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Ilaria Borletti Buitoni: dalle gaffe  
frequenti a qualcosa di condivisibile  

(salvo l’utilizzo dei volontari nei musei) 

Proprio pochi giorni 
fa abbiamo replicato 
con veemenza alle 
incaute dichiarazio-
ni del Sottosegreta-
rio di Stato ai Beni 
Culturali e Turismo 
Ilaria Borletti Buito-
ni riguardanti gli 
uscieri che, a sua 
detta, vengono pa-
gati “solo per dire 
buongiorno e buo-
nasera”. Inutile tor-
nare sulla questione 
visto che la nostra 
posizione, in difesa 
di questa categoria 
di lavoratori, è stata 
riportata anche dal-
la stampa. In effetti, 
dal suo insediamen-
to, la suddetta ha 
collezionato molte 
gaffe dimostrando 
una scarsa cono-
scenza del MiBAC e 
dei suoi meccani-
smi. Eppure leggia-
mo, un’ulteriore in-
tervista rilasciata a 
L’Espresso dove, si 
legge dal titolo, de-
scrive il MiBAC co-
me un posto “dove 
regnano i burocra-
ti”. Evviva Dio, ci 
sarebbe da dire. Fi-
nalmente una buo-
na uscita dopo tan-

te figuracce anche 
se ci si chiede, come 
mai da Presidente 
del Fai non se ne 
fosse mai accorta. 
Comunque almeno 
questa volta qualco-
sa di condivisibile 
l’ha detta, come ad 
esempio quando 
nell’intervista di-
chiara che il Mini-
stero è «Un mondo 
congelato da una 
burocrazia e da pro-
cedure rigide che 
non permettono in-
terventi né rapidi né 
incisivi”, oppure, 
rispondendo alla 
domanda “Chi ha 
potere nel ministe-
ro?” replica decisa 
«Chi ne gestisce gli 
uffici vitali, chi ha 
l'operatività quoti-
diana. E quindi il 
Segretario Generale 
(Arch. Antonia Pa-
squa Recchia 
N.d.A.), il responsa-
bile delPersonale e 
del Bilancio, che era 
anche vice capo di 
Gabinetto (Dott. 
Mario Guarany 
N.d.A.), e già questo 
in un'azienda priva-
ta darebbe i brividi. 
Poi naturalmen-

te,c'è il Ministro, i 
Sottosegretari di no-
mina politica... Ma 
visto che la durata 
media di un mini-
stro non supera i 
due anni...». “E che 
gli ultimi non hanno 
lasciato traccia...” 
Musica per le nostre 
orecchie visto che 
da anni non faccia-
mo altro che denun-
ciare tutto questo in 
ogni occasione pos-
sibile, sia tramite 
comunicati stampa, 
che comunicati sin-
dacali o attraverso 
questo notiziario 
nonché tramite in-
terviste rilasciate ai 
mezzi di comunica-
zione.  
Il “Buitoni pensiero” 
questa volta ci 
sconvolge positiva-
mente ma una do-
manda sorge spon-
tanea: è possibile 
che solo ora ci si ac-
corge di tutto que-
sto sfacelo?  
Dove erano gli altri 
Ministri e/o Sotto-
segretari e perché 
hanno lasciato cor-
rere per così tanto 
tempo? 
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Si legge sul Sito internet del 
Ministero, che “Il Ministero 
per i Beni Culturali e Ambien-
tali fu istituito da Giovanni 
Spadolini, (con decreto-legge 
14 dicembre 1974, n. 657, 
convertito nella legge 29 gen-
naio 1975, n. 5 - G.U. 14 feb-
braio 1975, n. 43), con il com-
pito di affidare unitariamente 
alla specifica competenza di 
un Ministero appositamente 
costituito la gestione del pa-
trimonio culturale e dell'am-
biente al fine di assicurare 
l'organica tutela di interesse 
di estrema rilevanza sul piano 
interno e nazionale.  
Organizzazione del Ministero 
per i beni culturali e ambien-
tali con D.P.R. n. 805 del 3 
dicembre 1975)” 
Pertanto è un Ministero relati-
vamente giovane ma “vecchio” 
nella sua struttura e mentali-
tà. 
Tante riforme si sono succe-
dute nel tempo ma è come 
cambiarsi il vestito senza farsi 
mai la doccia o il bagno. Ope-
razioni di facciata che nella 
sostanza hanno cambiato po-
co o nulla, propinandoci pe-
raltro sempre i soliti burocrati 
brontosauri con doppi o tripli 
incarichi che anche andati in 
pensione proseguono a vagare 
prepotentemente tra le stanze 

del MiBAC sotto altre sem-
bianze. 
Mai come in questo caso vale 
il detto “il pesce puzza dalla 
testa”. 
Purtroppo però nell’intervista 
in discorso non tutto è filato 
liscio perché in un passaggio 
il Sottosegretario afferma 
quanto segue: «I sindacati do-
vranno fare i conti con la ne-
cessità di mobilità e di turna-
zione dei custodi. Nel Centro-
Sud chiudere i siti archeologi-
ci alle sei vuol dire rinunciare 
al momento del massimo flus-
so turistico. Non aprire i mu-
sei di sera come in tutte le 
grandi città, idem. Si deve po-
ter aumentare l'offerta senza 
che rappresenti un costo in-
sostenibile. Questa è la vera 
sfida per cui mi batterò. Come 
si sa, solo parlare di volonta-
riato scatena un putiferio. Ma 
la Gemalde Galerie di Berlino 
ha 70 stanze e 50 custodi, 
mentre il museo di Brera che 
ha 35 stanze ha 114 custodia. 
Vuoi dire che bisogna man-
darli a casa? «No, anzi in certe 
zone bisogna aumentarli.  
Al ministero c'è n'è una cater-
va, inamovibili.  
Il concetto di mobilità è uno 
degli asset di una riorganizza-
zione globale.  
Ho chiesto di incontrare il re-

sponsabile del personale e del 
bilancio (Dott. Mario Guarany 
N.d.A.). Ho letto nel suo 
sguardo una precisa convin-
zione: quella che dureremo 
poco. Poi, se pongo un quesito 
la risposta è fatta di tre arti-
coli e dieci comma». 
Cogliamo pertanto l’occasione 
per ribadire con forza che di 
volontari il Ministero non ne 
ha bisogno. Se c’è un proble-
ma di cattiva distribuzione 
degli Addetti alla Vigilanza se 
ne può parlare nelle sedi op-
portune salvaguardando la 
professionalità di questa cate-
goria di lavoratori, troppo 
spesso denigrata ed oggetto di 
accuse ingenerose. 
Il Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turi-
smo ha necessità di nuove 
assunzioni, di giovani lavora-
tori che diano il cambio ai di-
pendenti attuali che fin trop-
po hanno dato ed ora deside-
rano tirare i remi in barca. 
Bene ha fatto la nostra Fede-
razione CONF.SAL-UNSA a 
raccogliere le firme per il refe-
rendum abrogativo della legge 
Fornero e contro l’attuale 
blocco del Contratto di Lavoro 
dei Pubblici dipendenti. 
I lavoratori del Pubblico Im-
piego sono vecchi (la media è 
di 54 anni) spesso con molti 
anni di anzianità di servizio 
alle spalle, con uno stipendio 
umiliante e un contratto bloc-
cato. 
In molti casi, almeno nel 
MiBAC, vi sono dipendenti 
che a distanza di anni non 
hanno mai cambiato qualifica 
e ora che si sono effettuate le 
procedure di riqualificazione 
del personale, stanno nel cal-
derone di una graduatoria 
nella quale, se non vi si attin-
gerà in tempi brevi, sono de-
stinati a rimanere inutilmen-
te. 

Giuseppe Urbino 
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In merito al Museo del Pa-
leolitico di Isernia, perio-
dicamente gli organi d’in-
formazione molisani river-
sano sull’opinione pubblica 
comunicati televisivi e arti-
coli a mezzo stampa di tipo 
monocromatico e unidire-
zionale, tendenti a scredita-
re o distorcere quanto real-
mente avviene presso la 
struttura, seppur tra mille 
difficoltà e quella che ormai 
imperversa come spending 
review. 
Lo scrivente, sia in qualità 
di Segretario Regionale 
dell’O.S. Confsal/Unsa 
(Coordinamento Regionale 
Beni Culturali del Molise) 
sia come lavoratore e fun-
zionario che opera presso 
ambedue gli Istituti dei Be-
ni Culturali (Musei: Paleoli-
tico e S. Maria delle Mona-
che di Isernia), manifesta la 
necessità di far sentire la 
voce di quanti hanno real-
mente permesso, a decorre-
re dal 14 aprile 2012, l’a-
pertura istituzionale del si-
to del Paleolitico. E’ stato 
grazie all’attuale Direttore 
Regionale dott. Gino Fami-
glietti, al suo staff di fun-
zionari e tecnici, alla loro 
caparbia professionalità e 
alla volontà di non arren-
dersi che, dall’anzidetta da-
ta, la struttura è stata di-
chiarata ufficialmente Mu-
seo con decreto ministeriale 
e  aperto al pubblico il nuo-
vo padiglione con la 
“paleosuper-ficie” (contiene 
circa 5.000 reperti ossei re-
staurati ed esposti + 5 te-
che con reperti singoli, os-
sei e litici).  

Dal 01 agosto 2012, con 
decreto direttoriale è stato 
attivato il pagamento del 
biglietto MiBAC (oggi Mini-
stero dei beni e delle attivi-
tà culturali e del turismo) 
e, cosa più importante, il 
pubblico usufruisce del 
luogo di cultura in sicurez-
za e solo delle zone messe e 
dichiarate sicure a seguito 
di interventi e visite ispetti-
ve da parte dei preposti Re-
sponsabili del Servizio. 
Quindi la struttura è 
tutt’altro che abbandonata! 
Anzi,… rispetto ai tempi 
che furono, tutto è organiz-
zato e programmato con 
annesso servizio di vigilan-
za affidato a personale in-
terno e qualificato per que-
sto delicato quanto indi-
spensabile compito, garan-
tito, nonostante l’estrema 
carenza d’organico, con 
spirito di collaborazione e 
buona volontà onde  per-
mettere l’apertura museale 
tutti i giorni (escluso il lu-
nedì) con orario continuato 
al pubblico dalle 9,00 alle 
19,00 (per informazioni tel.: 
0865-290687). E’ vero che 
data l’ampiezza delle coper-
ture e la mancata manu-
tenzione dei decenni scorsi, 
si verificano episodi di infil-
trazioni d’acqua meteorica, 
ma è pur vero e la cosa non 
và sottaciuta alla collettivi-
tà, che sono in corso lavori 
di: restauro, manutenzione 
e anche allestimento presso 
il “Paleoliti-co di Isernia”; 
così com’è vero che grazie 
all’intervento di singoli e 
volenterosi “mastri”, si ap-
prontano le riparazioni ed il 

fogliame che ostruiva le ca-
ditoie del tetto, portato dal 
vento e dalle tempeste d’ac-
qua che ancora nel mese di 
giugno hanno imperversato 
continue, è stato rimosso e 
lo stillicidio verso l’interno 
evitato.  
Così com’è altrettanto in-
confutabile che copiose pio-
vono all’interno della bi-
glietteria le annotazioni di 
lode e di gratificazione da 
parte dei visitatori apposte 
sul registro delle firme delle 
presenze. Studiosi, docenti, 
visitatori di qualsiasi estra-
zione sociale e nazionalità 
(australiani, americani te-
deschi…; solo nel capoluo-
go di Provincia ancora si 
dice e si scrive che il Museo 
del Paleolitico è sconosciu-
to o chiuso) hanno trovato 
spazio e modo di attestare 
lo stupore di aver visto in 
Isernia resti ossei di anima-
li vissuti 600.000 anni fa. 
Presso la biglietteria è di-
sponibile il classico modulo 
dei reclami; alcuni visitato-
ri ne hanno usufruito evi-
denziando la fuorviante se-
gnaletica turistica nel cen-
tro urbano che ancora indi-
ca il Museo del Paleolitico 
in C.so Marcelli, sua prece-
dente ubicazione. Qui un 
appello al neo Sindaco di 
Isernia, che giustamente 
pone il “turismo” al centro 
del suo progetto di governo 
della città, basterebbe poco 
a sostituire quelle 2 o 3 in-
dicazioni nel centro urbano 
affinché il turista raggiunga 
facilmente  la località “la Pi-
neta di Isernia”. Così come       
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sarebbe lusinghiero un inte-
ressamento dell’ANAS per 
apporre la segnaletica turi-
stica sulle strade extraurba-
ne a livello degli svincoli 
principali per chi arriva da  
Campobasso, da Venafro o 
da Castel di Sangro. Quan-
tomeno all’uscita Santo Spi-
rito di Isernia non guaste-
rebbe unita ad un’adeguata 
illuminazione.  Le scolare-
sche, sia d’ambito regionale 
che interregionale, hanno 
risposto in maniera egregia 
all’offerta culturale proposta 
dalla Soprintendenza per i 
Beni Archeologici del Molise 
al Paleolitico di Isernia. Solo 
nel periodo intercorrente tra 
aprile e maggio 2013 oltre 
3500 (monitorati 3521) visi-
tatori hanno avuto accesso 
al Museo, molti gli studenti, 
questo è sinonimo di 
“struttura viva e funzionan-
te”. L’impulso è stato dato 
dalla Direzione Regionale dei 
Beni Culturali e Paesaggisti-
ci del Molise che ha conven-
zionato l’Attività Didattica 
con l’Università del Molise, 
di conseguenza le scolare-
sche oltre alla valida espe-
rienza professionale di do-
centi e universitari che effet-
tuano visite guidate comple-
tamente gratuite presso i pa-
diglioni espositivi e di scavo, 
possono avvantaggiarsi an-
che delle lezioni e della di-
dattica resa dagli stessi 
presso il CERP (Centro Eu-
ropeo di Ricerche Preistori-
che) situato in un edificio 
limitrofo e di proprietà della 
provincia di Isernia. Come 
nel 2012, in questi giorni 
avrà inizio la campagna di 
scavo 2013, ciò testimonia 
che il sito Museale è vivo e 
pulsante attorno al CERP! 
Sicuramente come avvenuto 
l’anno scorso alcuni fortuna-

ti visitatori potranno avere il 
privilegio di osservare “in di-
retta” l’attività di scavo e 
magari interloquire con chi 
da decenni conduce  le ricer-
che con metodo scientifico; 
così come potrebbe incontra-
re colui che, nel lontano 
1978, materialmente scoprì 
quella zanna d’elefante che 
ha dato il via alla storia in 
continuo divenire del Museo 
del Paleolitico di Isernia. In 
data 21 giugno c.a. ho avuto 
il piacere di assistere come 
spettatore all’inaugurazione 
della targa del “Rotary Club” 
di Isernia presso la rotatoria 
di Viale dei Pentri. La com-
posizione in maiolica ritrae 
l’elefante antico tra la ruota 
dentata e cita il Rotary Club 
come “ambasciatore del Pa-
leolitico nel mondo”. L’ideale 
è alto così come certamente 
altrettanto alto sarà l’impe-
gno che d’ora in avanti l’an-
zidetta associazione profon-
derà nel divulgare la cono-
scenza del Museo del Paleo-
litico in ogni ambito: cittadi-
no, regionale, nazionale e 
oltre invogliando ed instra-
dando flussi di visitatori sul-
le orme di quell’elefante che 
è divenuto un emblema rota-
riano. Sul Paleolitico intera-
giscono e cooperano in si-
nergia Istituzioni e Enti qua-
li: Direzione Regionale Beni 
Culturali, Soprintendenza 
Archeologica, Soprintenden-
za Architettonica, Regione 
Molise, Provincia di Isernia, 
Comune di Isernia … strano 
ma vero!! Naturalmente mol-
to cammino c’è ancora da 
fare perché molto è il tempo 
perso negli anni passati, oc-
corre incentivare la collabo-
razione fra le Istituzione spe-
cialmente in questo periodo 
di “vacche magre” anzi ormai 
è il caso di dire che: “siamo 

arrivati  all’osso e che non ci 
restano che le ossa del Pa-
leolitico” da valorizzare per 
la loro insita importanza cul-
turale, innegabile richiamo 
turistico e ricchezza morale 
e materiale per la città di 
Isernia ed in generale per il 
Molise. Confido nei mass-
media regionali per la pub-
blicazione di questo scritto e 
di quest’altra “voce”. Provie-
ne dall’interno del Museo ed 
è la voce di quanti attual-
mente lavorano e cooperano 
in dignitoso silenzio con spi-
rito di servizio, accettando 
anche le critiche purché co-
struttive; soprattutto acco-
gliendo l’utenza e garanten-
do il suo diritto alla cono-
scenza di questo Bene Cul-
turale unico nel contesto eu-
ropeo, se non altro per la 
mole di reperti che possiede 
(circa 80.000 fra ossei e liti-
ci), importante anche nel 
contesto mondiale quale tas-
sello per lo studio delle no-
stre origini. 

Domenico Quaranta 
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Paghiamo a caro prezzo una classe 
politica che non ci rappresenta, che 
continua a fare i propri interessi e 
che da un pezzo è abituata a trat-
tarci con menzogne e false promes-
se. Come possono i politici cono-
scere non dico le necessità, ma 
neanche la vita reale del popolo 
che dovrebbero rappresentare se, 
per esempio, i loro stipendi si di-
scostano enormemente da quelli 
delle persone che, fortuna per loro, 
lavorano? Chi si è avvicendato fi-
nora ha sfruttato i tecnici per fare 
bella figura, per inventare di sana 
pianta un futuro, sì fattibile, ma 
non certo nei tempi desiderati dal 
politico di turno per poter mostra-
re, come un fiore all’occhiello, il 
progresso ottenuto. Guardiamo il 
campo informatico: si sono susse-
guite fantastiche promesse di un 
futuro immediato per la pubblica 
amministrazione, ma poi la realtà è 
che perfino  questo campo ha biso-
gno dei suoi tempi tecnici per pro-
gredire: mettere toppe e inventare 
fandonie serve solo a creare confu-
sione, senza avere un quadro reali-
stico. La realtà è che oggi si  fa il 
passo più lungo della gamba, per-
ché  non si procede per step defi-
niti. 
Per esempio l’INPS,  una delle 
banche dati più importanti d’Italia, 
da quando c’è stata l’unificazione 
con l’INPDAP, ha problemi: i due 
sistemi, evidentemente, non erano 
compatibili, visto che i dati ora 
non sono più verosimili; ci sono 
persone che si ritrovano classifica-
te in un ministero di cui non han-
no mai fatto parte. Sarà per questo 
che è stato deciso di trasportare 
più avanti la pensione di ben sette 
anni … nella speranza di corregge-
re la rotta nel frattempo? ( a parte 
la mancanza di fondi ). 
 Parlamentari che possono percepi-
re la pensione dopo appena un 
quinquennio di legislatura si per-

mettono di decidere che altri, che 
oltretutto percepirebbero neppure 
un decimo, ripeto neppure un de-
cimo, della loro quota mensile in 
regime pensionistico, debbano 
aspettare sette anni per averne di-
ritto, creando un gap tra i colleghi 
nati nel 1951 – che hanno potuto 
usufruire della precedente legisla-
zione - e quelli del 1952. Quest’an-
no è sempre stato lo spartiacque 
perché, essendoci all’epoca il boom 
economico, le nascite sono aumen-
tate. 
La legge sembra fatta apposta per 
scontentare tutti, mentre infatti i 
nati dal 1952  in poi devono andare 
in pensione con 67 anni di età, i 
più anziani sono invitati ad andar-
sene al compimento dei 65 anni, 
mentre, non vedendosi un muro, 
improvviso, di ben sette anni da-
vanti , nel pieno della loro profes-
sione, magari desidererebbero re-
stare ancora un anno o due.  
Per non parlare del danno al patri-
monio pubblico ed ai beni culturali 
di questo esodo forzato SENZA 
sostituzione di nuove leve e senza 
consegne a successori dei propri 
saperi: un’emorragia che costerà 
carissima alla cultura italiana.  
Fa parte di quel piano miope, sen-
za nessuna programmazione e 
senza alcuna visuale o prospettiva 
futura; come se a governarci fosse-
ro bambini che decidono di cam-
biare gioco senza nessuna idea, ma 
neppure interesse, per le conse-
guenze: “après moi le déluge!” dice-
va Luigi XV, lui sì con una certa 
consapevolezza. 
La politica del “fumo negli occhi” 
invece di precisare passi progressi-
vi, crea paletti, recinti, divisioni, 
impedimenti, proprio nell’era glo-
bale quando tutto potrebbe essere 
più fluido e scorrevole. 
Se metto una zeppa ad un tavolo 
che traballa, ho solo momentanea-
mente aggirato il problema. “E’ 

stato smarrito un bambino di sette 
anni” annunciava l’altoparlante 
sulla spiaggia di Rimini: vi risulta 
che un bambino sia un paio di oc-
chiali? E a sette anni l’annuncio 
non potrebbe essergli indirizzato?  
Chi ha voglia di risolvere i proble-
mi ha lo sguardo aperto che guar-
da lontano, il suo orizzonte non è 
ristretto e non usa le parole a spro-
posito. 
Forse sapremo che qualcosa sta 
cambiando veramente se in televi-
sione verrà il sostituto del famoso 
maestro Alberto Manzi, del quale 
su WIKIPEDIA L’enciclopedia li-
bera si possono leggere queste no-
tizie che lo qualificano, se ancora 
ce ne fosse bisogno, come Maestro 
di vita: 
Tornò alla ribalta nel 1981, allorché 
si rifiutò di redigere le appena in-
trodotte "schede di valutazione", 
che la riforma della scuola aveva 
messo al posto della pagella; Man-
zi si rifiutò di scriverle perché 
«non posso bollare un ragazzo con 
un giudizio, perché il ragazzo 
cambia, è in movimento; se il pros-
simo anno uno legge il giudizio 
che ho dato quest'anno, l'abbiamo 
bollato per i prossimi anni». 
La "disobbedienza" gli costò la so-
spensione dall'insegnamento e dal-
la paga. L'anno dopo il Ministero 
della Pubblica Istruzione fa pres-
sione su di lui per convincerlo a 
scrivere le attese valutazioni. Man-
zi fa intendere di non avere cam-
biato opinione, ma si mostra di-
sponibile a redigere una valutazio-
ne riepilogativa uguale per tutti 
tramite un timbro; il giudizio era: 
"fa quel che può, quel che non può 
non fa". Il Ministero si mostra con-
trario alla valutazione timbrata, al 
che Manzi ribatte: «Non c'è proble-
ma, posso scriverlo anche a pen-
na». 

Antonella D’Ambrosio 

L’ITALIA ALLA DERIVA 
Il bene comune, questo sconosciuto 
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I LAVORATORI DEL MiBAC DI MILANO SONO IN 
LOTTA PER IL RILANCIO DEL MINISTERO 

A Brera si è svolta l’assemblea 
cui hanno partecipato i lavorato-
ri di tutti gli istituti di Milano.  
presso l’archivio di stato di Bre-
scia si è tenuta l’assemblea dei 
lavoratori degli istituti dei beni 
culturali di Brescia. 
un centinaio di lavoratori poi ha 
dato vita ad un presidio,  di pro-
testa e di informazione alla citta-
dinanza, tenuto davanti al palaz-
zo di Brera a Milano, davanti 
all’archivio di stato a Brescia, in 
merito alle tematiche della ver-
tenza: 
Dallo stato di agitazione alle mo-
bilitazioni su tutto il territorio 
nazionale: i dipendenti del Mini-
stero dei Beni ed Attività Cultu-
rali fanno crescere la protesta 
per chiedere la riorganizzazione 
di un settore da troppi anni la-
sciato alla deriva.  
Con conseguenze pesanti sia sul-
la fruizione delle eccellenze del 
Paese che su quello della valoriz-
zazione delle tante professionali-
tà che compongono i quasi 20 
mila lavoratori pubblici di musei, 
siti archeologici, biblioteche e 
archivi.  
Fp Cgil - Cisl Fp - Uil Pa - Unsa 
Confsal hanno indetto una gior-
nata di mobilitazione: venerdì 28 
giugno si terranno assemblee e 
presidii di informazione negli ar-
chivi, nelle biblioteche e nei mu-
sei e siti archeologici e culturali 
più significativi di tutta Italia. 
Per le Organizzazioni Sindacali, 
lo stato di abbandono in cui ver-
sa il settore non dipende solo 
dalla scure dei tagli alle risorse, 
che pure mostra una 
“sconcertante miopia dei governi 
nazionali e locali”, ma anche da 
una “colossale disorganizzazione, 
in cui la mancanza di una visio-
ne strategica accompagnata dal-
la confusione di funzioni fra or-
gani nazionali, soprintendenze e 
direzioni territoriali, impedisce 
ogni possibilità di sviluppo. 
La protesta sindacale vuole quin-
di rimettere al centro dell’atten-
zione i problemi di quello che 
“dovrebbe essere il settore trai-
nante dell’economia nazionale”. 

Ma anche chiedere soluzioni con-
crete per il rilancio: a partire dal-
le “risorse per la tutela e la ma-
nutenzione di siti e strutture e 
dalla ri-internalizzazione di servi-
zi oggi oggetto di appalti selvaggi, 
sprechi enormi e sfruttamento 
delle professionalità”. E poi c’è il 
capitolo delle rivendicazioni per 
la salvaguardia occupazionale e 
retributiva.  
Fp Cgil - Cisl Fp - Uil Pa - Unsa 
Confsal chiedono di mettere fine 
alla drammatica carenza degli 
organici e di garantire il paga-
mento delle indennità di turno e 
del salario collegato ad attività 
specifiche dei lavoratori: 
“Vogliamo fare del patrimonio 
culturale un volano economico. 
Per questo pretendiamo il rispet-
to dei diritti contrattuali.  
La vicenda si inquadra nella più 
complessiva denuncia della di-
smissione dell’intervento pubbli-
co nel settore.  
Le scelte delle finanziarie hanno 
definitivamente imposto il taglio 
alle spese per i consumi interme-
di, determinando un ulteriore 
taglio alle spese di funzionamen-
to, costringendo gli Istituti a sot-
trarre risorse destinate agli inter-
venti di restauro, per poter far 
fronte alle aperture al pubblico. 
Il Patrimonio culturale sarà 
svenduto, poiché non potranno 
essere effettuate, sui beni inte-
ressati, le verifiche di interesse 
culturale. 
Ma, sarà la nostra regione a pa-
gare il prezzo più alto di queste 
scelte: 
Grave è la carenza dell’organico 
in Lombardia, ormai ridotto a 
meno della metà di quanto previ-
sto dalle piante organiche; ma 
soprattutto la minaccia quotidia-
na di riduzione dei servizi aperti 
al pubblico. 
Tra i beni a rischio “svendita” vi 
sono le zone archeologiche ad 
alto pregio, specialmente quelle 
inserite nei beni “patrimonio 
dell'umanità dell' Unesco”.  
Al momento sono prive di fondi 
di manutenzione ordinaria ed 
oggetto di finanziamenti statali, 

peraltro assai limitati, che vanno 
assolutamente utilizzati per la 
tutela archeologico-
monumentale e per la conserva-
zione di situazioni a rischio am-
bientale.  
Rilevante il caso della “svendita” 
dell’ex Cavallerizza di Radetzky: 
il Ministero Beni Culturali ha 
finanziato, interamente, un in-
tervento di restauro e riqualifica-
zione funzionale, specificamente 
finalizzato all’apertura alla città 
di una grande emeroteca, costato 
complessivamente circa 7 milioni 
di euro.  
La superficie oggi utilizzabile è 
complessivamente pari a 6.500 
metri quadri. 
In realtà, nello spazio di 2.350 
metri quadri l’immobile ospita il 
deposito di raccolte periodici del-
la Biblioteca Nazionale Braiden-
se, di fatto non fruibile in quel 
sito; mentre la maggior parte 
dell’immobile è stata assegnata 
al FAI, che vi ha insediato i pro-
pri uffici di Milano. 
CGIL CISL UIL ed UNSA espri-
mono forte contrarietà in merito 
alla costituzione della 
“Fondazione Grande Brera”: l’e-
sperienza attuale dimostra come 
le fondazioni, è il caso del Museo 
Egizio di Torino, non offrano al-
cuna garanzia di tutela economi-
ca nei confronti del personale, 
scarichino costi di gestione 
sull’utenza, attraverso i rincari 
dei biglietti d’ingresso, senza pe-
rò rinunciare al ricorso economi-
co pubblico in quanto non è, al 
momento e nel futuro, ipotizzabi-
le una loro autonomia economi-
ca. 
E’ utile ricordare che in recenti 
dibattiti pubblici si sia dimostra-
to come Brera, trasformata in 
fondazione, potrebbe arrivare a 
costare danaro pubblico per 6/8 
milioni, mentre oggi vivacchia 
con appena 1 milione di euro di 
fondi per il funzionamento. 
Sono davvero questi i modi per 
investire proficuamente in cultu-
ra?  

Seguono Firme 
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UFFIZI: SI APRONO NUOVE SALE MA… ALTRETTANTE  
RESTANO CHIUSE… E VISITARLO OGGI E’ UNA GIMKANA 

IL REBUS DELLE PIANTINE NON AGGIORNATE 

Il 25 giugno 2013, nel primo 
piano alla Galleria degli Uffizi, 
sono state inaugurate quattro 
nuove sale (consacrate rispetti-
vamente a Parmigianino, a Gior-
gione e Sebastiano del Piombo, a 
Tiziano e  ai pittori lombardi del 
‘500), che costituiscono un per-
corso parallelo alle sale in cui è 
in corso la mostra dedicata al 
Gran Principe Ferdinando de’ Me-
dici. 
Gli spazi espositivi della Galle-
ria hanno dunque subito note-
voli ampliamenti e cambia-
menti e ai visitatori farebbe 
comodo una bella piantina per 
orientarsi, in particolare nel 
caso di una visita “con i minu-
ti contati”, durante la quale è 
fondamentale individuare rapi-
damente la selezione di sale 
che si vuol vedere.  
Peccato, però, che la piantina 
attualmente distribuita all’in-
gresso del museo sia ferma alla 
situazione espositiva del set-
tembre 2012: pertanto, nella 
planimetria del primo piano, 
mancano le cosiddette sale Ade-
mollo (inaugurate nel dicembre 
2012), le sale di Correggio e 
della pittura del ‘500 a Roma 
(già allestite nel maggio 2013) e 
le quattro sale inaugurate pom-
posamente lo scorso 25 giugno, 
che hanno completato l’ala di 
Ponente della Galleria al piano 
nobile, dette “Sale della Maniera 

moderna”.  
Non solo: nella piantina, alcuni 
artisti (ad es. Correggio, Giorgio-
ne, Tiziano, Sebastiano del Piom-
bo, Parmigianino) figurano anco-
ra al secondo piano, in sale at-
tualmente chiuse per lavori 
(vale a dire le sale dalla 19 alla 
23, dalla 25 alla 34, la 38, la 
43-44), e quindi i visitatori, di 
fronte ad esse, temono sgo-
menti di non potere vedere le 
opere di questi pittori e soltan-
to durante il proseguimento 
della visita scoprono il loro 
spostamento al primo piano. 
Stesso discorso per la ricercatis-
sima sala di Michelangelo che, 
nella piantina, è ancora la n. 25 
(quindi una di quelle chiuse), 
mentre dal gennaio 2013 è di-
ventata la n. 35. 
A tutto questo si aggiungono ul-
teriori recentissime movimenta-
zioni di opere non “registrate” 
dalla piantina: dall’8 luglio, in-
fatti, le opere di Caravaggio e 
dei caravaggeschi sono state 
spostate nelle sale subito dopo 
il verone, numerate da 90 a 
93, mentre i dipinti di Guido 
Reni sono rimasti nella 
“vecchia” sala n. 80, posta più 
avanti nel percorso. Insomma, 
davvero un valzer di numeri… 
La scarna e imprecisa segnaleti-
ca temporanea posta nei corridoi 
in prossimità delle sale chiuse al 
pubblico non riesce a sopperire 

all’ausilio di una piantina aggior-
nata e completa, perché le in-
congruenze sono troppe e diso-
rientano i visitatori: ad esem-
pio, al primo piano, le sei nuo-
ve sale hanno una numerazio-
ne non progressiva che s’intrec-
cia con quella delle sale della 
mostra “Il Gran Principe Ferdi-
nando de’ Medici (1663-
1713)” (ben diciassette ambienti) 
e quindi il visitatore si ritrova 
a passare dalla sala 83 alla 88 
e non capisce dove siano gli 
altri numeri, così come non si 
capacita di essere arrivato a 
Tiziano (sala 83), nel corridoio 
di ponente, saltando Caravag-
gio (un altro dei must della Gal-
leria) che, nella piantina, è indi-
cato alla sala 81).  
Quindi, il visitatore, stizzito, 
avvilito e frastornato (anche a 
causa del “dislivello” climatico 
che trova, tra una sala e l’al-
tra, nell’attraversare la Galle-
ria) chiede indicazioni al per-
sonale di vigilanza che deve 
sempre subire la solita serie di 
lamentele per la disorganizza-
zione, giustificarsi, scusarsi, 
ecc.  
E’ stato così anche dopo l’i-
naugurazione delle Sale blu 
(dicembre 2011) e dopo quel-
la delle prime Sale rosse (nn. 
56-66): si è sempre dovuto  

Continua →→→→→→→→→→→→    

Sala 63, una delle cosiddette Sale Ademollo, dedicata alla pittura fiorentina del secondo  
Cinquecento (inaugurata nel dicembre 2012) 
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aspettare circa tre mesi prima di 
avere piantine aggiornate che 
guidassero correttamente il pub-
blico durante la visita al museo. 
Inutile e ridicolo che loro si giu-
stifichino dicendo che tale map-
pa si trova sul sito del Polo Mu-
seale Fiorentino (http://
www.polomuseale.firenze.it/
musei/?m=uffizi): a parte il fatto 
che non è del tutto esatta neppu-
re quella (manca infatti la sala di 
Guido Reni), essa può essere uno 
strumento utile per una prima 
consultazione orientativa per or-
ganizzare “da casa” la visita, ma 
non può certo condurre passo 
per passo il visitatore all’interno 
della Galleria… Mica tutti hanno 
l’iPad o l’iPhone… 
Ora ci si chiede:  
1- Dato che l’allestimento di que-
sti nuovi spazi non avviene 
dall’oggi al domani, in maniera 
casuale e improvvisata, ma è il 
frutto di un lungo lavoro di stu-
dio e progettazione, possibile 
che non ci sia il modo di orga-
nizzare l’aggiornamento e la 
ristampa delle piantine in tem-
po per la loro apertura al pub-
blico? 
2- Per ovviare a questa mancan-
za, perché non mettere dei 
pannelli con l’illustrazione del-
la pianta aggiornata, se non agli 
ingressi esterni mentre fanno la 
fila, almeno nella sala accoglien-
za al pianterreno, in modo che i 
visitatori, già prima di salire in 
Galleria, possano rapidamente 

far mente locale delle disposizio-
ne delle sale ed individuare il 
“loro” percorso ottimale?  
3- Perché un museo come la 
Galleria degli Uffizi, il più bello 
al mondo, deve fare simili figu-
racce, venendo oltretutto me-
no a quanto prescritto dall’At-
to di indirizzo sui criteri tecni-
co-scientifici e sugli standard 
di funzionamento e sviluppo 
dei musei (art. 150, comma 6, 
D.L. n. 112/1998), in cui, nel 
capitolo Strumenti di comunica-
zione primaria (obbligatori), al 
paragrafo dedicato alla segnaleti-
ca interna (v. p. 202), si dispone 
che “all'interno del museo devo-
no essere disponibili (a titolo gra-
tuito) alcuni strumenti essenziali 

di informazione e servizi di orien-
tamento alla visita: 
a) pianta di orientamento affissa 
all'ingresso o in distribuzione 
come stampato, con la numera-
zione o denominazione delle sale; 
b) indicazione evidente dei per-
corsi in ogni ambiente”? 
4- Non sarà mica un problema di 
fondi? Considerata l'alta affluen-
za di visitatori paganti…  
In attesa delle piantine ufficia-
li, sarebbe bastato anche qual-
cosa di meno patinato, un 
“foglio volante” consegnato 
alla biglietteria e all’ingresso: 
forse non sarebbe stato bello 
ed elegante, ma di sicuro sa-
rebbe stato molto utile ed 
avrebbe evitato un sacco di 
critiche da parte dei visitatori, 
nonché una figuraccia del tut-
to gratuita che i “Nuovi Uffizi” 
non si meritano davvero! 

Katiuscia Quinci 

Sala 35, la nuova sala di Michelangelo  (inaugurata nel gennaio 2013) 

Sala 68, dedicata alla pittura del '500 a Roma  (allestita nel maggio 2013) 

Sala 83, la nuova sala di Tiziano  
(inaugurata nel giugno 2013)  
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CRISI ECONOMICA 
potere d’acquisto ai minimi termini 

Pagano aziende, lavoratori, famiglie. Detassare! 

I fatti. i dati elaborati dall’ISTAT ma 
anche da altri istituti di rilevamento par-
lano chiaro: l’attuale crisi economica che 
ha investito il nostro paese con la violen-
za di uno tsunami è la più grave dal do-
poguerra ad oggi. L’indice principale di 
tale situazione è quello relativo all’occu-
pazione che nel 2013 si è attestata al 12,2 
per cento ma che nelle previsioni è desti-
nata ad aumentare ulteriormente. La 
forte contrazione del numero degli occu-
pati, il modesto incremento salariale ri-
scontrato nel settore privato che copre 
appena la metà dell’inflazione, il blocco 
degli stipendi dei pubblici dipendenti, lo 
sbarramento posto alle retribuzioni e alle 
pensioni e quant’altro hanno impoverito 
la popolazione di un ulteriore 1, 6 per 
cento. Così ad oggi oltre sette famiglie su 
10, ovvero il 71 per cento, hanno modifi-
cato radicalmente la quantità e la qualità 
dei prodotti  acquistati. 
inoltre tutte le spese considerate super-
flue (?) sono state quasi eliminate. Via 
quindi quelle relative a visite mediche 
anche ai fini della prevenzione, niente 
analisi cliniche e radiologiche, cure den-
tarie solo in caso di estrema necessità, 
grande oculatezza nell’acquisto dei medi-
cinali. naturalmente in questa economia 
di guerra c’è anche particolare attenzione 
per la spesa alimentare tanto che il 62 per 
cento delle famiglie,  ovvero 6 su 10, si 
rivolge ai discount che in 12 mesi hanno 
avuto un incremento delle vendite pari al 
9 per 
cento. Di viaggi di piacere o di villeggia-
tura anche economici poi nemmeno a 
parlarne. il crollo nel settore è pratica-
mente verticale: meno 40 per cento.  

Le conseguenze. Tutto questo, unita-
mente all’imposizione generalizzata di 
tasse e balzelli vari, ha impoverito la po-
polazione. E così è venuto meno il pote-
re d’acquisto tanto che secondo le stime, 
la diminuzione dello stesso sarà di 4 mila 
euro a famiglia nel 2013. Del resto anche 
l’istat nel suo rapporto annuale in merito 
è assai chiaro: vi è stata una diminuzione 
del 4,8 per cento, una caduta di “intensità 
eccezionale” che giunge dopo un qua-
driennio caratterizzato da un continuo 
declino. Di analogo tenore il rapporto 
della Confcommercio che, con modeste 
variazioni rispetto all’ISTAT, ha registra-
to nel mese di aprile 2013 una flessione 
del potere d’acquisto del 3, 5 per cento 
su base annua e dello 0,1 per cento su 
base mensile con la voce beni e servizi 
per le comunicazioni che è diminuita 
rispettivamente dell’1 e del 2,5 per cento. 
il rapporto della Confcommercio eviden-
zia che il calo di maggio rappresenta la 17 
esima variazione negativa in 20 mesi, 
tanto che il presidente Carlo Sangalli ha 
esplicitamente denunciato “consumi in 
caduta libera”.  
Va aggiunto che i consumi sono arretrati 
nell’anno in corso del 4,4 per cento ri-
spetto al 3,3 per cento  registrato nel 
2012. Situazione drammatica questa e 
inconcepibile che, tra l’altro, rischia di 
divenire irreversibile se non si cambia 
rotta, e alla svelta. il recupero del potere 
d’acquisto deve quindi essere il punto 
focale al centro della politica governativa. 
Da quest’ultimo, infatti, discendono di-
rettamente la produzione industriale ed 
agricola dal momento che senza acqui-
renti è inutile produrre e senza produzio-

ne diventa improponibile il mantenimen-
to o la creazione di nuovi posti di lavoro.   
il che, tra l’altro, rende velleitaria la pro-
posta del governo di creare 100 mila 
posti di lavoro per i giovani. Senza pro-
duzione, infatti, da chi e perché dovreb-
bero essere assunti? La ricetta. per ov-
viare a tutto ciò la ricetta c’è ed è assai 
semplice e già collaudata. È sufficiente 
prendere nella doverosa considerazione 
le  misure monetarie e fiscali a favore di 
lavoratori e pensionati voluta dal premier 
Shinzo abe che hanno fatto crescere l’e-
conomia del Giappone nei mesi gen-
naio/marzo del 4, 1 per cento su base 
annualizzata. Risultato 
questo di gran lunga migliore delle previ-
sioni degli analisti che ponevano la cre-
scita su base annualizzata al 2, 8 per cen-
to. Economia in grande crescita, quindi, 
dovuta all’incentivazione del potere d’ac-
quisto in un paese che, si badi bene, ha 
un debito pubblico quasi doppio rispetto 
a quello italiano. non resta, quindi, che 
invitare i nostri “super economisti” a 
“copiare” la ricetta giapponese e ad inter-
venire sul mercato imitando con coraggio 
e determinazione la strategia economica 
del premier giapponese. Che è vincente. 
per restituire vigore al potere d’acquisto, 
con tutto ciò che questo comporta, an-
che nel nostro paese è perciò indispensa-
bile intervenire detassando retribuzioni e 
pensioni e alleggerendo il peso fiscale 
specialmente su beni di largo consumo. 
Solo così la ripresa economica sarà possi-
bile e uscire dalla crisi non sarà più, 
com’è oggi, una missione impossibile. 

Federico De Lella 
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La Corte dei conti, in audi-
zione in Parlamento, ha 
confermato una insosteni-
bile pressione fiscale e una 
grande e diffusa evasione 
fiscale. 
La pressione fiscale effetti-
va sul Pil emerso, vale a di-
re quella depurata dall’eco-
nomia sommersa stimata, 
ha raggiunto il 53%. 
L’economia illegale è stima-
ta dal Mef intorno al valore 
record del 18% del Pil. 
Le politiche tributarie ondi-
vaghe e contraddittorie de-
gli ultimi anni e la annosa 
scarsa condivisione sul 
contrasto all’evasione fisca-
le hanno portato a una si-
tuazione in cui il contri-
buente onesto è fortemente 
penalizzato e il sistema eco-
nomico reale stenta a recu-
perare la capacità di ripre-
sa della crescita economica. 
In questo contesto di inau-
dita gravità si registrano 
due importanti eventi che 
lasciano ben sperare e che 
hanno caratterizzato forte-
mente l’agenda politica in-
ternazionale e quella parla-
mentare degli ultimi giorni. 
Il gruppo degli 8 Paesi più 
industrializzati del mondo 
(G8), riunitosi recentemen-
te in Irlanda del Nord, ha 
approvato il Manifesto di 
Lough Erne sul contrasto 
globale all’evasione fiscale 
attraverso la trasmissione 
rapida, completa e integra-
ta dei dati fiscali e la defini-
zione di regole uniformi per 
impedire alle multinazionali 
di spostare i profitti nei pa-

radisi fiscali, al fine di elu-
dere il fisco del Paese in cui 
viene prodotta la ricchezza. 
Sul fronte interno, l’altro 
evento rilevante è costituito 
dalla ripresa regolare dell’i-
ter parlamentare del dise-
gno di legge per la delega 
fiscale (Atto Camera 1122). 
Il provvedimento di legge 
prevede la delega per la re-
visione del catasto dei fab-
bricati, per l’introduzione di 
misure più rigorose anti-
evasione/elusione/erosione 
fiscale, per la revisione del 
contenzioso e il riordino 
delle sanzioni penali e am-
ministrative, per la sempli-
ficazione delle procedure 
fiscali, nonché per la costi-
tuzione di una governance 
fiscale. 
Al momento, è prevedibile 
che l’approvazione del dise-
gno di legge avvenga alla 
Camera entro la fine di lu-
glio e, in via definitiva, al 
Senato, prima della pausa 
estiva. 
La Confsal valuta i due 
eventi positivamente, per-
ché entrambi si muovono 
nella direzione di una svol-
ta in materia di affermazio-
ne della legalità fiscale. 
Come è noto, la Confsal ha 
sempre sostenuto che il 
concorso dell’eccessiva au-
sterità imposto dalla gover-
nance dell’Eurozona, con la 
conseguente affermazione 
del primato assoluto del ri-
sanamento dei conti pub-
blici in un contesto di grave 
e duratura recessione, l’ir-
razionalità dei tagli lineari 

alla spesa pubblica, la gra-
ve mancanza di mirate ri-
forme strutturali, soprat-
tutto in materia di fisco, 
riordino delle Istituzioni e 
razionalizzazione delle pub-
bliche amministrazioni, 
nonché l’alta pressione fi-
scale, unita alla diffusa 
evasione totale e parziale, 
abbia determinato una vera 
e propria “camicia di forza” 
per l’economia reale legale. 
Il sistema socio-economico 
italiano, a nostro parere, 
per uscire dal tunnel della 
recessione e della disoccu-
pazione, ha bisogno di con-
creti ed efficaci interventi 
comunitari raccordati con 
mirate riforme strutturali 
che finora non hanno tro-
vato la sensibilità, la volon-
tà e la capacità politica per 
essere realizzate. 
Il governo Letta, nato in un 
contesto sociale, economico 
e politico straordinario, non 
può sfuggire all’impegno 
riformista funzionale alla 
crescita economica e occu-
pazionale e all’equità socia-
le. L’Esecutivo è partito con 
il decreto “del fare” che la 
Confsal ha apprezzato so-
prattutto per quanto ri-
guarda il primo sostegno 
alle famiglie e alle imprese. 
Ma è evidente che i provve-
dimenti di breve-medio pe-
riodo per l’attesa svolta so-
no ancora nel laboratorio 
governativo e, a nostro av-
viso, dovranno riguardare: 
- l’occupazione e in partico-
lare il pacchetto-giovani,  

Continua →→→→→→→→ 
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con la previsione di interventi 
normativi sul fronte delle as-
sunzioni, dei contratti a ter-
mine, dell’apprendistato e dei 
servizi per l’impiego; 
- il costo del lavoro, con la ri-
duzione, seppure graduale, 
del cuneo fiscale; 
- il recupero del potere di ac-
quisto delle retribuzioni dei 
lavoratori privati e pubblici, 
utilizzando la leva fiscale e lo 
sblocco dei rinnovi contrat-
tuali; 
- il ripristino della indicizza-
zione delle pensioni, riservan-
do particolare attenzione a 
quelle medio-basse; 
- una soluzione equilibrata 
per la revisione e la rimodula-
zione dell’Imu e della Tares/
Tia, nonché per il manteni-
mento dell’aliquota Iva del 
21%. 
Sul fronte Eurozona, il pre-
mier Letta, con il suo governo, 
dovrà far valere con i fatti 
concreti le ragioni forti del la-
voro, dell’occupazione, della 
crescita e della coesione so-

ciale. 
Il governo dovrà esprimere un 
forte impegno in Unione Eu-
ropea per: 
- la previsione e la costituzio-
ne di un fondo consistente di 
risorse da destinare nel pros-
simo biennio ad un serio so-
stegno all’occupazione, con 
particolare riferimento a gio-
vani e donne; 
- l’introduzione della golden 
rule, al fine di tenere fuori dal 
calcolo del debito pubblico per 
i Paesi in regola con il rappor-
to Deficit/Pil, come l’Italia, gli 
investimenti produttivi. 
- La Confsal è consapevole 
delle difficoltà oggettive che il 
Governo dovrà affrontare nel 
breve e medio periodo per ri-
dare una prospettiva certa al 
Paese e, pertanto, avverte tut-
ta la responsabilità di una 
grande forza sociale rappre-
sentativa. 
- Ma questo non significa che 
la Confsal debba rinunciare al 
suo ruolo sociale con il con-
nesso dovere di tener presente 

e evidenziare che in questi an-
ni di crisi tutti i provvedimen-
ti per il risanamento dei conti 
pubblici, legati all’“austerità”, 
hanno determinato una situa-
zione insostenibile per i lavo-
ratori, la stragrande maggio-
ranza dei pensionati e i con-
tribuenti “onesti”. 
In conclusione, la Confsal 
chiede al governo Letta un’a-
zione incisiva, sia a livello na-
zionale che europeo, che co-
niughi le ragioni della cresci-
ta, in un contesto di “relativa” 
stabilità della finanza pubbli-
ca, con quelle dell’equità so-
ciale. 
Se l’Esecutivo Letta riuscirà a 
corrispondere a questa legitti-
ma richiesta potrebbe dare un 
decisivo segno distintivo di 
una governance di effettivo 
servizio. 
Se tutto questo si realizzasse 
potrebbe costituire il “vero” 
servizio assicurato a un Paese 
in grave recessione e malato 
di iniquità sociale. 

Marco Paolo Nigi 

N. 89 — LUGLIO — 2013                                 SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                  PAGINA 11 

LE INELUDIBILI FRONTIERE DELLO SVILUPPO 
IL GOVERNO ALLA PROVA DEI FATTI 

LA CONFSAL: MANTENERE GLI IMPEGNI DELLA “AGENDA” E  
AFFRONTARE GLI ALTRI GAP DELL’ECONOMIA 

Il governo è ormai alla prova 
dei fatti nella realizzazione del 
suo programma. L’azione go-
vernativa deve necessaria-
mente assumere i caratteri 
del coraggio, della concretezza 
e della trasparenza. 
Governo e parlamento devono 
esprimere un forte e coordina-
to impegno rivolto alla costan-
te e leale ricerca della più alta 
mediazione politica, al fine di 
trovare le dovute soluzioni al-
le emergenze sociali e occupa-
zionali in funzione dello svi-
luppo e della coesione sociale. 
Il decreto governativo “del fa-
re” (n. 76/2013), seppure ap-
prezzabile per alcuni aspetti, 

costituisce soltanto un primo 
passo di un percorso obbliga-
to di riforme nell’ottica del 
“servizio” al paese.  
Il rispetto dei “patti” a livello 
di Unione Europea e di Euro-
zona impone al governo scelte 
finanziarie rigorose e coerenti 
nell’ambito del bilancio 2013.  
Mentre, per l’anno finanziario 
2014 l’Italia può valorizzare la 
possibilità di una flessibilità 
mirata e controllata di bilan-
cio. In altre parole il governo 
può utilizzare gli spazi di ge-
stione e le opportunità finan-
ziarie derivanti dagli esiti po-
sitivi accertati, conseguenti 
all’austerità degli ultimi anni.  

in relazione alla suddetta pro-
spettiva, la Confsal individua 
sei frontiere dell’azione gover-
nativa che si possono sintetiz-
zare nel fisco, nell’occupazio-
ne e nel welfare, nella riduzio-
ne selettiva della spesa pub-
blica, nella riforma della giu-
stizia civile, nella riforma delle 
istituzioni e delle pubbliche 
amministrazioni, nonché nel 
rinnovo dei contratti dei lavo-
ratori pubblici.  
La questione fiscale deve es-
sere affrontata nella sua glo-
balità, in funzione dello svi-
luppo e dell’affermazione 
dell’equità sociale.  

Continua →→→→→→→→ 



PAGINA 12                                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                N. 89 — LUGLIO — 2013 

per la Confsal, la rimodulazione 
dell’imu entro il 31 agosto, l’ul-
teriore rinvio di tre mesi, 
dall’1/10/2013 all’1/1/2014, 
dell’aumento dell’aliquota ordi-
naria dal 21 al 22% - con la 
prospettiva di una riconsidera-
zione delle tabelle merceologi-
che per il 2014 - e la riduzione 
graduale del cuneo fiscale, do-
vranno trovare una soluzione 
complessiva ed equilibrata ap-
plicando il principio della pro-
gressività e dell’equità fiscale. 
La Confsal, ancora, considera 
indispensabili  l’immeditata ap-
provazione della delega fiscale 
(disegno di legge – atto Camera 
1122) e la successiva emana-
zione, nei termini previsti, dei 
decreti attuativi. a nostro pare-
re, l’utilizzazione mirata della 
leva fiscale e un’equa riforma 
del fisco possono essere decisi-
ve per sostenere la domanda 
interna in funzione della cresci-
ta di breve-medio periodo. In-
fatti, i provvedimenti su imu, 
iva e cuneo fiscale, accompa-
gnati dal preannunciato pac-
chetto di misure per l’Expo 
2015, dall’attuazione della leg-
ge di conversione del decreto 
governativo “del fare” e dall’a-
dozione delle linee guida per 
disciplinare il contratto di ap-
prendistato professionalizzante 
possono spingere la ripresa del-
la crescita economica e occupa-
zionale. Anche i possibili ritoc-
chi alla riforma previdenziale e 
pensionistica “Fornero” del 
2011, con l’introduzione, a in-
varianza di spesa, di una certa 
flessibilità di uscita attraverso 

la previsione di penalizzazioni e 
di mini-bonus e il cosiddetto 
“ponte generazionale” (part-
time per i pensionandi e nuove 
assunzione dei giovani) posso-
no contribuire ad abbassare 
sensibilmente i livelli di disoc-
cupazione giovanile. La riduzio-
ne della spesa pubblica può 
produrre effetti virtuosi, sia in 
termini finanziari che per la 
puntuale erogazione di servizi 
pubblici di qualità, a condizio-
ne che sia accantonato per 
sempre l’irrazionale e iniquo 
metodo dei tagli lineari. La 
“nuova” spending-review non 
può prescindere da una corag-
giosa e scientifica selezione dei 
tagli secondo la scala di valori 
sociali condivisi, escludendo 
tassativamente la riduzione dei 
servizi essenziali, eliminando le 
insostenibili e clientelari ester-
nalizzazioni e consulenze, non-
ché attivando seriamente un 
efficace sistema di controllo al 
fine di contrastare decisamente 
le ruberie. anche la riforma del-
la giustizia civile, le semplifica-
zioni amministrative e i paga-
menti dei debiti delle pubbliche 
amministrazioni alle imprese 
possono attrarre investimenti 
aggiuntivi nell’ambito dell’eco-
nomia legale italiana e scorag-
giare le delocalizzazioni azien-
dali. Se tutto questo si realizze-
rà in tempi medio-brevi, l’agen-
da governativa potrà essere ag-
giornata con l’obiettivo di af-
frontare altri importanti gap 
dell’economia italiana, dall’e-
nergia alle infrastrutture evolu-
te al risanamento dell’ambien-

te. 
per quanto riguarda il rinnovo 
dei contratti del pubblico im-
piego, fermi al 31/12/2009, il 
governo deve trovare ineludibil-
mente la copertura finanziaria 
nella previsione della legge di 
stabilità di fine anno. infatti, il 
blocco dei rinnovi contrattuali 
dei pubblici dipendenti per 
quattro anni, dal 2010 al 2013, 
oltre ad essere illegittimo e gra-
vemente iniquo per i lavoratori 
del settore, risulta depressivo e 
recessivo per l’economia.  
in conclusione, per la Confsal il 
governo Letta nei prossimi cen-
to giorni con la ormai prossima 
legge di stabilità, con l’avvio di 
un’equa riforma fiscale, libe-
rando il lavoro e l’impresa lega-
le dall’oppressione fiscale, uni-
ta ad una seria lotta all’evasio-
ne, e con una spending-review 
selettiva e coraggiosa, deve ren-
dere al paese quel “servizio” per 
cui è nato. al di fuori di questa 
prospettiva, il governo Letta 
non avrebbe ragione politica di 
esistere, né avrebbe quella au-
torevolezza necessaria per as-
sumere la presidenza del seme-
stre europeo. La Confsal è re-
sponsabilmente disponibile a 
sostenere, con la sua azione 
sindacale, le “vere” ragioni su-
periori del paese, quelle dello 
sviluppo, del lavoro e dell’occu-
pazione, dell’equità e della coe-
sione sociale. al contrario, non 
è assolutamente disponibile a 
subire un’altra governance pe-
nalizzante per lavoratori, pen-
sionati e contribuenti onesti, a 
vantaggio degli evasori, dei pri-
vilegiati e delle intoccabili ca-
ste. Per la Confsal, è proprio 
questa la questione politica e 
sociale centrale che sta metten-
do a dura prova il paese. il go-
verno Letta promuova con i fat-
ti il lavoro e l’occupazione e as-
sicuri un concreto sostegno alle 
imprese legali e virtuose. Solo a 
queste condizioni la Confsal 
potrà accompagnare il difficile e 
impegnativo percorso governa-
tivo. 

Marco Paolo Nigi 



Il 9 luglio 2013, la Confsal ha parteci-
pato all’audizione organizzata al Se-
nato dalle Commissioni 6^ e 11^ riu-
nite sul Disegno di legge n. 890, con-
versione in Legge del Decreto-legge 
28 giugno 2013, n. 76, recante “primi 
interventi urgenti” per la promozione 
dell’occupazione, in particolare giova-
nile, della coesione sociale, nonché in 
materia di imposta sul valore aggiun-
to (Iva) e altre misure finanziarie ur-
genti. L’audizione è stata coordinata 
dal Presidente della 6^ Commissione 
(Lavoro e Previdenza sociale), Mauri-
zio Sacconi. La Confsal era rappre-
sentata dal Vicesegretario della 
Confsal Fedele Ricciato, il quale al 
termine dei lavori ha consegnato alla 
Presidenza delle due Commissioni 
(6^ e 11^) il documento pubblicato a 
pagina 3 che sarà inserito sulle pagine 
web delle Commissioni interessate. 
Disegno di Legge n. 890, conversione 
Decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 
recante primi interventi urgenti per la 
promozione dell’occupazione, in par-
ticolare giovanile, della coesione so-
ciale, nonché in materia di Iva ed 
altre misure finanziarie urgenti Pro-
poste di modifica al Decreto-legge 28 
giugno 2013, n. 76  
Il Decreto n. 76/2013 può essere 
considerato soltanto un primo passo 
per promuovere l’occupazione giova-
nile in relazione all’attuale grave si-
tuazione di disoccupazione.  
La Confsal da tempo chiede con for-
za interventi riformatori capaci di 
incidere fortemente sulle prospettive 
occupazionali dei giovani, delle don-
ne e degli over 50. Certamente, con 
l’attivazione di un sistema relazionale 
finalizzato ad un approfondito con-
fronto preventivo con le parti sociali 
si poteva “fare di più”. La presente 
audizione, per la quale la Confsal 
ringrazia le Commissioni 6^ e 11^, ci 
consente di presentare proposte 
emendative al testo del decreto.  
La Confsal auspica una maggiore 
attenzione alle proposte delle parti 
socia l i  ne l la  gest ione post-
parlamentare del provvedimento con 
la previsione di appositi momenti di 
monitoraggio e di valutazione. per 

l’Expo, ad esempio, dovrebbero esse-
re previsti momenti di confronto con 
le parti sociali per individuare mirate 
soluzioni, anche sperimentali, che 
consentano di utilizzare l’evento 
straordinario come leva occupaziona-
le in grado di produrre una forte 
spinta per la crescita economica. Ri-
guardo al testo del decreto la Confsal 
propone le seguenti modifiche:  
Art.1, comma 1 e ss.  
- Bisogna portare il limite di età oltre 
i previsti 29 anni, al fine di coprire 
una fascia di disoccupazione di lungo 
corso ed una maggiore area di disa-
gio; 
- comprendere anche il diploma di 
scuola di secondo grado; 
- prevedere esplicitamente la comple-
mentarità dell’incentivo rispetto 
all'apprendistato. Questo significa 
che avendo il nuovo incentivo una 
durata di dodici o diciotto mesi, l'im-
prenditore che assume un apprendi-
sta potrà utilizzare per dodici o di-
ciotto mesi l'incentivo del decreto 
76/13 e poi passare al normale regi-
me di apprendistato per i mesi resi-
dui; 
- nel caso di trasformazione di un 
rapporto di lavoro a tempo determi-
nato non deve essere necessario assu-
mere un altro lavoratore a tempo 
indeterminato, essendo già sufficiente 
il ridimensionamento temporale 
dell'incentivo a 12 mesi invece che a 
18; 
•- eventuali provvidenze regionali a 
pari titolo debbono essere considera-
te aggiuntive a quanto previsto dal 
presente decreto. 
•Apprendistato Art.2, commi 2 e3; 
Art. 9 comma 3 
•- Va rivisto l'obbligo della stabilizza-
zione dell'apprendista per le aziende 
al di sopra dei 9 dipendenti; 
•- vanno superati i vincoli percentuali 
di utilizzo per le Aziende al di sotto 
dei 9 o dei 15 dipendenti; 
•- si dovrebbero semplificare le pro-
cedure di certificazione della Forma-
zione, in particolare nei percorsi indi-
viduali. 
•Tirocini Art. 2 comma 4 e ss. 

•- Chiarire come possono essere uti-
lizzati nella P.A. 
"Youth Guarantee" e ricollocazione lavora-
tori in cassa integrazione in deroga Art. 5; 
Art. 8 
•- Allargare anche ai lavoratori sotto-
posti al nuovo regime dell'ASPI le 
disposizioni previste per i lavoratori 
in cassa integrazione in deroga; 
•- la "Struttura di missione" presso il 
Ministero del Lavoro non dovrà esse-
re sostitutiva dei Centri per l'Impiego 
territoriali, per i quali va valutato il 
loro grado di efficienza per migliorar-
ne l'operatività; 
•- nelle politiche di sviluppo è indi-
spensabile che ci sia un maggiore 
intreccio tra pubblico e privato, pre-
vedendo una definizione dei ruoli per 
le agenzie private e per gli Enti Bila-
terali Contrattuali. 
Contratto a termine Art. 7 comma 1 
•- Se si vuole avere un impatto forte 
sull'occupazione occorre togliere la 
causale per un periodo transitorio 
(fino al 2015) sostituendola con un 
tetto percentuale massimo di utilizzo 
dell'istituto del contratto a termine; in 
alternativa, se si mantiene l'attuale 
struttura di causali, prevedere una 
modifica del tetto di utilizzo, oggi 
previsto a 12 mesi (sempre in via 
transitoria fino al 2015); 
•- al fine di ridurre il contenzioso, 
prevedere clausole che siano chiare e 
che non diano luogo a dubbi inter-
pretativi; 
•Lavoro intermittente Art. 7 comma 2 e 
comma 3 
•- aggiungere il concetto di stagiona-
lità. 
•Altre considerazioni 
•- Andrebbero previste clausole spe-
cifiche per parificare i ricercatori di 
mercato via telefonica ai lavoratori 
operanti nei call center in outbound; 
•- prevedere clausole specifiche per i 
lavoratori in "Associazione in parteci-
pazione"; 
•- per i lavoratori con "Partita IVA" 
andrebbe congelato l'aumento della 
contribuzione fino almeno a tutto il 
2014.  

OCCUPAZIONE 

La Confsal in audizione al Senato 
Presentate con un documento le proposte del sindacato 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

“Prosegue l’assurda si-
tuazione dei lavoratori 
pubblici: la politica usa 
parole di comprensione 
ma prosegue con azioni 
ciniche” commenta 
Massimo Battaglia, Se-
gretario generale della 
Federazione Confsal-
Unsa “Mentre conti-
nuano a diminuire i di-
pendenti, in tante am-
ministrazioni centrali 

aumenta il lavoro.  

È di queste settimane 
l’esplosione delle critici-
tà ai beni culturali, 
dell’enorme aumento 
del carico lavorativo nel 
settore giudiziario, del 
sovraffollamento delle 
carceri, delle chiusure 
delle ambasciate e di 
intere strutture della 
difesa.  

Nessuno però parla dei 

contratti scaduti dal 
2009, del blocco dello 
stipendio dal 2010, e 
dell’assenza di concorsi 
che dura in molte am-
ministrazioni da decen-
ni.  

Mi chiedo se questo sia 
possibile in un paese 
normale?” 

“Per questo motivo” an-
nuncia Battaglia “stia-
mo depositando nei Tri-
bunali di tutta Italia 
una serie di ricorsi con-
tro il primo blocco del 
contratto e ottenere per 
i ricorrenti il giusto ri-
conoscimento economi-
co.” 

“Mi auguro” conclude il 
Segretario generale 
“che la magistratura, 
nel decidere su questi 
ricorsi, sia coerente con 
altre decisioni assunte 
che hanno riconosciuto 
proprio ai magistrati, e 
ad altre categorie, il di-
ritto ad aumenti sti-
pendiali automatici 
ogni due anni malgrado 
il blocco stipendiale.” 

BATTAGLIA: “POLITICA COME GIANO BIFRONTE:  
DA UN LATO DÀ RAGIONE AI LAVORATORI,  

DALL’ALTRA BLOCCA GLI STIPENDI E IL TURN OVER” 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Spett/li Sindacati, finalmente notiamo che qualcosa comincia a muoversi per la riorganizzazione del no-
stro Ministero e per la valorizzazione delle professionalità del personale del MIBAC. 
La convocazione fatta ai Sindacati per l’8 luglio, dal Ministro Massimo Bray, rappresenta la prima tappa 
per un rilancio economico e produttivo del MIBAC. Chiediamo come Comitato Idonei, di inserire fra i 
punti della piattaforma rivendicativa, specificatamente, la questione che riguarda gli Idonei risultanti dal 
processo di riqualificazione e relativo ai passaggi d’area. 
Se si parla: “di più riconoscimento professionale, più formazione e competenza”, non si può ignorare la 
realtà di più di 2000 dipendenti (più del 10% del personale) che con impegno e studio, hanno ottenuto 
un’idoneità che rischia di diventare inutile e mortificante. Come Comitato Idonei, come tutti ben sanno, 
stiamo, purtroppo, procedendo per le vie legali, tuttavia, siamo ancora in tempo per fermare la procedu-
ra e trovare assieme all’Amministrazione e ai Sindacati, soluzioni adeguate e praticabili. Ricordiamo che 
siamo disponibili, qualora non ci fosse la copertura finanziaria a questi passaggi, ad ottenere il solo rico-
noscimento giuridico che rappresenterebbe la gratificazione formale alla professionalità conseguita. 
Solo rafforzando l’orgoglio d’appartenenza al MIBAC e rendendo i dipendenti più motivati, più produttivi 
ed efficienti, si può effettuare “un investimento nelle professionalità che assicurano la tutela e la valoriz-
zazione del patrimonio culturale”. 

Seguono firme 

Riconoscimento dell’idoneità conseguita nel processo di riqualificazione del  
personale, coinvolto nei passaggi fra aree. 

Salve, sono Stefano Innocentini, 
Vice Segretario Nazionale della 
CONF.SAL - UNSA Beni Cultura-
li e scrivo in risposta alla vostra 
richiesta di cui all’oggetto. Come 
ben saprete, da sempre ci siamo 
battuti per lo scorrimento delle 
graduatorie e su questo state 
pur sicuri che non cesseremo di 
batterci. Peraltro questa è stata 
una delle motivazioni dello stato 
di agitazione del personale, di 

cui si è molto parlato in questi 
giorni. Posso anticiparvi, in via 
ufficiosa, che il MiBAC sta pre-
parandosi ad effettuare nuove 
assunzioni in deroga al blocco.  
Non sappiamo ancora i profili 
professionali interessati ma, ad 
ogni buon conto, il Ministro della 
P.A. D’Alia ha espresso formal-
mente in più occasioni l’intendi-
mento di evitare nuove assunzio-
ni se prima non verranno sfoltite 

le graduatorie in essere. Pertan-
to, pur non potendo garantire 
niente ufficialmente, possiamo 
affermare che, almeno da parte 
nostra, c’è il massimo interessa-
mento alla questione e di ciò 
parleremo anche al Ministro nel-
la riunione del giorno 8 luglio 
p.v.. 
Cordiali saluti. 

Stefano Innocentini 
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CAMBIA IL NOME MA IL MINISTERO È SEMPRE LO STESSO 

Sono bravi solo a cambiare nome al Ministero aggiungendo  Turismo...perché forse i fratellastri che sono 
transitati nel nostro Ministero si  sono lamentati? I loro stipendi sono rimasti quelli di prima, mentre noi 
li abbiamo assorbiti continuando a prendere meno di loro, ti ricordi quando abbiamo chiesto  di adegua-
re i nostri stipendi ai loro? la risposta ....picche...Va bene che c'è la crisi, crisi che è stata voluta da loro, 
la Idem si è dimessa...e gli altri...? Forse Letta ha chiesto loro di dimettersi? Da quando il Sign. Monti  o 
Brunetta prima di lui ha tenuto conto dei sindacati? No. Ormai se ne fregano dei sindacati, ragliano se-
condo loro. Tutti quelli che hanno perso il lavoro e si sono suicidati, tutti sulla loro coscienza, giovani 
che sono disperati, giovani Italiani a spasso, demoralizzati  che si vergognano di pesare  sui genitori, che 
non si sposano perché non hanno futuro, cosa mangiano, eppure i politici parlano.... quando li vedi in 
televisione appartengono ad un' altro mondo una volta a  Dalema chiesero quanto costava un litro di lat-
te… non lo sapeva. Per non parlare dei Grillini.... abbiamo avuto onorevoli a luci rosse  non ci stupisce 
che degli italiani mandino dei grillini con la speranza forse di essere diversi, sembrano le tre scimmiette 
non vedo non sento, non parlo. Che vuoi che dica speriamo che il Ministro scenda dalle nuvole e pensare 
che i tesori che abbiamo vengono invidiati da tutto il mondo, tu che dici?  Proponi di mandare  le lettere 
di tutti i lavoratori al Ministro e per conoscenza a Napolitano, cosa costa 1 francobollo. 

Antonino Emma 

In merito alla tua e-mail 
del 28.06.2013 non possia-
mo non essere d’accordo 
con quanto giustamente da 

te espresso. 
Da tempo sosteniamo le 
stesse tesi e siamo l’unica 
vera opposizione all’interno 

del MiBAC, confortati an-
che dalla giusta opinione 
della nostra Federazione. 

Giuseppe Urbino 
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Egregia Dr.ssa N. Poggi, Egre-
gio Direttore Sarina Biraghi , 
Egregio Dr. Urbino, siamo gli 
A.S.V. della Domus Aurea. 
Già ! Proprio coloro (sette e non 
otto come erroneamente ripor-
tato dal vostro quotidiano) che 
sono stati messi all’indice e in 
pasto all’opinione pubblica, in 
primis da “ Il Tempo “, con una 
superficialità e pressapochismo 
impressionante; riportando no-
tizie, ma è esatto definirle “voci 
“ di terza mano, conditi, da 
un’elevata dose di livori interni 
alla nostra Soprintendenza e 
tanta malafede. 
Quindi ben manipolati e vil-
mente anonimi. A nulla è valsa 
la nostra richiesta, tramite la 
O.S. Unsa – Mibac inviata al 
vostro quotidiano, nel voler ret-
tificare ciò che era subito ap-
parso non come un articolo di 
giornale, bensì un grottesco 
“riporto” da cortile di condomi-
nio, nonostante la nostra di-
sponibilità nell’evidenziare le 
molte contraddizioni e inesat-
tezze riportate a firma di N. 
Poggi. 

Ora, non solo non riscontriamo 
alcun tipo di rettifica, così co-
me previsto da normativa vi-
gente in materia, ma addirittu-
ra nel vostro numero del 7 Lu-
glio u.s. vi è un reiterare di ine-
sattezze e ambiguità, sempre 
avente come capro espiatorio 
noi lavoratori della Domus Au-
rea.  
Credeteci, è penoso constatare 
che una testata dal valore sto-
rico e culturale come “Il Tem-
po”, fondato da Angelillo e con-
trassegnato da decenni da illu-
stre firme e opinionisti che tan-
to hanno contribuito alla cre-
scita e alla sensibilità sociale e 
culturale, e che dell’anticonfor-
mismo ne fecero un baluardo, 
vederla ora ridotta a mera cas-
sa di risonanza, di livori, misti-
ficazioni e bassi interessi di 
parte, senza che vi sia il buon-
senso e l’onestà d’animo, se 
non deontologico, almeno uma-
no, nel voler accertare ciò che 
viene riferito da “voci” anonime 
e comunque da dover verificare 
anche nelle legittime proteste di 
chi viene ingiustamente diffa-

mato.  
Obiettività, competenza profes-
sionale ed etica deontologica 
sono i paradigmi imprescindibi-
li per poter aspirare al difficile 
lavoro di giornalista.  
Altrimenti si naufraga misera-
mente, vivacchiando alla gior-
nata, sempre proni alla mercè 
di voci e dicerie da suburra, 
tanto per sbarcare il lunario. 
Nonostante ciò, oltre a rinnova-
re alle SS. LL. ciò che riteniamo  
una giusta e legittima richiesta 
di rettifica, atta a voler tutelare 
le nostre persone, sia dal profi-
lo professionale e umano, rin-
noviamo anche l’invito a code-
sto giornale a conoscerci di per-
sona e a confrontarci con quelli 
che sono i VERI E REALI pro-
blemi della Soprintendenza e 
dell’intero Dicastero, senza al-
cun pregiudizio, livore e squal-
lidi interessi di parte.  
Il tutto, supportato da ampie 
facoltà di prova e documenta-
zione.  
A vostra disposizione. 
I lavoratori della Domus Aurea 

 

DOMUS AUREA …. 
ANCORA PRECISAZIONI  A RIGUARDO 



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 

Chi viene pesantemente 
emarginato e vessato sul 
luogo di lavoro può aver di-
ritto a un risarcimento per le 
«lesioni» subite. Lo si evince 
dalla sentenza 28603/2013 
con cui la Cassazione ha ac-
colto il ricorso di un dipen-
dente di banca, il quale era 
stato 'messo all'angolo’ fino a 
essere relegato a lavorare in 
un «vero e proprio sgabuzzi-
no, spoglio e sporco», con 
«mansioni dequalificanti» e 
«meramente esecutive e ripe-
titive».  
Nella sentenza, depositata 
oggi dalla sesta sezione pe-
nale, i supremi giudici defi-
niscono il fenomeno con il 
termine di 'straining', ossia 

una forma di 'mobbing' atte-
nuata.  
Al centro del processo alcuni 
«comportamenti discrimina-
tori» subiti dal lavoratore: la 
«sottrazione di responsabilità 
in favore di un'altra dipen-
dente, ingiustificatamente 
favorita dai dirigenti», le 
«ingiuste ed aspre critiche» 
alla professionalità dell'uo-
mo, la «convocazione di un 
incontro intersindacale fina-
lizzato a criticare» la condot-
ta del dipendente «proprio 
nel periodo in cui si era mes-
so in ferie per riprendersi 
dalle dure critiche ricevute 
dai superiori»,  l'«estromis-
sione» dal servizio di cui si 
era occupato, con il succes-

sivo «inserimento in mansio-
ni dequalificanti».  
Secondo l'accusa, da questi 
episodi era «derivata la grave 

lesione» del lavoratore 
«consistita nella causazione 
di un'incapacità di attendere 

alle proprie ordinarie occu-
pazioni per un periodo di 

tempo superiore a 40 giorni». 
I diretti superiori dell'uomo, 
funzionario amministrativo 

di una filiale di una grande 
banca, erano dunque finiti 
sotto processo per maltratta-

menti, ma erano stati assolti 
dal tribunale di Milano, sen-
tenza confermata in appello.  

Mobbing una tantum, la Cassazione  
riconosce anche lo “straining”  

SANZIONI DISCIPLINARI NELL’ESTINZIONE DEL PROVVEDIMENTO VA 
CONSIDERATO IL TEMPO DI ADOZIONE ATTI 

In merito al procedimento 
disciplinare, ai fini del com-
puto dell’intervallo di 90 
giorni di cui all’art. 120 del 
D.p.r. n. 3 del 1957, il cui 
superamento comporta l’e-
stinzione del procedimento 
in parola, occorre considera-
re il tempo di adozione degli 
atti del procedimento sanzio-
natorio e non il tempo della 
notifica.  
Questa, infatti, attiene alla 
fase dell’efficacia e non a 
quella del perfezionamento 
del provvedimento ammini-
strativo cui, invece, deve in-
tendersi logicamente riferito 
il disposto del suddetto art. 
120.  
A parere del consiglio di sta-

to, che nel merito si pronun-
cia con la sentenza n. 
5582/2012, è incontestabile 
l’ampia discrezionalità che 
connota le valutazioni 
dell’Amministrazione in ordi-
ne alla sanzione disciplinare 
da infliggere a fronte delle 
condotte accertate.  
Ciò premesso, non è né illo-
gica né irragionevole la scel-
ta di irrogare, come verifica-
tosi nel caso di specie, una 
sanzione destitutoria al sot-
toufficiale della Guardia di 
Finanza il quale risulti aver 
fornito ad un partecipante 
alla procedura per il recluta-
mento di allievi finanzieri le 
soluzioni dei relativi test psi-
co-attitudinali, utilizzando 

materiale in suo possesso, 
che sarebbe dovuto rimanere 
segreto.  
La descritta condotta, infatti, 
è del tutto inammissibile, 
perché rappresenta una vio-
lazione degli obblighi assunti 
con il giuramento di appar-
tenenza e rende del tutto ir-
rilevante qualunque conside-
razione inerente la mancata 
sanzione penale del fatto, i 
positivi precedenti dell’incol-
pato, l’asserita assenza di 
pericolosità sociale come pu-
re di un fine di lucro, ma 
giustifica la sanzione espul-
siva ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 60 e 63 
della Legge n. 599 del 1954.  
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Aumenta l’imposta di bollo per 
il rifinanziamento della ricostru-
zione privata nei comuni inte-
ressati dal sisma in Abruzzo. 
La legge 24 giugno 2013 n. 71, 
di conversione del DL 43/2013, 
approvata dal Senato in data 21 
giugno 2013 e pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 
giugno 2013, ha infatti previsto 
che dalla data di entrata in vi-
gore dalla legge medesima – ov-
vero a partire dal 26 giugno 
2013 - le misure dell’imposta 
fissa di bollo attualmente stabi-
lite in 1,81 e in 14,62 euro, 
ovunque ricorrano, siano ride-
terminate, rispettivamente, in 
2,00 e in 16,00 euro. 
La disposizione è contenuta al 
comma terzo dell’art. 7-bis in-
trodotto in sede di conversione 
del decreto legge 26 aprile 2013, 
n. 43, recante disposizioni ur-
genti per il rilancio dell’area in-
dustriale di Piombino, di contra-
sto ad emergenze ambientali, in 
favore delle zone terremotate del 
maggio 2012 e per accelerare la 
ricostruzione in Abruzzo e la 
realizzazione degli interventi per 
Expo 2015. 
Il legislatore, inserendo l’art. 7-
bis nel DL 43/2013, autorizza 
la spesa di 197,2 milioni di euro 
per ciascuno degli anni dal 
2014 al 2019 al fine della con-
cessione di contributi a privati, 
per la ricostruzione o riparazio-
ne di immobili, prioritariamente 
adibiti ad abitazione principale, 
danneggiati ovvero per l’acqui-
sto di nuove abitazioni, sostitu-
tive dell’abitazione principale 
distrutta.  
Per far fronte ai maggiori oneri 
derivanti da tale disposizione, è 
previsto l’aumento del bollo fis-
so. 
In particolare è stato disposto 
che l’imposta fissa di bollo: 
•ovunque sia prevista nella mi-
sura di 1,81 euro, passi a 2,00 
euro; 
•ovunque prevista nella misura 
di 14,62 euro, passi a 16,00 eu-
ro. 

L’impatto della norma sarà 
tutt’altro che irrilevante per i 
cittadini, attesa la molteplicità 
di casi interessati dall’applica-
zione dell’imposta di bollo nella 
suddetta misura. A mero titolo 
di esempio non esaustivo: 
•Gli atti rogati, ricevuti o auten-
ticati da notai o da altri pubblici 
ufficiali e certificati, estratti di 
qualunque atto o documento e 
copie dichiarate conformi all’ori-
ginale rilasciati dagli stessi (ad 
eccezione di quelli relativi a di-
ritti sugli immobili, inclusi gli 
atti delle società e degli enti di-
versi dalle società, sottoposti a 
registrazione con procedure te-
lematiche) saranno soggetti a 
bollo di 16,00 euro per ogni fo-
glio (art. 1 della Tariffa, parte I, 
allegata al DPR 642/72); 
•Le scritture private contenenti 
convenzioni o dichiarazioni an-
che unilaterali con le quali si 
creano, si modificano, si estin-
guono, si accertano o si docu-
mentano rapporti giuridici di 
ogni specie, descrizioni, consta-
tazioni e inventari destinati a 
far prova fra le parti che li han-
no sottoscritti, saranno sogget-
tea bollo di 16,00 euro per ogni 
foglio (art. 2 della Tariffa, parte 
I, allegata al DPR 642/72); 
•Gli atti di notorietà e le pubbli-
cazioni di matrimonio, che sa-
ranno soggetti a bollo di 16,00 
euro per ogni foglio (art. 4 com-
ma 2 della Tariffa, parte I, alle-
gata al DPR 642/72); 
•Le note di trascrizione, iscrizio-
ne, rinnovazione i registri di cui 
all’art. 16, lettera b), nonché nei 
registri navale, aeronautico e 
automobilistico; note di trascri-
zione del patto di riservato do-
minio, nonché del privilegio nel-
le vendite di macchine di cui 
agli articoli cui agli articoli 1524 
e 2762 codice civile saranno 
soggette a bollo di 16,00 euro 
per ogni foglio;  
•Gli atti e provvedimenti degli 
organi della amministrazione 
dello Stato, delle regioni, delle 
province, dei comuni, loro con-

sorzi e associazioni, delle comu-
nità montane e delle unità sani-
tarie locali, nonché quelli degli 
enti pubblici in relazione alla 
tenuta di pubblici registri, rila-
sciati anche in estratto o in co-
pia dichiarata conforme all’origi-
nale a coloro che ne abbiano 
fatto richiesta saranno soggette 
a bollo di 16,00 euro per ogni 
foglio;  
•I certificati, dichiarazioni, atte-
stati spediti dalle curie o cancel-
lerie religiose o dai ministri di 
qualsiasi culto quando siano 
destinati ad uso civile saranno 
soggetti a bollo di 16,00 euro 
per ogni foglio;  
•Le notificazioni giudiziarie e 
altri avvisi da inserirsi nella 
Gazzetta Ufficiale dello Stato, 
nei bollettini ufficiali delle regio-
ni o nel foglio degli annunzi le-
gali per disposizioni legislative o 
regolamentari o per ordine del 
giudice saranno soggette a bollo 
di 16,00 euro per ogni foglio;  
•Le fatture, note, conti e simili 
documenti, recanti addebita-
menti o accreditamenti, anche 
non sottoscritti, ma spediti o 
consegnati pure tramite terzi, 
che saranno soggetti a bollo di 
2,00 euro per ogni esemplare 
(art. 13 comma 1 della Tariffa, 
parte I, allegata al DPR 642/72 
- si rammenta che sono general-
mente esenti dall`imposta di 
bollo le fatture, le ricevute, le 
quietanze, le note, i conti, le let-
tere ed altri documenti di accre-
ditamento e di addebitamento 
riguardanti il pagamento di cor-
rispettivi di operazioni assogget-
tate ad IVA); 
•Le ricevute e le quietanze rila-
sciate dal creditore, o da altri 
per suo conto, a liberazione to-
tale o parziale di una obbligazio-
ne pecuniaria, se superano 
77,47 euro, che saranno sogget-
ti a bollo di 2,00 euro per ogni 
esemplare (art. 13 comma 1 del-
la Tariffa, parte I, allegata al 
DPR 642/72). 

Aumenta l’imposta fissa di bollo dal 26 giugno 2013. 
Si passa da €1,81 ad € 2,00 e da € 14,62 ad € 16,00. 
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Buone notizie per chi percepisce la pensione di inabilità: il Governo esclude 
il cumulo tra il reddito dell’invalido e quello percepito dai familiari 

I commi quinto e sesto dell’art. 
10 del recente decreto legge n. 
76/2013 “Primi interventi  ur-
genti per la promozione dell'oc-
cupazione, in particolare giovani-
le, della coesione sociale, nonché' 
in materia  di Imposta sul valore 
aggiunto (IVA) e altre misure fi-
nanziarie urgenti”, pubblicato 
nella G U n. 150 del 28/6/2013, 
decreto vigente dalla data della 
pubblicazione, sono intervenuti 
sulla vexata quaestio dell'accer-
tamento della sussistenza del 
requisito reddituale per l'asse-
gnazione della pensione di inabi-
lità agli invalidi civili assoluti, di 
cui alla legge n. 118 del 1971, in 
relazione al computo dei redditi 
percepiti da altri componenti del 
nucleo familiare. 
Ricordiamo che, proprio ai fini 
del calcolo del requisito redditua-
le, nella circolare Inps n. 
149/2012, l’Istituto aveva preso 
a riferimento, per gli invalidi civi-
li al 100%, oltre al reddito perso-
nale anche quello del coniuge del 
disabile. 
Tuttavia, dopo le proteste delle 
associazioni dei disabili, dei sin-
dacati e l’intervento dell’ex Mini-
stro Fornero, che aveva chiesto 
un approfondimento, l’Inps, con 
il messaggio n. 717 del 
14/01/2013, aveva stabilito che: 
“In attesa della preannunziata 
nota ministeriale a chiarimento 
della complessa materia dei limi-
ti reddituali delle pensioni di ina-
bilità civile ed in considerazione 
di una interpretazione costituzio-
nalmente orientata degli artt. 12 
e 13 della legge n. 118/1971, si 
ritiene di non modificare l’orien-
tamento amministrativo assunto 
a suo tempo dal Ministero 
dell’Interno (circ. Ministero 
dell’Interno n. 5 del 20.6.1980) e 
successivamente confermato nel 
tempo da questo Istituto all’atto 
del subentro nella funzione di 
erogazione delle provvidenze eco-
nomiche per le minorazioni civi-
li.” 
Conseguentemente sia nella li-
quidazione dell’assegno ordinario 
mensile di invalidità civile par-

ziale, sia per la pensione di ina-
bilità civile, l’Inps aveva conti-
nuato a far riferimento solo al 
reddito personale dell’invalido. 
La questione, invero, non poteva 
dirsi affatto risolta, considerato 
che la Corte di Cassazione inter-
venuta sul punto, aveva in un 
primo tempo affermato che an-
che per la pensione di inabilità 
doveva farsi esclusivo riferimento 
al reddito personale dell’assistito 
(Cass. sez. lav. nn. 18825/2008, 
7259/2009, 20426/2010), men-
tre, successivamente, aveva rite-
nuto che, al contrario, dovesse 
condividersi il diverso principio 
espresso da un più risalente in-
dirizzo della stessa Suprema 
Corte (Cass. sez. lav. nn. 
16363/2002, 16311/2002, 
12266/2003, 14126/2006 e 
13261/2007), secondo cui “Ai 
fini dell’accertamento del requisi-
to reddituale previsto per l’attri-
buzione della pensione di inabili-
tà prevista dalla legge n. 
118/1971 articolo 12, deve te-
nersi conto anche della posizione 
reddituale del coniuge dell’invali-
do, secondo quanto stabilito dal-
la legge n. 33/1980 articolo 14 
septies comma 4, in conformità 
con i generali criteri del sistema 
di sicurezza sociale, che ricono-
scono alla solidarietà familiare 
una funzione integrativa dell’in-
tervento assistenziale pubblico, 
non potendo invece trovare ap-
plicazione la regola stabilita dallo 
stesso articolo 14 septies succes-
sivo comma 5 solo per l’assegno 
mensile di cui alla legge n. 
118/1971 della esclusione dal 
computo dei redditi percepiti da 
altri componenti del nucleo fami-
liare dell’interessato” (Cass. sez. 
lavoro  n. 7320/13). 
Tale ultimo principio, dopo “un 
indubbio travaglio interpretati-
vo”, come sottolineato dalla stes-
sa Corte (Cass. sez. lav. n. 
8535/2013) si era ormai consoli-
dato (cfr. Cass. sez. lav. n. 
15053/2013, n. 14554/2013, n. 
14347/2013, n. 13880/2013, n. 
8535/2013, n. 10658/2012, n. 
10276/2012, n. 21345/2011, n. 

5016/2011, n. 5003/2011, n. 
4677/2011). 
Alla luce di tale consolidato 
orientamento giurisprudenziale 
le associazioni dei disabili aveva-
no richiesto un intervento del 
Legislatore, intervento che è av-
venuto proprio in questi giorni 
con il decreto legge n. 76/2013. 
Il comma quinto dell’art. 10 del 
d.l. 28 giugno 2013 n. 76  preve-
de, infatti, che all’art. 14 septies 
del d.l. n. 633/1979, convertivo 
con modificazioni dalla legge n. 
33/1980, dopo il sesto comma 
sia inserito un settimo comma 
con il quale viene disposto che il 
limite di reddito per il diritto alla 
pensione di inabilità in favore dei 
mutilati e degli invalidi civili, di 
cui all’articolo 12 della legge n. 
118/1971, sia calcolato, con rife-
rimento al reddito agli effetti 
dell’IRPEF, con esclusione del 
reddito percepito da altri compo-
nenti del nucleo familiare di cui 
il soggetto interessato fa parte. 
Il sesto comma del decreto preve-
de poi che la disposizione così 
introdotta si applichi anche alle 
domande di pensione di inabilità 
in relazione alle quali non sia 
intervenuto provvedimento defi-
nitivo ed ai procedimenti giuri-
sdizionali non conclusi con sen-
tenza definiva alla data di entra-
ta in vigore della succitata dispo-
sizione, limitatamente al ricono-
scimento del diritto a pensione a 
decorrere dalla medesima data, 
senza il pagamento di importi 
arretrati. 
Sempre il sesto comma del de-
creto dispone, infine, che non si 
faccia luogo al recupero degli im-
porti erogati prima della data di 
entrata in vigore della stessa di-
sposizione laddove conformi con 
i criteri di cui al comma 5 dello 
stesso decreto. 
Viene così risolta, attraverso un 
decreto legge, una questione che 
ha tenuto con il fiato sospeso 
migliaia di invalidi e loro fami-
glie, naturalmente l’auspicio è 
che tale disposizione venga con-
vertita definitivamente in legge. 
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Il datore di lavoro è respon-
sabile e obbligato al risarci-
mento anche nel caso in cui 
non si tratti di “conclamato 
mobbing” il datore di lavoro 
è, comunque, responsabile 
ed obbligato al risarcimento 
dei danni cagionati al lavora-
tore a causa delle azioni ves-
satorie.  
Così la suprema corte di cas-
sazione con la sentenza 5 no-
vembre 2012, n. 18927, ove i 
Giudici hanno precisato che 
è vero che ogni singolo episo-
dio di vessazione non rileva 
ai fini della configurabilità 
del “mobbing”, ma, in ogni 
caso il datore di lavoro può 
essere ritenuto responsabile 
di singoli episodi nei confron-
ti del prestatore di lavoro an-
che nel caso in cui siano pri-
vi della unicità del disegno 
intento persecutorio. Nell’ipo-
tesi in cui, infatti, il dipen-
dente chieda il risarcimento 
del danno (alla integrità psi-
co-fisica) in conseguenza di 
una pluralità di comporta-
menti del datore di lavoro 
(nonché dei colleghi) di natu-
ra vessatoria, il Giudice del 
merito, pur nella insussi-
stenza (accertata) di un dise-
gno persecutorio preciso ed 
idoneo ad unificare tutti i 
singoli episodi (quindi della 
configurabilità del mobbing) 
è tenuto a valutare se alcuni 
dei denunciati comportamen-
ti (esaminati singolarmente 
ma sempre in correlazione 
agli altri), pur non essendo 
accomunati dallo stesso in-
tento persecutorio, possano, 
di per sé, essere, comunque, 
considerati mortificanti e 
vessatori per il dipendente 
stesso e, quindi, come tali, 
ascrivibili alla responsabilità 

del datore di lavoro che, di 
conseguenza, sarà chiamato 
a rispondere degli stessi, nei 
limiti dei danni a lui imputa-
bili. Nella fattispecie oggetto 
di controversia all’origine vi 
era il ricorso di una lavoratri-
ce avverso la sentenza della 
corte d’Appello con cui era 
stata rigettata la domanda di 
risarcimento del danno esi-
stenziale nonché ogni altro 
danno patito in conseguenza 
delle azioni vessatorie poste 
in essere dal datore di lavoro 
e dai colleghi sul posto di la-
voro.in tale sede la corte ave-
va concluso che gli episodi 
lamentati dalla ricorrente 
non erano idonei ad essere 
unificati da un preciso inten-
to persecutorio e vessatorio 
posto in essere, appunto, dal 
datore e dai colleghi di lavoro 
al fine di indurre la dipen-
dente alle dimissioni. Da ciò, 
quindi, secondo la corte, ne 
derivava che il mobbing non 
era sussistente. spostata la 
questione dinanzi la corte di 
cassazione, veniva ribaltata 
la decisione di Appello: anche 
se non emerge un intento 
persecutorio, secondo i Giu-
dici di legittimità, devono, 
comunque, essere analizzati 
e presi in considerazione i 
singoli episodi, al fine di va-
lutare la responsabilità del 
datore di lavoro e, quindi, il 
relativo risarcimento. Princi-
pio guida ed ispiratore della 
corte, nella sentenza in com-
mento, è il dovere del datore 
di lavoro di tutelare il lavora-
tore soprattutto per quanto 
concerne il lato psico-fisico: 
una lacuna in tal senso può 
essere sanzionata anche a 
livello risarcitorio. Nella deci-
sione che si commenta si leg-

ge testualmente che “in base 
ad un consolidato e condiviso 
orientamento di questa corte, 
nella disciplina del rapporto 
di lavoro, ove numerose di-
sposizioni assicurano una 
tutela rafforzata alla persona 
del lavoratore con il ricono-
scimento di diritti oggetto di 
tutela costituzionale, il dato-
re di lavoro non solo è con-
trattualmente obbligato a 
prestare una particolare pro-
tezione rivolta ad assicurare 
l’integrità fisica e psichica del 
lavoratore dipendente (ai 
sensi dell’art. 2087 cod. civ.), 
ma deve altresì rispettare il 
generale obbligo di neminem 
laedere e non deve tenere 
comportamenti che possano 
cagionare danni di natura 
non patrimoniale, configura-
bili ogni qual volta la condot-
ta illecita del datore di lavoro 
abbia violato, in modo grave, 
i suddetti diritti”. Di esempio 
è il “caso del mobbing” che, 
però, non può portare al to-
tale azzeramento della possi-
bilità di contestazione anche 
dei singoli episodi ed azioni 
vessatorie. Proprio per tale 
motivazione deve essere cen-
surata la decisione della cor-
te d’Appello che ha conside-
rato “nulle le richieste di ri-
sarcimento del danno” avan-
zate dalla ricorrente; secondo 
la cassazione sarebbe stato 
“più sensato” valutare ogni 
singolo episodio con i suoi 
effetti vessatori per la ricor-
rente. La suprema corte, 
quindi, “affida tale compito”, 
cassando la sentenza impu-
gnata in relazione alle censu-
re accolte, e rinviando anche 
per quanto concerne le spe-
se, alla corte d’Appello in dif-
ferente composizione. 

MOBBING ANCHE IN ASSENZA DI AZIONI VESSATORIE 
IL LAVORATORE VA COMUNQUE RISARCITO 
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In sede di offerta di una gara 

d’appalto è obbligatoria l’indi-
cazione degli oneri aziendali di 
sicurezza non soggetti a ribas-
so. Tale obbligo vale sia quan-
do i modelli predisposti dalla 
stazione appaltante non con-
templino tali voci e non preve-
dano spazi per l’inserimento di 
tali dati, sia quando non siano 
previsti come obbligatori dal 
bando di gara. In questi termini 

si è espresso il Consiglio di Sta-
to con Sentenza Breve n. 3565 
del 03/07/2013. 

I giudici amministrativi hanno 
precisato che nelle gare pubbli-

che l’indicazione di tali oneri co-
stituisce - sia nel comparto dei 

lavori che in quelli dei servizi e 
delle forniture - un adempimento 

imposto dagli artt. 86, comma 3 
bis, e 87, comma 4, del D. Leg.vo 

12/04/2006, n. 163 (Codice dei 
Contratti). 

Lo scopo, rileva il Collegio, è 
quello di consentire alla stazione 

appaltante di adempiere al suo 
onere di verificare il rispetto di 

norme inderogabili a tutela dei 
fondamentali interessi dei lavo-

ratori in relazione all’entità e alle 
caratteristiche del lavoro, servi-

zio o fornitura da affidare. 

Considerata la natura di obbligo 

legale rivestita dall’indicazione il 
Consiglio di Stato ritiene pertan-

to irrilevante la circostanza che 
la lex specialis di gara non abbia 

richiesto la stessa indicazione, 
rendendosi altrimenti scusabile 
una ignorantia legis. 

I giudici di Palazzo Spada preci-

sano infine che poiché l'indica-
zione degli oneri aziendali di si-

curezza, non soggetti a ribasso, 
riguarda l’offerta, «non può rite-

nersene consentita l’integra-

zione mediante esercizio del 

potere/dovere di soccorso da 

parte della stazione appaltan-

te (ex art. 46, co. 1 bis, cit. 

d.lgs. n. 163 del 2006), pena 

la violazione della par condi-
cio tra i concorrenti». 
 

Il Consiglio di Stato ha precisato che in sede di offerta gli oneri di  
sicurezza non soggetti a ribasso vanno indicati anche se i moduli  

forniti dalla stazione appaltante o il bando di gara non lo richiedono. 

Essere pagato per non lavorare... 

un sogno oppure un abuso? Po-

trebbe essere il sogno di molti 

non far nulla ed essere ugual-

mente retribuiti alla fine del me-

se ma in realtà sappiamo che 

non è così anzi avendo più volte 

affrontato casistiche di questo 

genere e analizzandole dentro un 

ottica giuridica oltre che medica 

e sociologica, il lavoratore "messo 

da parte" ovvero costretto ad 

"oziare" mentre i colleghi lavora-

no oltre ad essere una comune 

forma di mobbing potrebbe com-

portare anche dei gravi danni al 

dipendente che potrebbe cadere 

vittima della depressione. 

La Sezione Lavoro della Suprema 

Corte di Cassazione, con la sen-

tenza n. 16413 del 28 giugno 

2013, che di seguito si riporta, 

ha affrontato questo tema con-

cludendo per il riconoscimento 

del danno biologico nei confronti 

del lavoratore depresso a causa 

dell’ inattività. 

Mobbing, risarcimento del danno per il lavoratore costretto ad "oziare" 
Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro  
Civile Sentenza del 28 giugno 2013, n. 16413 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA  
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Giffoni Experience al via con "Monsters University" 

Tremilatrecento ragazzi, pro-
venienti da 41 nazioni sono 
arrivati alla Cittadella del Ci-
nema per la 43esima edizione 
del Giffoni Experience, in pro-
gramma dal 19 al 28 luglio. 
Una festa d colori, di culture 
che si intrecciano fra loro, il 
linguaggio del cinema unisce 
adolescenti di tutto il mondo, 
pronti a vivere l’esperienza 
unica di Giffoni. 
Sarà un’apertura alla grande, 
con l’anteprima di uno dei ti-
toli più attesi della stagione 
cinematografica, Monsters 
University, capolavoro della 
Disney Pixar. 
È stata febbrile la corsa alle 
prenotazioni, un paio di mi-
nuti e i biglietti d’ingresso 
erano già esauriti. Il film in 
3D, diretto da Dan Scanlon, è 
un altro capitolo delle avven-
ture dei mostri Sulley e Mike, 
e uscirà nelle sale italiane il 
21 agosto distribuito da The 
Walt Disney Company Italia. 
A Giffoni parteciperanno 
all’anteprima Francesco 
Mandelli e Fabrizio Biggio, 
che nel film hanno prestato la 
voce al mostro a due teste, 
Terri & Terry Perry.  
Altre voci d’eccezione per il 

doppiaggio italiano del film 
sono Martina Stoessel e Lo-
dovica Comello, le giovanis-
sime star protagoniste della 
serie cult di Disney Channel 
Violetta, che danno la voce 
alle due consorelle Carrie e 
Britney della PYTON NU KAP-
PA (PNK).  
Vestite di rosa dalla testa ai 
piedi, le PNK dalle sembianze 
dolci e inoffensive si trasfor-
mano in terrificanti creature 
per i Giochi annuali dello 
Spavento. 
Prequel di Monsters & Co., il 
film racconta dell’incontro tra 
le matricole Mike Wazowski e 
James P. Sullivan detto 
“Sulley”, uno spaventatore dal 
talento naturale.  
Il loro incontrollabile spirito 
competitivo li fa espellere 
dall’esclusivo corso universi-
tario per spaventatori. Come 
se ciò non bastasse, i due si 
renderanno conto che, per ri-
mettere le cose a posto, do-
vranno lavorare insieme, fa-
cendo squadra con un gruppo 
di scapestrati mostri. 
Uno dei volti della prima gior-
nata è l’attrice Stefania Roc-
ca, che presenterà al pubblico 
il suo cortometraggio Osa, de-

dicato al problema dei matri-
moni forzati e realizzato per 
ActionAid, di cui la Rocca è 
testimonial. Ancora un volto 
femminile con Francesca Ca-
vallin, tra le attrici emergenti 
e promettenti della nostra tv 
che, dopo il successo di “Un 
medico in famiglia”, in autun-
no sarà al fianco di Luca Zin-
garetti nella miniserie 
"Adriano Olivetti – La forza di 
un sogno" di Michele Soavi. 
La giornata di anteprime con-
tinuerà con L'ultimo goal di 
Federico Di Cicilia, girato in-
teramente nella provincia di 
Avellino, la storia di Peppino, 
talento calcistico in erba, e 
del suo allenatore-mentore 
Carmando che lo aiuta negli 
allenamenti per realizzare il 
sogno del padre. Saranno pre-
senti i protagonisti Renato 
Carpentieri, Giogiò Franchi-
ni, Massimiliano Gallo e Nel-
lo Mascia. Nella Cittadella del 
Cinema è tutto pronto, il cine-
ma e l’essere sempre giovani, 
come sa esserlo Giffoni, sa-
ranno i temi trascinanti della 
manifestazione che partirà 
domani e si chiuderà il 28 lu-
glio. 

A cura di Anna Pignataro 


