-
rerà attraverso la Cesi, Confe-
derazione europea di cui fa 
parte, perché il ricorso venga 
approvato in sede comunita-
ria e contestualmente, prose-
guirà nella sua lotta iniziata 
da tempo, per battere le di-
scriminazioni sull’età a cui 
sono soggetti gli over 40 nel 
mondo del lavoro.  

FDL  
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Sono ben 3.900 miliardi di 
euro quelli che il governo 
Monti ha erogato per il salva-
taggio del Monte dei paschi di 
Siena.  
La motivazione, data anche 
dai leader di alcuni partiti po-
litici, è che tale esborso met-
terà al sicuro i risparmi (o le 
speculazioni?) degli investitori 
e degli azionisti.  
Tutto vero. Ma è anche vero 

che chi ha investito nel Mps 
lo ha fatto per ricavarne un 
utile, il che sottendeva anche 
il rischio di eventuali perdite.  
Quindi... Tanta generosità da 
parte di Monti, tra l’altro è a 
senso unico tant’è che azien-
de e famiglie che inutilmente 
hanno richiesto un prestito 
alle banche hanno ottenuto 
come risultato le prime, di 
chiudere i battenti, le seconde 

di ricorrere agli usurai con 
tutto ciò che questo compor-
ta. Eppure se i 3.900 miliardi 
di euro fossero stati destinati 
a queste ultime si sarebbero 
potute risolvere tante dram-
matiche situazioni sociali con 
conseguenti importanti se-
gnali per quella ripresa dell’e-
conomia del paese oggi avver-
tibile solo nel vuoto eloquio di 
taluni politicanti. 

MPS: Un prestito per salvare la banca ma niente prestiti per aziende e 
famiglie. Non è questo il modo per favorire la ripresa economica 

LA POVERTÀ IN ITALIA 
4,3 ml di poveri e rischio esclusione sociale 

I dati forniti rispettivamente da Confcommercio ed Eurostat 

Il numero di persone 
“assolutamente povere” que-
st’anno in italia supererà quo-
ta 4 milioni. Lo afferma la 
Confcommercio, secondo la 
quale nel 2013 si supererà 
ampiamente i 3,5 milioni 
“certificati” ufficialmente dall’-
istat per il 2011.  
Si tratta di oltre il 6% della 
popolazione, contro il 3,9% 
registrato nel 2006.  
il dato, con una previsione 
massima di 4,2 milioni di po-
veri totali, è contenuto nel 
Musery index Confcommercio 
(MiC), il nuovo indicatore ma-
croeconomico mensile di disa-
gio sociale messo a punto 
dall’ufficio studi dell’associa-
zione dei commercianti, che 
considera, pesando maggior-
mente le componenti relative 
al mercato del lavoro, la di-
soccupazione ufficiale, la cas-
sa integrazione, gli scoraggiati 

e il tasso di variazione dei 
prezzi di beni e servizi acqui-
stati.  
Oltre alla previsione, presen-
tata in apertura della due 
giorni organizzati a Cernobbio 
(Como) con diversi protagoni-
sti dell’economia e della politi-
ca, la Confcommercio consi-
derando i soli dati istat affer-
ma “che le persone assoluta-
mente povere erano meno di 
2,3 milioni nel 2006 e dobbia-
mo riconoscere che l'Italia in 
cinque anni ha prodotto circa 
615 nuovi poveri al giorno con 
quest’area di disagio grave 
che è destinata a crescere an-
cora, e di molto”.  
Un panorama questo davvero 
desolante che, tra l’altro, pre-
figura scenari apocalittici per 
il futuro.  
Basta in merito leggere i dati 
resi noti da Eurostat. nel 
2011 il 27% dei giovani e dei 
bambini con un’età inferiore 
ai 18 anni sono stati a rischio 
di povertà e di esclusione so-
ciale. L'Italia supera la media 
Ue col 32,3%. Bambini e gio-
vani minorenni sono più a ri-
schio povertà ed esclusione 
sociale che le altre categorie, 
per cui i dati sono comunque 

preoccupanti: nel 2011 erano 
in questa situazione circa un 
quarto degli adulti (24%) e il 
21% degli anziani (over 65).  
E a essere ancora più a ri-
schio sono quei minorenni i 
cui genitori hanno un basso 
titolo di studio: in questa ca-
tegoria quelli a rischio povertà 
sono la metà (Italia 46,3%), 
contro il 22% di chi è figlio di 
genitori diplomati (Italia 
22,6%) e il 7% di chi è figlio di 
laureati (Italia 7,5). problema-
tica anche la situazione per i 
figli degli immigrati (dove al-
meno uno dei due genitori 
non è originario del paese di 
residenza), dove uno su tre 
(325) è esposto a condizioni 
economiche difficili. i paesi in 
cui la situazione di bimbi e 
ragazzi minorenni è più dura 
sono Bulgaria (52% a rischio 
povertà), Romania (49%), Let-
tonia (44%), Ungheria (40%), 
Irlanda (38%) e Lituania 
(33,4%), seguita subito dopo 
dall’Italia. i paesi in cui la si-
tuazione degli under 18 è la 
migliore sono Svezia, Dani-
marca e Finlandia (rischio po-
vertà al 16%), poi Slovenia 
(17%), Olanda (18%) e Austria 
(19%). 



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

“Il blocco dei contratti e la 
riforma delle pensioni sono 
le due leggi che più colpi-
scono i lavoratori del pub-
blico impiego.” osserva 
Massimo Battaglia, Segre-
tario generale della Federa-
zione Confsal-Unsa. 
“Il blocco dei contratti è 
collegato al blocco dello sti-
pendio, e sta provocando la 
drammatica perdita del po-
tere di acquisto degli sti-
pendio di milioni di lavora-

tori, spengendo interi nu-
clei famigliari verso la so-
glia di povertà”, prosegue il 
Segretario “Inoltre, la rifor-
ma delle pensioni è consi-
derata dai lavoratori come 
un altro furto legalizzato 
perpetrato ai loro danni, 
poiché si vedono scippato il 
diritto dopo 40 anni di one-
sta contribuzione, previ-
denziale e fiscale, a rag-
giungere la pensione.” 
“E’ assurdo” afferma Batta-

glia “che per riparare alla 
mala gestione della cosa 
pubblica di cui è responsa-
bile la casta politica di ieri 
e di oggi, proprio la stessa 
casta continui a vessare i 
lavoratori pubblici con una 
serie di provvedimenti pe-
santissimi dall’altissimo co-
sto sociale”. 
“Da anni la Confsal-Unsa 
sta combattendo per con-
trastare questo reticolo di 
norme che strangolano i 
dipendenti pubblici.  
Per continuare senza sosta 
questa lotta–prioritaria per 
il nostro sindacato perché 
tocca la vita di milioni di 
persone- abbiamo costitui-
to un Comitato referendario 
che il 6 maggio prossimo 
presenterà alla Corte di 
Cassazione due quesiti per 
arrivare al referendum 
abrogativo della legge  bloc-
ca contratti e della riforma 
Fornero sulle pensioni”. 

Massimo Battaglia 

BATTAGLIA: “BLOCCO DEI  
CONTRATTI E RIFORMA FORNERO 
SULLE PENSIONI, DUE REFERENDUM 

PER ABROGARE LE LEGGI” 
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LA CONFSAL-UNSA PROSEGUE NELLA MOBILITAZIONE  
NAZIONALE PER LO SBLOCCO DEGLI STIPENDI 

La Federazione di Reggio Calabria riunisce il Consiglio Provinciale ed   
attiva centri di raccolta firme in tutti gli uffici 

Non abbassa la tensione la 
CONFSAL-UNSA. Dopo aver 
effettuato nel 2012 ben tre 
manifestazioni nazionali ed 
una serie di sit-in davanti alle 
prefetture dei capoluoghi di 
provincia, adesso avvia una 
raccolta di firme che verranno 
consegnate a tutti i gruppi 
parlamentari ed al Presidente 
della Repubblica, con la ri-
chiesta di attivare, al più pre-
sto, un confronto presso l’A-
RAN, finalizzato ad eliminare 
il blocco degli stipendi, ormai 
fermi alla data del 31 dicem-
bre 2009. 
E la Federazione Provinciale 
di Reggio Calabria risponde 
immediatamente all’appello 
della Segreteria Nazionale. 
Il Segretario Alfredo Lutri ha 
riunito il Consiglio Provincia-
le, invitando i Coordinatori di 
Ministero a produrre il massi-
mo sforzo affinchè tutti i lavo-
ratori aderiscano all’iniziativa. 
Nella sua relazione, Lutri ha 
precisato che, mentre le retri-
buzioni sono bloccate da ben 
quattro anni, la svalutazione 
erode costantemente il valore 
d’acquisto e le tasse (vecchie e 

nuove, nazionali e locali) con-
tribuiscono a diminuire la 
possibilità di far fronte anche 
alle più elementari esigenze 
quotidiane delle famiglie che, 
ormai, difficilmente riescono a 
superare la terza settimana 
del mese.  
In tutti i settori  si registra un 
crollo verticale delle vendite, 
compreso quello alimentare 
che, fino allo scorso anno, 
unica categoria merceologica, 
aveva mantenuto i livelli pre-
cedenti. 
E non è, questa, l’unica con-
seguenza! Fonti del Ministero 
dell’Interno associano a que-
sto stato di recessione l’au-
mento vertiginoso della micro-
criminalità che si è registrata 
negli untimi tempi, mentre 
tanti, troppi, padri di famiglia, 
di fronte al dramma dell’im-
possibilità di assicurare il pa-
ne quotidiano ai propri figli, 
decidono di togliersi la vita. 
Di fronte  ad un tale stato di 
vera calamità, il Governo, no-
nostante sia minoritario, non 
votato dal nuovo Parlamento 
ed in carica solo per mancan-
za di alternative, vuole proro-

gare fino a tutto il 2014 il 
blocco degli stipendi, alimen-
tando ancora di più l’insicu-
rezza economica e sociale in 
cui versa il popolo italiano. 
Ma la CONFSAL-UNSA non ci 
sta! A fronte del colpevole si-
lenzio delle altre organizzazio-
ni sindacali, prosegue, da so-
la, la battaglia per lo stipen-
dio, nella consapevolezza che 
ogni aumento dello stesso, 
contribuirà ad alimentare gli 
acquisti di beni e servizi e, di 
conseguenza ad avviare un 
circuito virtuoso di lavoro an-
che per le altre categorie pub-
bliche e private. 
I Coordinatori di Ministero 
della provincia di Reggio Cala-
bria raccoglieranno le adesio-
ni di tutti i lavoratori, dal mo-
mento che , come ha detto il 
Segretario Nazionale Massimo 
Battaglia, la firma rappresen-
ta la nostra voce. Inoltre im-
pegnano i propri rappresen-
tanti nazionali a proseguire 
nella rivendicazione del ri-
spetto della dignità di quanti 
servono, quotidianamente ed 
in silenzio lo Stato.  

Alfredo Lutri 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

La Confsal-Unsa Beni Culturali unitamente alle altre OO.SS hanno fatto pervenire una let-
tera che si riporta al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al Presidente del Se-
nato Pietro Grasso, al Presidente della Camera Laura Boldrini, ai Capigruppo parlamentari 
di Camera e Senato, al ex Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti, al Ministro 
per Beni e le Attività Culturali Lorenzo Ornaghi, al Ministro per l’Economia Vittorio Gril-
li, al Ministro per la Pubblica Amministrazione Giuseppe Patroni Griffi 
 
Sig. Presidente della Repubblica, Signori Presidenti delle Camere, Signori Ministri, Signori Capi-
gruppo Parlamentari, 
siamo tutti i rappresentanti sindacali dei lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali e ci rivolgiamo a voi per denunciare i gravissimi rischi di blocco di tutte le iniziative di valo-
rizzazione del nostro patrimonio culturale, con altrettanto gravi riflessi sull’economia del nostro 
Paese in un momento di forte recessione economica. 
Questo avviene a causa di atteggiamenti incomprensibili da parte degli Organi di Controllo, i 
quali ritengono l’insieme degli accordi integrativi che garantiscono le aperture prolungate dei 
siti culturali, le aperture straordinarie nelle festività, e più in generale un incremento sostanzia-
le dell’offerta culturale ai cittadini, illegittimi sulla base di una valutazione formale delle proce-
dure di stipula degli accordi stessi, fondata su discutibili interpretazioni ideologiche della vigen-
te normativa in materia di regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici. 
L’adozione di un sistema di produttività, concordato da ormai circa 15 anni con le parti sociali, 
ha consentito un aumento esponenziale dei livelli di fruizione del patrimonio culturale gestito 
direttamente dal MIBAC. Questo è avvenuto in un contesto di politiche costantemente indirizza-
te alla compressione delle dotazioni di bilancio e del costo del lavoro, con effetti disastrosi sulla 
tenuta dei servizi che ormai pongono questo ministero nella pressoché totale incapacità di cor-
rispondere alla propria missione istituzionale. In tale ambito gli accordi di produttività hanno 
mantenuto tuttavia la loro efficacia, grazie allo sforzo generoso dei lavoratori e ad un sistema 
negoziale indubbiamente fondato sulla misurazione della produttività dei dipendenti e sulla ve-
rifica puntuale del raggiungimento degli obiettivi. 
Appare del tutto paradossale il comportamento degli organi di controllo, i quali, in nome della 
tanto declamata produttività dei dipendenti pubblici affossano proprio il sistema che ha mag-
giormente garantito efficacia, efficienza ed economicità in un settore da tutti definito vitale per 
le prospettive di sviluppo del nostro paese. 
Nel 2013, in queste condizioni, non saremo più in grado di garantire il programma di aperture 
straordinarie e di ampliamento dell’offerta dei servizi ai livelli attuali. 
Riteniamo pertanto che sia necessario un autorevole intervento da parte delle SS.LL. che con-
senta sia il necessario rispristino di condizioni minime di rispetto della dignità dei lavoratori e 
delle loro rappresentanze democratiche che la piena attuazione degli obiettivi di ampliamento 
dell’offerta  dei servizi e con essa l’aumento dell’incidenza economica e di coesione sociale con-
seguente all’auspicabile crescita del settore dei beni culturali. 
Riteniamo altresì che in un momento grave di crisi istituzionale ed economica ciascun soggetto 
sia chiamato ad esercitare il proprio ruolo con responsabilità ed avendo a cuore il funzionamen-
to della pubblica amministrazione. 
Il nostro ruolo di rappresentanti di interessi specifici ci costringe oggi a scelte conflittuali e di 
contrasto a decisioni che riteniamo irresponsabili e speciose. Ci auguriamo che, almeno in que-
sto ambito, venga riaffermata la necessità di una azione cosciente e condivisa. Nell’interesse dei 
cittadini e dei lavoratori. 
       CGIL BAC           UIL BAC       FLP BAC       CONFSAL UNSA BAC          UGL INTESA BAC 
        Meloni               Feliciani         Satolli                Urbino                             Petra 

INCOMPRENSIBILI ATTEGGIAMENTI DA PARTE DEGLI  
ORGANI DI CONTROLLO SULLE PROCEDURE DI STIPULA  
DEGLI ACCORDI SINDACALI SULLA SCORTA DI UNA  

FORMALE VALUTAZIONE 
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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 

Cassazione: responsabilità del datore di lavoro 
per l'infortunio del lavoratore che non utilizza i 

dispositivi di protezione 
La Corte di Cassazione, con 
sentenza n. 9167 del 16 aprile 
2013, ha affermato che "le 
norme dettate in tema di pre-
venzione degli infortuni sul 
lavoro, tese ad impedire l'in-
sorgenza di situazioni perico-
lose, sono dirette a tutelare il 
lavoratore non solo dagli inci-
denti derivanti dalla sua di-
sattenzione, ma anche da 
quelli ascrivibili ad imperizia, 
negligenza ed imprudenza 
dello stesso; ne consegue che 
il datore di lavoro è sempre 
responsabile dell'infortunio 
occorso al lavoratore, sia 
quando ometta di adottare le 
idonee misure protettive, sia 
quando non accerti e vigili 
che di queste misure venga 
fatto effettivamente uso da 
parte del dipendente, non po-
tendo attribuirsi alcun effetto 
esimente, per l'imprenditore 
che abbia provocato un infor-
tunio sul lavoro per violazione 
delle relative prescrizioni, 
all'eventuale concorso di col-
pa del lavoratore; con l'ulte-
riore conseguenza che l'im-
prenditore è esonerato da re-
sponsabilità solo quando il 
comportamento del dipenden-
te presenti i caratteri dell'ab-
normità, inopinabilità e esor-
bitanza rispetto al procedi-
mento lavorativo ed alle diret-
tive ricevute, come pure 
dell'atipicità ed eccezionalità, 

così da porsi come causa 
esclusiva dell'evento.". Sulla 
base di tali principi consolida-
ti in giurisprudenza la Supre-
ma Corte ha accolto il ricorso 
di un lavoratore che, mentre 
si accingeva, nel piazzale di 
una cantina, a lavare le 
"canaline" di una pressa per 
la vinificazione, utilizzando 
uno strumento di gomma a 
pressione, veniva colpito al 
viso da un getto di soda cau-
stica, causato dalla rottura 
del tubo di gomma, riportan-
do gravissime lesioni agli oc-
chi. I giudici di legittimità 
hanno ricordato che "il datore 
di lavoro, in caso di violazione 
delle norme poste a tutela 
dell'integrità fisica del lavora-
tore, è interamente responsa-
bile dell'infortunio che ne sia 
conseguito e non può invoca-
re il concorso di colpa del 
danneggiato, avendo egli il 
dovere di proteggere l'incolu-
mità di quest'ultimo nono-
stante la sua imprudenza o 
negligenza; ne consegue che, 
in tutte le ipotesi in cui la 
condotta del lavoratore dipen-
dente finisca per configurarsi 
nell'eziologia dell'evento dan-
noso come una mera modalità 
dell'iter produttivo del danno, 
tale condotta, proprio perché 
"imposta" in ragione della si-
tuazione di subordinazione in 
cui il lavoratore versa, va ad-

debitata al datore di lavoro, il 
cui comportamento, concre-
tizzantesi invece nella viola-
zione di specifiche norme an-
tinfortunistiche (o di regole di 
comune prudenza) e nell'ordi-
ne di eseguire incombenze la-
vorative pericolose, funge da 
unico efficiente fattore causa-
le dell'evento dannoso." E' er-
rata - si legge nella decisione 
dei giudici di Piazza Cavour - 
la sentenza dei giudici di me-
rito nella parte in cui ha rite-
nuto il concorso di colpa 
dell'infortunato nella determi-
nazione dell'evento. Ed infatti, 
una volta esclusa l'ipotesi del-
la condotta abnorme, atipica 
ed eccezionale del lavoratore, 
tale da interrompere il nesso 
di causalità, l'infortunio era 
da addebitare in via esclusiva 
al datore di lavoro il cui com-
portamento - concretizzatosi 
nell'avere adibito il lavoratore 
ad una operazione pericolosa, 
con un attrezzo sostanzial-
mente inidoneo all'uso (tanto 
che esso non ha retto alla 
pressione, generando un flus-
so anomalo di soda che ha 
colpito il lavoratore agli occhi) 
e per di più non vigilando 
adeguatamente sull'esecuzio-
ne della prestazione e sull'uti-
lizzo degli occhiali protettivi - 
doveva essere considerato 
quale unico fattore causale 
dell'evento dannoso. 
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INVALIDI 
Congedo per cure e trattamento economico malattia 

Istanza di interpello al Ministero del Lavoro 

il Consiglio nazionale dell’Or-
dine dei Consulenti del Lavoro 
ha presentato istanza di inter-
pello al fine di conoscere il 
parere della Direzione genera-
le del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali in ordi-
ne alla corretta interpretazio-
ne dell’art. 7, D.lgs n. 
119/2011, concernente la di-
sciplina del congedo per cure 
riconosciuto in favore dei la-
voratori mutilati ed invalidi 
civili. in particolare, l’istante 
chiede se l’indennità contem-
plata in caso di fruizione dei 
congedi in questione debba 
essere posta a carico del dato-
re di lavoro ovvero dell’inps, 
in quanto computata secondo 
il regime economico delle as-
senze per malattia.  
L’interpellante chiede, altresì, 
se sia possibile considerare, 
per la fruizione frazionata dei 
permessi di cui sopra, le gior-
nate di assenza dal lavoro co-
me unico episodio morboso di 
carattere continuativo ai fini 
della corretta determinazione 
del trattamento economico 
corrispondente. al riguardo, 
acquisito il parere della Dire-
zione generale delle Relazioni 
industriali e dei Rapporti di 
Lavoro, della Direzione gene-
rale delle Politiche Previden-
ziali ed assicurative e 
dell’inps, si rappresenta 
quanto segue.  
In via preliminare, occorre 
muovere dalla lettura della 
disposizione di cui all’art. 7, 
D.lgs. n. 119/2011, eviden-
ziando le modifiche che que-
st’ultima ha apportato alla 
materia dei congedi per cure 
in favore dei lavoratori invalidi 
civili. Nello specifico, la norma 
citata stabilisce che, fermo 
restando quanto previsto 
dall’art. 3, comma 42, L. n. 

537/1993 e successive modi-
ficazioni - che abroga le di-
sposizioni in materia di con-
gedo straordinario per cure 
termali dei dipendenti delle 
Pubbliche  amministrazioni - i 
lavoratori mutilati ed invalidi 
civili ai quali sia stata ricono-
sciuta una riduzione della ca-
pacità lavorativa superiore al 
50% possono fruire, nel corso 
di ogni anno, anche in manie-
ra frazionata, di un congedo 
per cure per un periodo non 
superiore a 30 giorni. La di-
sposizione chiarisce, inoltre, 
che il suddetto congedo non 
rientra nel periodo di compor-
to ed è concesso dal datore di 
lavoro a seguito di domanda 
del dipendente interessato ac-
compagnata da idonea docu-
mentazione  comprovante la 
necessità delle cure connesse 
alla specifica infermità invali-
dante. al  riguardo, l’art. 7 del 
Decreto di cui sopra ha stabi-
lito che durante la fruizione 
del congedo “il dipendente ha 
diritto a percepire il tratta-
mento calcolato secondo il re-
gime economico delle assenze 
per malattia”.  
Tale ultima previsione costi-
tuisce, dunque, una novità 
rispetto alla disciplina dettata 
dalla normativa previgente 
(cfr. art. 26, L. n. 118/1971; 
art. 10, D.lgs. n. 509/1988). 
Si ricorda peraltro che, già 
antecedentemente alla entrata 
in vigore del D.lgs. n. 
119/2011, la Corte di Cassa-
zione aveva riconosciuto la 
sussistenza di un nesso  ezio-
logico tra l’assenza del lavora-
tore e la presenza di uno stato 
patologico in atto, quest’ulti-
mo subordinato al relativo ac-
certamento da parte di un 
medico della struttura sanita-
ria pubblica ritenendo, per-

tanto, che l’assenza per la 
fruizione del congedo fosse 
riconducibile all’ipotesi di ma-
lattia ex art. 2110 c.c., con 
conseguente diritto al corri-
spondente trattamento econo-
mico (Cass. Civ., sez. lav., n. 
3500/1984; Cass. Civ., sez. 
lav., n. 827/1991). Alla luce 
delle osservazioni sopra svol-
te, si ritiene che il recepimen-
to normativo del suddetto 
orientamento giurispruden-
ziale, in virtù del quale l’in-
dennità per congedo per cure 
va calcolata secondo il regime 
economico delle assenze per 
malattia, afferisce esclusiva-
mente al meccanismo del 
computo dell’indennità, la 
quale continua ad essere so-
stenuta dal datore di lavoro e 
non dall’istituto previdenziale, 
in linea con l’interpretazione 
fornita da questa amministra-
zione sotto la vigenza della 
precedente disciplina ( cfr. ri-
sposta ad  interpello del 5 di-
cembre 2006).  
Si fa presente, peraltro, che 
l’art. 23 della L.n. 183/2010, 
che ha delegato il governo alla 
emanazione di  quello che sa-
rebbe stato il D.lgs. n. 
119/2011, aveva peraltro 
espresso l’esigenza di non 
gravare di ulteriori oneri il bi-
lancio pubblico, così raffor-
zando l’ipotesi interpretativa 
esposta. Per quanto concerne 
il secondo quesito, appare 
possibile intendere la fruizio-
ne frazionata dei permessi co-
me un solo episodio morboso 
di carattere continuativo, ai 
fini della corretta determina-
zione del  trattamento econo-
mico corrispondente, in quan-
to connesso alla medesima 
infermità invalidante ricono-
sciuta. 
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Con il primo profilo dell'unico 
mezzo di gravame il ricorrente 
deduce che il TAR, erroneamen-
te, avrebbe tenuto conto solo 
dell'ultimo parere negativo reso 
dal Dirigente del Settore Edilizia 
Pubblica in data 14.05.1997, 
senza però valutarne la contrad-
dittorietà con il precedente pare-
re formulato dallo stesso Dirigen-
te il 19.11.1996, asseritamente 
reso in termini positivi. 
Il rilievo non può essere condivi-
so. 
Ed invero, con il parere del 
19.11.96 il Dirigente, da un lato 
precisava che il ricorrente ".. ha 
dimostrato, durante questo poco 
tempo, di essere poco affidabile 
dal punto di vista caratteriale, 
con problemi di utilizzo e di rap-
porto con il restante personale 
dell'Autoparco nel quale ha ope-
rato, sia nei confronti delle per-
sone che utilizzano gli spazi e le 
strutture sui quali occorre fare 
interventi di manutenzione", 
dall'altro aggiungeva che "Le sue 
capacità operative sono sufficien-
ti, ma ritengo che per il ruolo che 
deve svolgere sia indispensabile 
che l'operatore si sappia rappor-

tare senza problemi nei confronti 
dei terzi. Ritengo pertanto di do-
ver esprimere parere negativo al 
superamento del periodo di pro-
va...". 
Ciò posto, osserva in primo luogo 
il Collegio come l'invocato parere 
risulti nella sua sostanza negati-
vo, ancorché non sorretto da suf-
ficiente motivazione come rileva-
to dal Tar nell'ordinanza cautela-
re n. 53/1997. Infatti, pur di-
chiarando sufficienti le capacità 
operative del ricorrente, lo stesso 
ne evidenzia l'inaffidabilità dal 
punto di vista caratteriale e 
quindi la inidoneità a coprire il 
ruolo per cui è stato assunto in 
prova. 
Il successivo parere formulato 
dal Dirigente, pertanto, piuttosto 
che porsi in contrasto con quello 
del 19.11.1996, risulta viceversa 
in linea con lo stesso, rinnovan-
done con adeguate e circostan-
ziate argomentazioni il contenuto 
sostanziale. 
Infatti, all'esigenza sopravvenuta 
in corso di causa di acquisire più 
analitiche descrizioni in merito al 
comportamento del dipendente, i 
chiarimenti forniti dal Dirigente 

in data 14.05.97, non fanno altro 
che esplicitare più compiutamen-
te le considerazioni ostative al 
superamento del periodo di pro-
va da parte dell'Al. e precisamen-
te: la non idoneità alle mansioni 
proprie del posto per cui era sta-
to assunto in conseguenza del 
rifiuto, in varie occasioni oppo-
sto, di svolgere i lavori affidatigli; 
il troppo tempo impiegato nel 
disbrigo degli stessi; il comporta-
mento non corretto mantenuto 
nei confronti degli utenti del ser-
vizio. In secondo luogo, e quel 
che più conta, il parere del 
19.11.1996 non può comunque 
essere utilmente invocato come 
metro di comparazione, per sus-
sumerne una ipotetica contrad-
dittorietà rispetto a quello suc-
cessivamente reso dal Dirigente 
in data 14.05 1997. Quest'ulti-
mo, infatti, è frutto della nuova 
valutazione espressa dal Dirigen-
te a seguito del riesame imposto 
dal Tar con l'ordinanza 
n.1234/1997, ed è stato recepito 
e fatto proprio dalla Giunta mu-
nicipale, in sede di rinnovato 
esercizio della sua funzione, con 
la deliberazione n. 394/1997.... 

Dipendente inaffidabile? Legittimo il licenziamento 

Cassazione: legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuta il  
trasferimento a seguito della chiusura dell'unità produttiva 

La Corte di Cassazione, con sen-
tenza n. 8843 dell'11 aprile 
2013, ha affermato la legittimità 
del licenziamento per giustifica-
to motivo oggettivo intimato al 
lavoratore dalla società datrice di 
lavoro che, dopo la chiusura 
dell'unità produttiva presso la 
quale prestava servizio, si era 
rifiutato di proseguire il rapporto 
di lavoro in altra sede. 
La particolarità della vicenda 
presa in esame dalla Suprema 
Corte è data dal fatto che al mo-
mento della intimazione del re-

cesso il lavoratore era assente 
dall'Italia e non aveva avuto no-
tizia della decisione datoriale 
fino al suo rientro.  
Tuttavia - precisano i giudici di 
legittimità - "con una ricostruzio-
ne condivisibile la Corte territo-
riale preso atto dell'assenza del 
lavoratore e della data di effettiva 
conoscenza da parte dello stesso 
del provvedimento espulsivo 
(momento in cui l'atto recettizio 
ha potuto produrre i suoi effetti) 
ha tuttavia valorizzato la circo-
stanza, rimasta incontestata, 
della mancata adesione del lavo-
ratore alla proposta di prosecu-
zione del rapporto di lavoro in 
altra sede."  
La Corte territoriale ha infatti 
accertato, con indagine di fatto 
rimasta per tale profilo inconte-
stata, che al ricorrente non è sta-

ta negata la possibilità di aderire, 
seppur tardivamente rispetto ai 
tempi indicati nella lettera di re-
cesso, alla proposta formulatagli 
impedendo così, con un compor-
tamento positivo del datore di 
lavoro l'avverarsi della condizione 
apposta. 
Semplicemente - si legge nella 
sentenza - "si è accettato che il 
lavoratore, neppure tardivamen-
te, al suo rientro, ha ritenuto in 
qualunque modo di manifestare 
la sua intenzione di dar seguito 
alla proposta di prosecuzione del 
rapporto di lavoro in altra sede 
formulatagli dal datore di lavoro. 
In tal modo non essendosi realiz-
zato l'evento previsto dalla condi-
zione sospensiva apposta al re-
cesso, il rapporto si è legittima-
mente risolto." 
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Hitchcock: un marito fortunato 

Lo sapete che la moglie di Hit-
chcock era il suo braccio destro 
e che pare sia stata lei, già in-
serita da tempo nel mondo del 
cinema, ad introdurlo quando 
non era ancora nessuno?  Co-
noscete la di lui mania di man-
giare di nascosto o di bere tal-
mente tanti alcolici da darne 
perfino agli amati cani ? Queste 
ed altre interessanti storie sulla 
vita del famoso regista si impa-
rano vedendo il film 
“Hitchcock" di Sacha Gervasi. 
La bravura degli eccezionali 
interpreti, poi, perfettamente 
immedesimati nella parte, crea 
un’atmosfera coinvolgente. 
Sebbene il trucco di Anthony 
Hopkins sia così pesante da 
renderlo irriconoscibile come 
attore, i suoi gesti sono così 
affascinanti e appropriati, da 
calare lo spettatore nella di-
mensione giusta. 
La sceneggiatura è basata su 
uno scritto di Stephen Rebello 
dedicato alla realizzazione di 
Psycho, siamo nel 1960, e cioè 
la pellicola più problematica e 
nello stesso tempo il  maggiore 
trionfo del famoso regista.  

Dopo il successo di Intrigo in-
ternazionale, il mago del thriller 
cercava una storia forte, anche 
perché, avendo ormai compiuto 
sessant’anni,  i suoi detrattori 
davano per certo che avesse già 
concluso in bellezza la lunga e 
fortunata carriera. 
E’ divertente vedere sullo 
schermo come la vita privata si 
confonda con quella cinemato-
grafica e il gioco faccia da spec-
chio agli spettatori. Anche se a 
volte le trovate dello script pos-
sono risultare banali, ecco che 
una scena in cucina con la 
splendida Helen Mirren – la 
moglie Alma, pare fosse anche 
un’ottima cuoca – restituisce 
intensità alla pellicola. 
Anthony Perkins, il protagoni-
sta di Psycho è interpretato dal 
somigliantissimo James 
D'Arcy.                                                                  
Festival di Cannes 2013 
Buone notizie dal Festival di 
Cannes che ha comunicato il 
programma della Semaine de la 
Critique, cioè la sezione indi-
pendente, insieme  alla Quin-
zaine des Réalisateurs, con le 
pellicole più interessanti anche 

se meno pubblicizzate. Tra i 
sette lungometraggi in Concor-
so, provenienti da Inghilterra, 
Canada, Francia, India, Russia 
e Argentina, l’italiano Salvo 
opera prima dei registi siciliani 
Fabio Grassadonia e Antonio 
Piazza. Contro ogni vaticinio, 
non saranno presenti film ame-
ricani. 

Antonella D’Ambrosio 

Il vero Hitchcock 
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