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SINDACATO CULTURA LAVORO 
NOTIZIARIO ON-LINE DI CARATTERE 

GENERALE AD USO DEI  QUADRI  
SINDACALI   

Cinque milioni di eu-
ro all’anno per il so-
stentamento della 
Fondazione Maxxi.  
E’ quanto contenuto 
nel decreto legge in 
via di approvazione 
in aula che dispone 
interventi urgenti 
per la tutela, la valo-
rizzazione e il rilan-
cio dei Beni e delle 
Attività Culturali. 
Con questa operazio-
ne si sottraggono 
cinque milioni alla 
manutenzione ordi-
naria e straordinaria 
dei beni culturali a 
favore della Fonda-
zione del museo di 
creatività contempo-
ranea.  
Non si discute 
sull’importanza e le 
potenzialità di tale 
spazio espositivo, 
appaiono però strane 
le motivazioni che 
starebbero dietro la 
presentazione dell’e-
mendamento.  
La Melandri infatti 
ex ministro, in Parla-
mento per cinque 
legislature tra il 
1994 e il 2012, aveva 
già attirato su di sé 
numerose polemiche 
quando nel 2012 fu 
nominata alla guida 
dell’ente da Lorenzo 

Ornaghi  (ministro 
dei beni culturali del 
governo Monti).  
Polemiche mai sopite 
e riaccese lo scorso 
luglio quando trapelò 
la notizia che avreb-
be percepito uno sti-
pendio per svolgere 
le funzioni da presi-
dente della Fonda-
zione, nonostante 
avesse dichiarato in 
precedenza il contra-
rio.  
Sta di fatto che da 
settembre/ottobre 
percepirà uno sti-
pendio da manager 
pubblico che come 
sappiamo non si può 
dire che sia in linea 
con la media degli 
attuali stipendi pub-
blici. Per ora non 
sappiamo a quanto 
ammonta il compen-
so riservato alla Me-
landri ma una cosa 
sicuramente è da-
vanti agli occhi di 
tutti: questo munifi-
co emendamento 
non ci sembra con-
forme ad una politi-
ca di rilancio nel set-
tore dei beni cultura-
li quanto invece un 
ennesimo regalo ai 
soliti noti. Premesso 
quanto sopra, faccia-
mo un po’ di chiarez-

za sulla storia più 
recente del Maxxi.  
La cosa che più ci 
lascia perplessi della 
vicenda, non è tanto 
se alla fine sia diven-
tata Presidente della 
Fondazione la Me-
landri, quanto il fat-
to che all’inizio di 
questa sconfortante 
vicenda, per chi an-
cora si ricorda, fu 
messo alla presiden-
za l’ex Direttore Ge-
nerale appena pen-
sionato Pio Baldi con 
la speranza che tale 
ente potesse portare 
nuova linfa attraver-
so fondi dall’esterno 
per consentire al 
massimo il funziona-
mento. E’ a malin-
cuore sotto gli occhi 
di tutti, invece, il 
completo fallimento 
della prospettiva 
idealizzata e lo dimo-
stra la situazione 
non propriamente 
idilliaca che si è an-
data a creare, tanto 
da costringere il Mi-
nistro di allora Orna-
ghi a nominare un 
commissario nella 
persona dell’attuale 
Segretario Generale 
Antonia Pasqua Rec-
chia. 

Continua→→→→→→→→ 

ENNESIMO SCHIAFFO ALLA CULTURA: 
CINQUE MILIONE DI EURO L’ANNO ALLA 
MELANDRI PRESIDENTE DEL MAXXI 
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Da ogni parte non si fa altro 
che parlare di riduzione dei 
costi delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni, mentre dall’altra 
parte, si mettono in piedi 
carrozzoni che tutto hanno 
tranne che costi zero.  
Da qui l’unico effetto di ri-
torno che producono è l’ac-
centuarsi di un ulteriore ca-
rico di spese, dal momento 
che queste si sottraggono 
agli ordinari organi di con-
trollo, senza considerare poi 
il personale del MiBAC che 
risulta distaccato presso 
questa Fondazione e regolar-
mente retribuito dal Ministe-
ro. 
Pertanto, la nomina di Gio-
vanna Melandri alla presi-
denza del Maxxi, oltre che 
lasciarci interdetti, non può 
che farci riflettere sulla pes-
sima gestione della cultura 
da parte del Governo, in 
questo caso rappresentato 
dall’ex Ministro per i Beni e 
le Attività Culturali Lorenzo 
Ornaghi.  
Nel fuggi fuggi generale che 
sta interessando tanti espo-
nenti storici del PD, vista l’a-
ria di rottamazione che tira, 
qualcuno ha pensato di tro-
varsi un’oasi felice e dimet-
tersi da parlamentare prima 
di essere probabilmente di-
messa dal voto popolare (o 
non più candidata dal suo 
partito per regolamentazione 
interna). 
Sia chiaro, non abbiamo 
nulla contro la. Melandri in 
quanto ex parlamentare, 
perché presumiamo che ab-
bia saputo stare bene a galla 
nei meandri delle aule parla-
mentari.  
Ma è altrettanto chiaro che il 
momento storico che stiamo 
vivendo esige un cambia-
mento ed è il popolo stesso a 
chiederlo con forza, ne è una 

prova il recente risultato del-
le elezioni politiche. Quello 
che ci preme sottolineare è 
che la scelta che all’epoca 
fece Ornaghi per la presiden-
za del Maxxi non risulta af-
fatto chiara e sembrerebbe 
essere stata dettata più dalle 
solite logiche spartitorie che 
da una decisione ponderata 
e tecnica.  
La Melandri si difende dagli 
attacchi dei detrattori affer-
mando di aver istituito lei il 
Maxxi e definendosi un tec-
nico che è stata chiamata da 
un altro tecnico ad un inca-
rico di prestigio.  
Senza nascondersi dietro un 
dito, sappiamo tutti che la 
Melandri non è un tecnico. 
Certo, è stata Ministro per i 
Beni e le Attività Culturali, 
ma solo in quanto apparte-
nente ad un Governo politico 
e membro dell’esecutivo dei 
Democratici di Sinistra e 
sinceramente, a nostro avvi-
so, non è stata un Ministro 
da dover rimpiangere. 
Peraltro, non ci risulta esse-
re un Architetto, Ingegnere, 
Storico dell’Arte, Restaurato-
re, o quant’altro (infatti si è 
laureata in Economia e com-
mercio all'Università La Sa-
pienza di Roma). 
E’ come se affidassimo il re-
parto di pediatria a un geria-
tra…  
Qualcosa ci capisce in quan-
to medico ma non è la stessa 
cosa (anche se di questi tem-
pi si vede questo ed altro e il 
tutto sembra essere diventa-
to di moda, ed a farne le 
spese sono sempre i cittadi-
ni. 
Eppure Ornaghi, che faceva 
parte di un governo tecnico, 
che dice tanto di voler difen-
dere la specificità di questo 
Ministero, (tale è stata la 
motivazione per non avere il 

calo di organico previsto dal-
la recente Spending Review), 
possibile che non sia riusci-
to ad individuare nelle note-
voli figure professionali pre-
senti nel MiBAC una perso-
na capace e tecnicamente 
preparata, ma sia andato a 
prendere proprio nell’ambito 
del riciclaggio politico? 
Forse una ragione c’è: essen-
do lo stesso Ornaghi un tec-
nico ingaggiato dai partiti e 
quindi dai politici, è probabi-
le  che sia il prezzo da paga-
re nell’attenersi alla quadra-
tura del sistema politico at-
tuale che vede un Governo 
non votato dai cittadini ma 
sostenuto da coloro che in 
teoria dovrebbero essere i 
rappresentanti del popolo, 
ma che in realtà, essendo 
loro stessi autonominati, 
non possono fare altro che 
conservare le loro antiche 
tradizioni di esercizio del po-
tere, purché con buona pace 
di tutti, si possa salvare la 
facciata.  
Tornando al presente ci ac-
corgiamo che la situazione 
non è cambiata affatto, anzi 
è peggiorata dato che la Me-
landri percepirà un signor 
stipendio visto che sempre il 
governo tecnico Monti ha 
provveduto a trasformare il 
Maxxi in un ente di ricerca, 
aggirando così l’ostacolo che 
non permetteva al suo presi-
dente di percepire alcun 
compenso, per non parlare 
dei cinque milioni di Euro 
stanziati per il Maxxi che 
consentirà a questo Ente di 
ricerca di spendere e span-
dere soldi pubblici sottratti 
alle competenze del MiBACT 
e tutto questo in nome della 
cultura. E’ proprio vero che 
al peggio non c’è mai fine. 

Giuseppe Urbino 



 “Al fine di assicurare l’unità 
dell’azione amministrativa si 
richiama la necessità che 
ogni attività, a rilevanza 
esterna, finalizzata alla for-
mulazione di proposte nor-
mative che possano incidere 
sulla disciplina dei beni 
culturali, debba seguire un 
percorso ordinato e sistema-
tico che sia pienamente ri-
spettoso del ruolo istituzio-
nale assegnato all’organo di 
indirizzo politico del ministe-
ro”. 
Inizia così la circolare mini-
steriale con la quale, ieri, 
[n.d.r. la circolare è la n. 39 
del 23 settembre 2013 non 
ancora pubblicata sul sito 
del MIBAC] il Segretario Ge-
nerale del Ministero dei 
beni e delle attività cultu-
rali ha informato tutti gli uf-
fici del Ministero che, da ora 
in avanti, chiunque voglia 
farsi promotore di un even-
to nel corso del quale discu-
tere o far discutere di una 
proposta di modifica del 
quadro normativo vigente 
dovrà comunicare tale inten-
zione al proprio diretto supe-
riore che, a sua volta, dovrà 
richiedere al Segretariato 
Generale un’apposita auto-

rizzazione “da parte del Mi-
nistro o, su sua indicazione, 
da parte dei responsabili de-
gli uffici di diretta collabora-
zione”. 
“La procedura prevede – 
scrive il segretario generale 
nella Circolare – che i conte-
nuti delle proposte [n.d.r. di 
organizzazione di eventi 
nell’ambito dei quali discute-
re proposte di modifica del 
quadro normativo] siano 
preventivamente e obbligato-
riamente vigilati dai Direttori 
generali e dai Direttori regio-
nali competenti” e – prose-
gue – “dovranno essere in-
viate a questo Segretariato 
generale il quale provvederà 
a esporle agli uffici di diretta 
collaborazione per la succes-
siva valutazione sia del 
programma che dei contenu-
ti e delle finalità e solo in ca-
so di esito positivo, è previ-
sta la eventuale autorizza-
zione da parte del Ministe-
ro”. 
Vietato, dunque, discutere di 
una riforma della disciplina 
dei beni culturali – piccola o 
grande che sia – senza il 
permesso del Ministro an-
che se, come avviene in ge-
nere, senza impegnare in al-

cun modo il Ministro né par-
lare a nome del Ministero. 
Sebbene nell’ingessato lin-
guaggio istituzionale, la 
chiosa finale della Circolare 
ne racchiude il senso: l’o-
biettivo è quello di consenti-
re al Segretariato generale di 
esercitare la funzione di 
coordinamento e di garanzia 
dell’unità dell’azione ammi-
nistrativa. 
In burocratese si scrive così 
ma la sostanza è che si vuo-
le azzerare la dialettica dei 
diversi uffici del Ministero 
ed imporre un pensiero uni-
co. 
Per coordinare l’azione am-
ministrativa, infatti, sarebbe 
bastato – se davvero indi-
spensabile – stabilire un ob-
bligo di preventiva comuni-
cazione ma nella circolare ci 
si spinge ben oltre e si arriva 
stabilire l’obbligo di ottenere 
una speciale autorizzazione 
del Ministro prima di discu-
tere in un evento di una mo-
difica normativa. 
Quella del Segretario Gene-
rale del Ministero dei beni e 
delle attività culturali è un’i-
niziativa di straordinaria 
gravità che non può e non 
deve rimanere inghiottita nei 
corridoi del Ministero. 
Tocca al ministro Bray, 
prendere posizione, ratifi-
candola o sconfessandola e 
restituendo ai propri dipen-
denti, funzionari e dirigenti 
la libertà di parola e con es-
sa quella di contribuire al 
dibattito politico e culturale 
sulle regole dei beni cultura-
li. 
E’ davvero il colmo che in un 
Ministero dei beni culturali 
manchi la libertà di cultu-
ra. 

Guido Scorza 
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N. 91 — SETTEMBRE — 2013                             SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                  PAGINA 3 



Debutta la Commissione per 
il rilancio dei beni culturali e 
il turismo e per la riforma del 
Ministero.  
Si aggiunge così un nuovo 
tassello all’operato concretiz-
zato sinora dal ministro dei 
Beni e delle Attività culturali e 
del Turismo Massimo Bray. 
Dopo esser riuscito nella 
‘missione impossibile’ di ri-
portare i fondi provenienti 
dalla vendita dei biglietti e dei 
proventi del merchandising 
relativo ai siti culturali in se-
no al Mibac, Bray istituisce la 
commissione che dovrà occu-
parsi di rilanciare il patrimo-
nio culturale e l’intera indu-
stria turistica italiana, oltre 
che della riforma dello stesso 
Ministero, in base alla disci-
plina sulla revisione della spe-
sa. 
Tra i compiti della Commis-
sione la definizione “delle me-
todologie più appropriate per 
armonizzare la tutela, la pro-
mozione della cultura e lo svi-
luppo del turismo – si legge in 

una nota diffusa dal Mibac -, 
identificando le linee di mo-
dernizzazione del Ministero e 
di tutti gli enti vigilati, con 
riguardo alle competenze, 
all’articolazione delle struttu-
re centrali e periferiche e alla 
innovazione delle procedure”. 
A presiedere la neonata Com-
missione il professor Marco 
D’Alberti, ordinario di diritto 
amministrativo all’Università 
di Roma Sapienza; accanto a 
lui, 18 i membri che costitui-
scono il nuovo organo creato 
da Bray, e inoltre  sarà com-
posta dal Presidente della 
Fondazione “La Biennale” di 
Venezia, Paolo Baratta; dal 
professor Massimo Bergami, 
Ordinario di Organizzazione 
aziendale presso l’Università 
di Bologna; dal Soprintenden-
te per i beni archeologici della 
Calabria, Simonetta Bonomi; 
dalla professoressa Rita Bo-
rioni, Esperta di politiche cul-
turali; dal professor Lorenzo 
Casini, Professore Diritto Am-
ministrativo presso l’Universi-

tà di Roma “Sapienza”; dal 
direttore Storico dell'Arte, del-
la Soprintendenza per i beni 
storici, artistici ed etnoantro-
pologici di Milano e della 
Lombardia distaccato presso 
la Soprintendenza di Venezia 
con il ruolo di Direttore delle 
Gallerie dell'Accademia , Mat-
teo Ceriana; dalla Direttrice 
del Museo di arte moderna e 
contemporanea di Trento e 
Rovereto – Mart, Cristina Col-
lu, dal professor Yves Gaude-
met, Università di Parigi 2 – 
Panthèon Assas; dal direttore 
della Biblioteca del Monu-
mento Nazionale dei Girolami-
ni, Mauro Giancaspro; dalla 
dottoressa Maria Pia Guer-
mandi dell’Istituto beni cultu-
rali Regione Emilia Romagna; 
dalla Dott.ssa Monica Grossi, 
Soprintendente archivistico 
per la sardegna; dal Presiden-
te Federturismo di Confindu-
stria, Renzo Iorio; da Angelo 
Lalli, Professore Diritto Ammi-
nistrativo presso l’Università 
di Roma “Sapienza”; da Ric-
cardo Luna, Esperto di nuove 
tecnologie; dal professor To-
maso Montanari, Professore 
Storia dell’Arte presso l’Uni-
versità degli Studi di Napoli 
Federico II; da Marino Ottavio 
Perassi, Avvocato Generale 
della Banca d’Italia; dal Se-
gretario Generale del Ministe-
ro dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo, Antonia 
Pasqua Recchia; dal Direttore 
regionale per i beni culturali e 
paesaggistici dell’Umbria, 
Francesco Scoppola e dalla 
Soprintendente della Soprin-
tendenza archivistica della 
Toscana, Diana Toccafondi. 

A cura di Marco Calaci 

Bray, istituita la Commissione 
di rilancio del settore 
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Arrivano i fondi per il turismo 
L’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Cam-
pania stanzia 18,5 milioni di euro per la creazione 

di eventi, volti a rilanciare il territorio. 

Nonostante la delibera arrivata 
dalla Giunta della Regione Cam-
pania il 27 maggio 2013, che re-
vocava i bandi per l’accesso ai 
finanziamenti, “prendendo atto 
dell’impossibilità di dare attua-
zione alla deliberazione n. 14 del 
18 gennaio 2013, per la mancata 
costituzione del Tavolo Istituzio-
nale; un ritardo che non garanti-
rebbe l’osservanza dei principi di 
parità di trattamento e non di-
scriminazione nei confronti di 
tutti i soggetti che hanno manife-
stato il proprio interesse alla pro-
cedura”, la Regione Campania è 
riuscita a varare, nell’ambito 
dell’attuazione POR Campania 
FESR 2007- 2013 per il recupero 
del territorio, un piano strategi-
co che, grazie ad eventi , festi-
val e mostre, rilancerà il turi-
smo, sia esso religioso, cultu-
rale, paesaggistico e eno-
gastronomico. ”Utilizziamo fondi 
POR per le misure 1.9 e 1.12 – 
ha spiegato l’assessore ai Beni 
Culturali Pasquale Sommese – 
risorse della terza ed ultima ri-
programmazione del Piano di 
Azione e Coesione per i progetti 
provinciali, e fondi ordinari per 
la promozione turistico – cultu-

rale, di cui sono beneficiari i Co-
muni”. L’assessore Pasquale 
Sommese I fondi, destinati a 
Comuni e Sovrintendenze, ver-
ranno strutturati in due perio-
di: 
Per il primo periodo, che va da 
settembre 2013 a maggio 2014, 
sono stanziati 8 milioni di euro, i 
cui beneficiari sono i Comuni e 
le Sovrintendenze, che nel det-
taglio verranno suddivisi: 4 mi-
lioni per eventi su siti culturali e 
attività di riqualificazione e re-
stauro , gli atri 4 milioni saranno 
destinati alla promozione turisti-
co – culturale (di cui benefice-
ranno solo i Comuni); 
Per il secondo periodo, che va da 
giugno 2014 a gennaio 2015, 
stanziati altri 8 milioni di euro. 
L’8 novembre scadono i termini 
per avere i finanziamenti; 
1,5 milioni di euro del Piano di 
Azione e Coesione per gli eventi 
di particolare spessore promossi 
dalle 5 Province campane. I pro-
getti finanziati sono: Le note degli 
Angeli (Nola), Giracastello … di 
castello in castello (Acerra, Casa-
marciano, Cicciano, Avella, Siri-
gnano), Il Carnevale delle Quadri-
glie (Palma Campania), Dalle ori-

gini al Medioevo, miti, storie, per-
sonaggi e arti nel Vallo di Lauro (I 
Comuni del Vallo), Irpinia Arte e 
Turismo Expò (Avellino), La Pri-
mavera dei Longobardi del Sud 
( Benevento), Settembre al Borgo 
(Caserta), Illuminiamo i Monu-
menti (Napoli), Il racconto delle 
pietre e la Borsa mediterranea del 
Turismo archeologico (Salerno); 
Oltre 900 mila euro ordinati per 
il progetto regionale Campania 
ArteCard, nato per la messa a 
sistema di tutti i beni culturali, 
da aprile 2013 a dicembre 2013. 
L’assessore Sommese afferma: 
“Credo si tratti di uno sforzo 
straordinario che mettiamo in 
campo come Giunta regionale 
nonostante le note difficoltà esi-
stenti. Puntiamo forte su turismo 
e beni culturali, promuovendo 
modelli innovativi di sviluppo 
locale centrati sulla salvaguardia 
e valorizzazione delle risorse cul-
turali dei territori, per rafforzare 
da un lato le azioni di recupero, 
conservazione e gestione dei beni 
culturali e, dall’altro, per qualifi-
carne l’offerta con lo sviluppo di 
servizi e di attività capaci di dif-
fonderne la conoscenza e la ca-
pacità di attrarre turismo. L’o-
biettivo finale è giungere a 
mettere in rete tutti i settori 
di intervento per fare della 
Campania la vera ed autentica 
regione dei turismi del nostro 
Paese.” 

Carmela Pugliese 
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Scavi di Pompei: vertice UNESCO – SANP.  
In ballo il futuro della zona extra – moenia 
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Pompei, Ercolano e Torre An-
nunziata. Tre siti dell’UNESCO 
che per essere tali devono ri-
spondere a requisiti stringenti 
anche al di fuori delle mura ro-
mane.  
A discuterne oggi presso l’Audi-
torium degli scavi di Pompei la 
soprintendente Teresa Elena 
Cinquantaquattro, in rappre-
sentanza del MIBACT, e il refe-
rente dell’ufficio UNESCO del 

segretario generale, Adele Lagi. 
Al tavolo tecnico di concertazio-
ne, il terzo in pochi mesi, sono 
intervenuti anche i rappresen-
tanti delle istituzioni locali.  
Al centro della discussione il 
Piano di gestione e la definizio-
ne del nuovo perimetro della 
cosiddetta “buffer zone”, la zo-
na della città nuova che circon-
da i tre siti UNESCO e deve es-
serne all’altezza.  

Al vertice sono intervenuti i 
sindaci dei comuni interessati 
(Claudio D’Alessio, per Pompei, 
Giosuè Starita, per Torre An-
nunziata e Vincenzo Strazzullo, 
per Ercolano), i delegati della 
provincia di Napoli, e Pasquale 
Sommese, assessore ai beni 
culturali e Sviluppo e promo-
zione del Turismo della Regione 
Campani.  
L’ incontro, secondo le dichia-
razioni rilasciate dai parteci-
panti, è stato “estremamente 
cordiale e produttivo”, portando 
“alla piena condivisione delle 
proposte presentate”. Dopo le 
minacce dell’UNESCO di can-
cellare Pompei dall’elenco dei 
siti protetti si tratterebbe di un 
bel risultato.  
O, forse, questa è solo l’altra 
faccia del controllo costante 
che gli uomini dell’ONU hanno 
attivato su uno dei siti più im-
portanti per l’umanità, ma non 
per l’Italia. 

Claudia Malafronte 

UNA NOTTE AL MUSEO:  
Sabato 28 settembre ingresso gratuito in occasione delle 

Giornate Europee del Patrimonio 

Sabato 28 settembre, in occa-
sione delle "Giornate Europee 
del Patrimonio 2013", l’apertu-
ra serale dei luoghi d'eccellenza 
della cultura statali che parte-
cipano all’iniziativa "Una notte 
al museo", sarà eccezionalmen-
te gratuita. "Una notte al mu-
seo" è il progetto pilota ideato 
dal Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo 
- Direzione Generale per la Va-
lorizzazione del Patrimonio Cul-
turale, che prevede l’apertura 
serale dalle 20:00 alle 24:00 dei 

luoghi d'eccellenza della cultu-
ra tra musei ed aree archeologi-
che statali, l’ultimo sabato del 
mese. 
Come di consueto, anche que-
st’anno l’Italia aderisce, insie-
me ad altri 49 Stati Europei, 
alle Giornate Europee del Patri-
monio 2013 che avranno luogo 
nel nostro Paese l’ultimo fine 
settimana di settembre e si ter-
ranno in contemporanea in tut-
ta Europa quale iniziativa con-
giunta della Commissione e del 
Consiglio d’Europa. Durante la 
giornata di sabato 28 settem-
bre, le porte di tutti i monu-
menti e i luoghi d’arte statali, 
alcuni dei quali generalmente 
chiusi al pubblico, saranno 
aperte gratuitamente e offriran-
no diversi eventi creati per dare 
rilievo alle tradizioni all'archi-

tettura e all’arte, con l’obiettivo 
di sensibilizzare i cittadini eu-
ropei alla ricchezza, alla diver-
sità culturale dell’Europa ed 
alla necessità di proteggere il 
patrimonio culturale. 
Quest'anno, la data di sabato 
28 settembre prevede un dop-
pio appuntamento gratuito: 
apertura diurna di tutti i luoghi 
d’arte statali e apertura prolun-
gata fino alle 24:00 per i luoghi 
d’eccellenza della cultura stata-
li che aderiscono ad “Una notte 
al museo”, che saranno anche 
arricchiti da diversi eventi 
(musica, danza, teatro, visite 
guidate e percorsi per pubblici 
con esigenze specifiche) per 
rendere ancora più affascinante 
e fruibile il patrimonio cultura-
le italiano. 



Scavi di Pompei: amianto, archiviate le  
indagini per omicidio e lesioni 

Escluso il nesso di causalità tra le patologie dei dipendenti e l'esposizione all'amianto 
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Archiviazione. Arriva, dopo 
oltre due anni, la parola fine 
sulle indagini della Procura 
di Torre Annunziata, guidata 
da Alessandro Penasilico, 
sulle morti sospette di più di 
venti dipendenti della So-
printendenza archeologica di 
Napoli e Pompei. Cadono, 
quindi, le accuse di omicidio 
colposo e lesioni aggravate 
per violazione della normati-
va antinfortunistica e smalti-
mento illecito di rifiuti. 
Escluso, dalle perizie tecni-
che disposte dai magistrati, 
il nesso di causalità tra le 
patologie dei lavoratori e l’e-
sposizione a materiali conte-
nenti amianto. Allo stesso 
modo, decade l’ipotesi di ab-
bandono, nell’area, di rifiuti 
speciali pericolosi denuncia-
to, nei mesi, scorsi da un 
custode. 
Il decreto del GIP di Torre 
Annunziata, del 19 settem-
bre scorso, ripercorre le tap-
pe essenziali di un’inchiesta 
complessa sotto il profilo 
scientifico e umano. Il lavoro 
degli investigatori, infatti, si 

è svolto in tutte le direzioni: 
dalle dichiarazioni dei lavo-
ratori all’acquisizione delle 
cartelle cliniche; dai rilievi 
ambientali all’analisi dell’ 
attività di bonifica effettuata 
nell’area a partire dal 2000. 
Due le domande cui gli 
esperti dovevano rispondere: 
ci sono manufatti d’amianto 
nel sito? C’è un nesso di 
causalità tra l’amianto even-
tualmente presente e le pa-
tologie dei dipendenti? 
In entrambi i casi la risposta 
è stata negativa. Da qui l’ar-
chiviazione delle indagini. 
Secondo il GIP, infatti, “non 
sono state accertate condot-
te di illecito smaltimento di 
rifiuti – mediante accantona-
mento in aree interne al pe-
rimetro degli scavi- in epoca 
successiva agli anni ’90, 
quando i lavori di manuten-
zione dei manufatti presenti 
nel sito furono affidati a so-
cietà esterne”. 
Per gli esperti incaricati dal-
la procura “lo stato di con-
servazione delle coperture in 
eternit presenti nell’area so-

no state in passato possibile 
fonte di contaminazione e 
dispersione di fibre di 
amianto”. Tuttavia, conclu-
dono i consulenti, “allo stato 
attuale, in ragione dell’inter-
venuta bonifica dell’area, 
concretizzatasi nella rimozio-
ne delle coperture in condi-
zioni di degrado conservati-
vo, sia pure non ancora ulti-
mata, deve escludersi la sus-
sistenza di situazioni di peri-
colo per i dipendenti o per 
terzi che accedano al sito”. 
Pericolo scampato per il fu-
turo, dunque, anche se quel 
“non ancora ultimata” pesa 
come un macigno e torna 
nelle conclusioni del decreto. 
Ma il rischio passato ha inci-
so sulle condizioni di salute 
dei dipendenti? Anche que-
sto è smentito dal ctu. I dati 
dell’INPS, INAIL e ospedalie-
ri, nazionali e regionali, indi-
cano che “tali decessi sono 
stati provocati da patologie 
ubiquitarie e che non è rav-
visabile alcun rapporto con 
l’esposizione ad amianto”. 
Nonostante l’archiviazione, 
le indagini hanno fatto rile-
vare “carenze in punto di va-
lutazione e prevenzione del 
rischio amianto”.  
Pertanto  rimane alta l’atten-
zione della Procura “sulle 
opere in corso per il comple-
tamento della messa in sicu-
rezza del sito archeologico”. 
Un monito,  a chiusa del de-
creto, che suona minaccioso 
nei confronti della SANP. Un 
promemoria per evitare futu-
re leggerezze e omissioni che 
potrebbero non concludersi 
con un’archiviazione. 

Claudia Malafronte 
 



Scavi di Pompei: necropoli all’asta? Il rischio  
dopo la sentenza del TAR sfavorevole alla SANP 

Il suolo, restituito alla proprietaria, è da anni al centro di un contenzioso con la Soprintendenza  
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Vendesi necropoli, ottimo stato, 
prezzi modici. Questo annuncio 
immaginario potrebbe trasfor-
marsi, a breve, in realtà. A farne 
le spese ancora una volta gli Sca-
vi, bistrattati, di Pompei. I reperti 
in questione, infatti, si trovano in 
un suolo posto all’esterno della 
cinta muraria, appena fuori 
all’ingresso dell’antica via Stabia-
na. Detto terreno è oggetto di un 
annoso contenzioso tra la So-
printendenza Speciale di Napoli e 
Pompei e la ottantaduenne pro-
prietaria, Antonietta Nunziata. 
La donna, dopo aver vinto la bat-
taglia legale, avrebbe dato man-
dato al suo avvocato, Livio Provi-
tera, di organizzarne la vendita 
con trattativa privata, in collabo-
razione con una casa d’asta in-
ternazionale. Un altro tesoro che 
rischia di abbandonare Pompei e 
l’Italia. La decisione della pro-
prietaria  giunge a termine di un 
iter processuale lungo e burra-
scoso. Tutto ha inizio, diversi 
anni fa, con un provvedimento di 

esproprio del giardino della villa 
della signora Nunziata, un agru-
meto di millequattrocentonovan-
ta metri quadri. Il TAR Campa-
nia, tuttavia, ha stabilito, lo 
scorso 11 luglio, che l’esproprio 
non è stato mai formalizzato e la 
proprietaria può rientrare in pos-
sesso del bene. Nel frattempo, 
però, il terreno è stato sottoposto 
a scavi durante i quali è emersa 
la necropoli con due monumenti 
funerari. I giudici amministrativi 
hanno obbligato la SANP a risar-
cire la signora Nunziata 151mila 
euro per i danni subiti dai lavori 
nel proprio giardino. La Soprin-
tendenza ne avrebbe liquidati 
solo 103mila, motivo per cui è 
prevista una nuova azione legale 
dell’avvocato Provitera. Ma i colpi 
di scena non finiscono qui. La 
stessa Soprintendenza  ha attri-
buito alla proprietaria la respon-
sabilità della salvaguardia, vigi-
lanza e restauro dei reperti rinve-
nuti nella sua villa. Da qui l’an-
nuncio della vendita all’asta del 
terreno e della necropoli extra-
muraria. 
La versione della SANP è, ovvia-
mente, opposta. Per quest’ultima 
la procedura di esproprio, avvia-
ta nel 2008, avrebbe subito ritar-
di a causa dei ricorsi della pro-
prietaria e della mancata accet-
tazione dell’indennità offerta. Per 
l’ente del MIBAC, inoltre, il terre-

no sarebbe comunque sottoposto 
a vincoli, diretti e indiretti, che 
ne garantirebbero tutela e con-
trollo. Attese, a questo punto, le 
nuove mosse della Soprintenden-
za. Un altro provvedimento di 
esproprio è possibile? Incombe, 
come una spada di Damocle, an-
che sul successivo acquirente? 
Se no, comunque lo stato avreb-
be il diritto di prelazione. Ma a 
quel punto dovrebbe acquistare a 
prezzo di mercato un bene che 
avrebbe potuto ottenere con 
un’equa indennità di esproprio. 
Se così fosse ci sarebbero re-
sponsabilità per danno erariale? 
E se lo stato eventualmente per-
desse uno dei suoi, nostri, beni 
archeologici, chi pagherebbe? Al 
Louvre ci sono già gli argenti del-
la Pisanella e a Boscoreale “solo” 
le spoglie della bellezza che fu. 
Stabiae è un tesoro agonizzante 
da scovare tra una mare di aie e 
panni stesi. Pompei sembra, or-
mai, uno dei tanti gioielli italiani 
in vendita (svendita?) per gli 
stranieri.  
E’ cosa nota. Ma vederla andare 
via a pezzi, crollati o comprati, è 
uno scempio che uno stato e i 
suoi cittadini non dovrebbero 
permettere o tollerare. Posto che 
vogliano ancora annoverarsi tra i 
paesi e i cittadini civili. 

Claudia Malafronte 

Bray, il ministro del nulla raccomandato da D'Alema 
Il titolare dei Beni culturali, paracadutato dal Salento al governo, ha un curriculum  

indecifrabile e amici nei salotti progressisti 

Mentre mi accingo a scrivere di 
Massimo Bray, neo ministro pd 
dei Beni Culturali, ho come la 
sensazione che, per parlarne, 
dovrò spesso ricorrere alla paro-
la: nulla. Per cominciare, è dal 
nulla che proviene. Nessuno, 
tranne la cerchia dalemiana che 
lo ha prodotto, ne conosceva l'e-
sistenza fino al debutto da depu-
tato in febbraio e alla nomina a 
ministro il 28 aprile. Il ministro 
ai Beni culturali, Massimo Bray. 
Due en plein in un paio di mesi 

per un uomo di mezza età - Bray 
ha 54 anni - che, toccato dalla 
bacchetta di Max D'Alema, ha 
emulato il cavallo promosso se-
natore da Caligola. Se n'è indi-
gnato Ernesto Galli della Loggia, 
in genere cauto commentatore 
del badiale Corriere della Sera, al 
punto da vergare un corsivo al 
gas nervino. «Mentre nessuno - 
scrisse il giorno stesso in cui 
Bray divenne ministro - avrebbe 
mai osato nominare all'Economia 
o all'Istruzione, un illustre sco-

nosciuto, o qualcuno dalle com-
petenze inesistenti, per i Beni 
culturali, si è potuto benissimo. 
È bastato che così abbia voluto 
un ras politico... per bassi calcoli 
di potere correntizio». Questo - 
concluse l'Ernesto furioso - è 
«cosa inaccettabile. Destinata a 
segnare un distacco ulteriore tra 
il Paese... e la politica». Ferocia 
forse eccessiva - alle mezze figure 
i Beni culturali sono abituati, 
dalla bella Melandri, ai  

Continua→→→→→→→→  
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diplomati Rutelli e Veltroni - ma 
il curriculum del neo ministro 
conferma che nulla lo destinava 
all'incarico se non il divin capric-
cio di D'Alema, ras del Salentino 
di cui il Nostro è nativo. È di Lec-
ce, infatti, Massimo Bray, cogno-
me che da quelle parti si pronun-
cia con l'accento sulla ipsilon, 
Braì, rampollo di uno stimato 
cardiologo, oggi ultranovantenne. 
Dopo il liceo, il giovanotto traslo-
cò a Firenze dove, a 25 anni, si 
laureò in Lettere. Ebbe il suo pri-
mo lavoro a 31 anni, assunto 
dall'Enciclopedia Treccani come 
redattore per le voci di Storia 
moderna. Come e perché sia sta-
to reclutato in veste di storico, 
non è dato sapere. La biografia 
ufficiale nel sito del governo è 
avara di dati concreti, mentre 
largheggia in fronzoli. Non si ca-
pisce, per esempio, se sia laurea-
to nel ramo storico o abbia ap-
profondito la materia in studi 
successivi, così da giustificare 
l'assunzione. Neanche si afferra 
cosa abbia combinato dalla lau-
rea nell'84 al primo impiego nel 
'91. La biografia parla per questi 
sette anni di «un itinerario da 
borsista», espressione mondan-
turistica che evoca l'immagine di 
un chierico vagante per le strade 
d'Europa. Secondo il sito, ha 
usufruito di borse di studio a 
Napoli, Venezia, Parigi e Siman-
cas. Per cosa e conto di chi è un 
mistero. Le borse di studio, che 
si sappia, si ottengono da univer-
sità, Cnr e simili istituzioni cul-
turali. Chi le ha date a Bray per 
consentirgli di trotterellare a lun-
go prima di guadagnarsi da vive-
re con un normale lavoro? Ha 
per caso messo a frutto le ricer-
che con libri, saggi, articoli? Vat-
telapesca. Solo il soggiorno a Si-
mancas, villaggio castigliano di 
tremila abitanti, ci dà una trac-
cia. Costà ha sede, infatti, l'Ar-
chivio di Stato spagnolo che, ov-

viamente, ha attinenza con la 
Storia. Massimo è tuttora dipen-
dente della Treccani, dove ha col-
laborato alla digitalizzazione del-
le enciclopedie treccanesche. 
Quale sia stato, in quest'ambito, 
il suo reale contributo è, al soli-
to, indecifrabile. Secondo la nota 
scheda, «ha seguito l'apertura al 
web con grande entusiasmo». 
Significa che ha materialmente 
fatto qualcosa o si è limitato a 
gridolini e salti di gioia? Vai a 
saperlo. Alla Treccani il forse sto-
rico ha frequentato Giuliano 
Amato, che presiedeva l'Istituto 
fino a una settimana fa quando è 
passato alla Consulta. Amato 
inoltre era socio della fondazione 
di D'Alema, Italianieuropei. Così, 
con la doppia protezione di Max 
e Giuliano, Massimo è diventato 
anche direttore dell'omonima ri-
vista. Poi, come una ciliegia tira 
l'altra, Lucia Annunziata - che 
avendo in D'Alema il proprio fa-
ro, pensava di fargli cosa grata - 
ha offerto a Bray una rubrica 
sull'Huffington Post, il giornale 
digitale, affiliato alla catena 
dell'Espresso debenedettiano, 
che dirige. Collaborazione che 
Massimo ha proseguito imperter-
rito dopo la nomina ai Beni Cul-
turali. Quindi, oggi abbiamo un 
ministro schierato con un grup-
po editoriale e, se non scrive gra-
tis, a libro paga del medesimo. Si 
è invece dimesso da un'altra cu-
riosa prebenda ottenuta grazie al 
milieu pugliese di D'Alema: la 
presidenza de «La Notte della Ta-
ranta», fondazione che organizza 
nella Grecìa salentina un dana-
roso Festival di musica popolare, 
dedicato - nientemeno - che al 
recupero della pizzica. A dargli 
l'incarico anni fa furono i cacic-
chi locali di Baffino - Sergio Blasi 
e Salvatore Capone -, gli stessi 
che in febbraio lo hanno catapul-
tato in Parlamento. 
Assurto a ministro, Bray ha dato 

il meglio di sé come piacione. Su 
diversi siti, su Facebook ecc., 
dice ininterrottamente la sua 
sulla cultura - «salviamola per 
salvare il Paese»; «su questo ci 
giochiamo tutto» -, infarcendo 
ogni riga di «fruizione», «nicchie 
di ricezione», «turismo consape-
vole» che danno la chiara sensa-
zione del nulla. Tanto più che 
considera il bene culturale mo-
nopolio statale, con esclusione 
degli aborriti privati, in un mo-
mento in cui le casse pubbliche 
sono a secco. Ai pistolotti politici 
in rete, alterna citazioni, poesie 
di suo gusto, brevi cenni sull'u-
niverso che mandano in solluc-
chero le signore sue fan le quali, 
come Maya Santo commentano: 
«Fantastico, il mio ministro pre-
ferito» o come Alessandra che gli 
spedisce via web un fumettistico: 
«Smack». 
Non inquietatevi se un giorno, 
visitando un museo o una dimo-
ra storica, vi troverete accanto 
un tipo bizzarro, con zainetto e 
auricolare, che pare sfuggito a 
un sorvegliante. È il Nostro in 
una delle sue incursioni a sor-
presa nei luoghi d'arte, dove con-
trolla che il personale sia effi-
ciente e i sovrintendenti degni 
del ruolo. È già successo a Pom-
pei dov'è andato in treno - ma 
senza riuscire ad arrivare perché 
a metà viaggio la Circumvesuvia-
na fu manomessa da vandali -, 
alla Reggia di Caserta dove è 
giunto in bici e in altri luoghi. 
Inquietatevi invece se tornerà al 
Teatro Valle di Roma, dove ha 
trascorso una serata per assiste-
re alla pièce della collega di Re-
pubblica, Concita De Gregorio, 
del suo stesso gruppo editoriale. 
Il Valle, come si sa, fu occupato 
due anni fa alla maniera dei no 
global da borghesi e suffragette e 
vive illegalmente a spese della 
collettività. Diversi trovano chic 
andarci per sentirsi progressisti 
in trincea. Passi per Stefano Ro-
dotà che deve dare un senso ai 
suoi ottant'anni. Ma se lo fa an-
che Bray, amoreggiando da mini-
stro con l'illiceità, del ruolo che 
ricopre non ha capito nulla. E se 
il premier Letta fosse serio, il 
nulla dovrebbe tornare nel nulla. 
(fonte il Giornale) Giancarlo Perna  
 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

INIQUITÀ E RECESSIONE 
Netta caduta del potere d’acquisto di retribuzioni e pensioni 
Ineludibile un intervento del Governo con la legge di stabilità 2013 

La questione della netta e 
persistente caduta della do-
manda interna causata pre-
valentemente dalla progres-
siva diminuzione del potere 
di acquisto delle retribuzioni 
e delle pensioni non risulta 
presente, alla luce dei fatti e 
degli atti, nell’agenda “del 
fare” del Governo Letta e 
nell’interesse del Parlamen-
to.  
Eppure si tratta della que-
stione prioritaria che riguar-
da la crescita economica e 
occupazionale, l’equità e la 
coesione sociale.  
È evidente che il Governo “di 
servizio” al Paese non riesce 
a cogliere l’importanza socia-
le, economica e politica del 
fattore primario di crescita e 
di equità e incredibilmente si 
rifugia nell’inerzia e in un 
grave silenzio. La Confsal, 
ponendo il lavoro e la cresci-
ta al primo posto nella scala 
delle priorità, ha proposto 
con forza e ripetutamente un 
intervento legislativo coordi-
nato sul duplice fronte della 
defiscalizzazione e dell’ade-
guamento delle retribuzioni e 
delle pensioni. Al contrario, il 
Governo, a centocinquanta 
giorni dall’insediamento e a 
pochi giorni dalla stesura 
della Legge di Stabilità 2013, 
non ha ancora assicurato 
una equa e coerente propo-
sta orientata a sollevare le 
retribuzioni e le pensioni 
dall’attuale insostenibile pe-
so fiscale, che sta diventando 
sempre più iniquo alla luce 
della gravità dell’ampio e dif-
fuso fenomeno dell’evasione 
fiscale, nonché un’azione fi-

nalizzata all’adeguamento 
delle retribuzioni per via con-
trattuale e delle pensioni at-
traverso una giusta indiciz-
zazione.  
Nel 2013 la dinamica delle 
retribuzioni risulta modesta 
e disequilibrata fra settore 
privato e pubblico e all’inter-
no degli stessi settori.  
A metà anno nel settore pri-
vato si è registrato un incre-
mento tendenziale delle retri-
buzioni intorno al 2%, men-
tre nel settore pubblico le 
retribuzioni subiscono da 
due anni una variazione rea-
le negativa per effetto del 
blocco dei rinnovi dei con-
tratti, fermi al 31/12/2009 
(Legge 122/2010), e dell’an-
damento del tasso di infla-
zione. Al momento, i contrat-
ti scaduti, in attesa di rinno-
vo, sono 51 e riguardano 7 
milioni di lavoratori, di cui 
circa 3 milioni di pubblici 
dipendenti, per un monte 
retributivo del 54%. i con-
tratti in vigore sono 23, per 
circa 6 milioni di lavoratori e 
per un monte retributivo del 
46%. Pertanto, più di un la-
voratore su due non ha il 
contratto di lavoro rinnovato 
nella parte economica e nor-
mativa. i tempi di attesa per 
i lavoratori con contratti sca-
duti sono mediamente di due 
anni, nel settore privato di 
un anno e in quello pubbli-
co, a normativa vigente, di 
cinque anni. infatti, per il 
pubblico impiego il Consiglio 
dei Ministri l’8 agosto u.s. ha 
approvato il regolamento che 
proroga al 31 dicembre 2014 
il blocco della contrattazione 

e degli automatismi stipen-
diali.  
La gravità del provvedimento 
governativo è evidenziata 
chiaramente dai dati  ufficia-
li “certificati” e diramati 
dall’Aran riguardo alle retri-
buzioni dei pubblici dipen-
denti, secondo i quali si è re-
gistrata una flessione bien-
nale dell’1,3% - per il 2011 
dell’0,7% e per il 2012 dello 
0,6% -, particolarmente pe-
sante in termini reali anche  
per effetto dell’inflazione il 
cui tasso è stato del 2,8% nel 
2011 e del 3% nel 2012. 
L’istat e per il pubblico im-
piego anche l’Aran hanno 
fornito un eloquente quadro 
della perdita reale del potere 
di acquisto delle retribuzioni 
e delle pensioni che impone 
al Governo un’azione concre-
ta per superare la grave si-
tuazione di iniquità retributi-
va e la conseguente caduta 
della domanda interna. 
Il Governo, nell’ambito della 
compatibilità finanziaria e in 
relazione alla flessibilità  di 
finanza pubblica consentita 
in Eurozona, deve creare in 
bilancio le condizioni di co-
pertura finanziaria, affinché 
il datore di lavoro pubblico 
(Stato e istituzioni pubbliche 
territoriali), esca da una in-
sostenibile situazione con-
trattuale con i dipendenti 
pubblici, peraltro drastica-
mente ridotti nel numero con 
ripetuti e discutibili provve-
dimenti di tagli lineari, irra-
zionali e, a volte, illogici con 
la chiara finalità di “fare cas-
sa”. 

Continua→→→→→→→→  
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il Governo, inoltre, non può 
rinviare ulteriormente, e co-
munque oltre la Legge di Sta-
bilità 2013, la detassazione 
graduale delle retribuzioni e 
delle pensioni. 
La Confsal aveva auspicato 
una soluzione complessiva e 
equilibrata per la rimodulazio-
ne dell’imu, la cancellazione 
dell’aumento dell’aliquota or-
dinaria dell’iva e la riduzione 
del prelievo fiscale su lavoro e 
pensioni, attraverso una illu-
minata e alta mediazione poli-
tica.  
Ma, ad oggi, abbiamo dovuto 
registrare una soluzione imu 
“pasticciata” e ancora da defi-
nire per la copertura finanzia-
ria, il rinvio della problemati-
ca questione aperta dell’iva e 
soprattutto il grave silenzio 
sulla riduzione del prelievo 
fiscale su retribuzioni e pen-
sioni. 
Il metodo governativo della 
separatezza e della distinzione 
degli interventi in materia fi-
scale non appare funzionale a 

trovare una soluzione equa ed 
equilibrata e prevedibilmente 
non agevolerà la stesura e l’i-
ter di approvazione della Leg-
ge di Stabilità dell’ormai pros-
simo ottobre.  
Anche l’approvazione in tempi 
brevi da parte del Parlamento 
della delega fiscale potrebbe 
risentire del pesante clima po-
litico e parlamentare dovuto 
alla recente emanazione di 
discutibili provvedimenti go-
vernativi, come quello dell’i-
mu, e dell’inerzia governativa 
su altre questioni prioritarie, 
come quella del prelievo fisca-
le su lavoro e pensioni. 
il potere di acquisto delle re-
tribuzioni e delle pensioni de-
ve tornare obbligatoriamente 
al centro del dibattito politico 
in Italia e in Eurozona se il 
Governo e la Governance eu-
ropea vogliono ripristinare un 
livello di domanda interna e 
comunitaria funzionale alla 
crescita economica e occupa-
zionale e realizzare un mini-
mo di equità sociale.  

Per la Confsal, il Governo Let-
ta può avere un senso se avrà 
la capacità e il coraggio di af-
fermare concretamente il pri-
mato del lavoro e dell’equità 
fiscale con una mirata e coe-
rente Legge di Stabilità e il 
Parlamento non può sottrarsi 
all’approvazione, in tempi bre-
vi, di una “buona” legge dele-
ga per la riforma del fisco che 
sia anche funzionale ad un 
serio contrasto all’evasione, 
all’elusione e all’erosione fi-
scale. 
Al di fuori di questa prospetti-
va la Confsal, in piena auto-
nomia e responsabilità, in 
una prima fase metterà in at-
to dure azioni di protesta e di 
lotta e, in caso di esito negati-
vo, sarà costretta a chiedere il 
ritorno al voto democratico, 
auspicabilmente con una 
nuova legge elettorale orienta-
ta a favorire una “vera” gover-
nabilità di cui il Paese ha ur-
gente bisogno. 

Marco Paolo Nigi 
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COSTO DELLA VITA 
Potere d’acquisto in calo: deflazione più vicina 
Il fallimento della politica delle tasse 

Un’azienda sana, con i bi-
lanci in regola, ancora in 
grado di produrre a pieno 
ritmo, viene improvvisamen-
te a trovarsi in grandi diffi-
coltà per il calo generalizzato 
dei prezzi sul mercato dovu-
to alla ridotta capacità di ac-
quisto della popolazione.  
Difficoltà che possono porta-
re anche alla chiusura 
dell’Azienda se questa non è 
più in grado di onorare gli 
impegni assunti in prece-
denza per far fronte alla pro-

duzione.  
Questo è l’effetto della defla-
zione che comincia inesora-
bilmente a farsi strada tra le 
macerie della nostra econo-
mia disastrata ancor più do-
po la sciagurata politica eco-
nomica dei tagli indiscrimi-
nati posta in atto dal Gover-
no dei tecnici.  
I prezzi amministrati e l’au-
mento delle tasse hanno in 
parte mascherato il fenome-
no che tuttavia ha già inciso 
di un punto percentuale sul 

potere d’acquisto. il pericolo 
di una ondata deflattiva è 
quindi reale ed è attenta-
mente monitorato dalla Bce 
che, al momento, è l’unico 
organismo che possa evitarlo 
rendendo la politica moneta-
ria più espansiva.  
In pratica dando fiducia alle 
attese degli investitori con la 
promessa dell’espansione.  
In Italia, invece, ancora oggi 
dopo i disastri del passato si 
sentono da più parti uomini 
politici sollecitare il ripristi-
no di vecchi balzelli (ora Imu) 
e l’imposizione di inaspri-
menti fiscali (Iva). il che, ov-
viamente, significa potere 
d’acquisto ancora più in calo 
e deflazione più vicina. Ma è 
proprio questa la strada del 
risanamento e del rilancio 
della nostra economia? Non 
sarebbe finalmente il caso di 
mandare in soffitta certi 
miopi o incapaci consiglieri 
finanziari che continuano a 
guardare solo all’immediato 
trascurando che il nostro 
Paese dovrebbe poter conta-
re su un futuro di certezze e 
non di alchimie economiche 
assai discutibili?  

F.D.L. 

AUTO BLU 

Uno scandalo senza fine: 1,2 miliardi! 
Malcostume inconcepibile: per eliminare l’Iva serve solo un miliardo  

In Italia negli ultimi vent’anni 
in politica è cambiato tutto o 
quasi. Sono praticamente 
scomparsi i partiti politici tra-
dizionali che avevano gover-
nato per cinquant’anni, uomi-
ni politici da tempo immemo-
rabile alla guida del Paese so-

no passati a miglior vita op-
pure sono stati estromessi 
dalla stanza dei bottoni se 
non addirittura costretti ad 
emigrare per non essere arre-
stati. il Paese ha cambiato 
volto passando da un relativo 
benessere ad un impoveri-

mento di gran parte della po-
polazione evidenziato da mi-
lioni di disoccupati e da una 
crisi economica senza prece-
denti. Cambiamenti epocali 
dunque ma che non hanno 
minimamente scalfito quel  

Continua→→→→→→→→  
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fenomeno tutto italiano che 
è rappresentato dalle cosid-
dette auto blu. i Governi 
che si sono alternati al po-
tere, indipendentemente 
dalla loro matrice ideologi-
ca, si sono impegnati sem-
pre all’inizio dei loro man-
dati a sopprimere il malco-
stume delle auto blu. inu-
tilmente.  
E questo dopo aver consta-
tato e pubblicizzato i costi 
astronomici delle stesse. 
Costi che, da qualsivoglia 
parte li si voglia esaminare, 
rappresentano una spesa 
insostenibile per un Paese 
in difficoltà qual è il nostro 
e sono un’atroce offesa nei 
confronti dei cittadini.  
Quante, dove e a disposi-
zione di chi siano le auto 
blu nessuno lo sa con esat-
tezza. Si va dai dati forniti 
dall’Associazione Contri-
buenti italiani secondo i 
quali ne risulterebbero in 
circolazione 600mila, ai ri-
levamenti effettuati da For-
mez Pa su incarico del Mi-
nistero per la Funzione 

Pubblica e la Semplificazio-
ne.  
Probabilmente la cifra esat-
ta non si saprà mai. Quello 
che tuttavia è certo è che 
l’ammontare della spesa 
per le auto blu ammonta a 
1,2 miliardi di euro ovvero 
ad una somma superiore a 
quel miliardo che si cerca 
disperatamente di reperire 
per evitare l’aumento 
dell’iva.  
Più in particolare le auto di 
rappresentanza politico-
istituzionale a disposizione 
delle autorità e delle alte 
cariche dello Stato sono 
2mila, quelle a disposizione 
dei dirigenti apicali 10mila, 
quelle adibite ai servizi ope-
rativi 60mila.  
Gli addetti al servizio sono 
oltre 100mila di cui 35mila 
autisti. E poco conta che la 
cifra sia meno elevata del 
passato per i tagli di spesa 
effettuati negli ultimi anni 
per combattere gli sprechi. 
Almeno quelli più eclatanti.  
Purtroppo per tanti politici 
di oggi l’attività principale è 

quasi esclusivamente quel-
la di apparire, esibire ed 
imporre la propria immagi-
ne come espressione di po-
tere quasi come garanzia 
per la soluzione dei proble-
mi dell’elettorato. A questo 
va aggiunta l’ambizione 
personale assai più forte in 
chi si trova di punto in 
bianco scaraventato nell’o-
limpo dorato della politica, 
lontano dalla tragedia del 
vivere  quotidiano, dove 
tutto sembra permesso e 
comunque è profumata-
mente retribuito.  
Di qui l’ostentazione 
dell’auto blu come status 
symbol, un’ostentazione 
che, contrariamente alle 
attese degli interessati, su-
scita nel 90 per cento degli 
italiani indigenti o ormai 
vicini alla soglia di povertà 
quelle comprensibili ire e 
quei malumori che poi sfo-
ciano inevitabilmente 
nell’antipolitica.  
Anche l’attuale Governo, 
quello delle larghe intese, si 
è impegnato, sia pure assai 
timidamente, nella 
“titanica” impresa di ridur-
re almeno il numero delle 
auto blu.  
Letta ha promesso di ridur-
le del 30 per cento e ha vo-
luto dare l’esempio limitan-
do consequenzialmente la 
disponibilità di quelle della 
Presidenza del Consiglio. 
Ben poca cosa, solo una 
goccia minuscola in un ma-
re di giganteschi sprechi.  
E, visti i precedenti, saran-
no ben pochi coloro che se-
guiranno la strada indicata 
dal Premier. Status symbol 
e radicato egoismo la faran-
no sempre da padroni.  

Federico De Lella 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Proteggere l’articolo 138 della Costituzione 

Le leggi di revisione della Co-
stituzione e le altre leggi costi-
tuzionali sono adottate da cia-
scuna Camera con due suc-
cessive deliberazioni ad inter-
vallo non minore di tre mesi, e 
sono approvate a maggioranza 
assoluta dei componenti di 
ciascuna Camera nella secon-
da votazione.  
Le leggi stesse sono sottoposte 
a referendum popolare quan-
do, entro tre mesi dalla loro 
pubblicazione, ne facciano 
domanda un quinto dei mem-
bri di una Camera o cinque-
centomila elettori o cinque 
Consigli regionali. La legge 
sottoposta a referendum non 
è promulgata, se non è appro-
vata dalla maggioranza dei 

voti validi. Non si fa luogo a 
referendum se la legge è stata 
approvata nella seconda vota-
zione da ciascuna delle Came-
re a maggioranza di due terzi 
dei suoi componenti. I padri 
costituenti, hanno voluto que-
sto articolo per proteggere la 
nascente Costituzione da ten-
tativi di modifiche ideate da 
maggioranze parlamentari ri-
sicatissime e/o sollecitate da 
interessi di parte. Infatti, se-
condo le loro intenzioni la 
Carta Fondamentale avrebbe 
dovuto tutelare maggioranza 
ed opposizione e garantire un 
corretto svolgimento di un 
dialogo democratico. Oggi, in-
vece, è in atto un tentativo di 
modificare l’articolo 138 in 

modo da rendere più agevoli i 
cambiamenti che potranno 
essere effettuati con il sempli-
ce consenso di senatori e de-
putati nominati dai padri-
padroni dei partiti e quindi 
esporre la Costituzione stessa 
ai colpi di mano di qualunque 
maggioranza. Un ennesimo 
tentativo per ridurre il margi-
ne di democrazia nel nostro 
Paese. La Costituzione garan-
tisce diritti e doveri e basta 
introdurre una parola in più o 
in meno per indebolire la no-
stra democrazia e le nostre 
tutele. Qui non esistono colori 
politici ma solo una grande 
emergenza civile che riguarda 
tutti. 

Alfredo Lutri 
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Riorganizzazione Ministero del   
Lavoro e delle Politiche Sociali  

Pubblichiamo la nota in-
viata al Ministro Giovan-
nini in merito al proget-
to di riorganizzazione 
del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali. 
Egregio Ministro, 
In riferimento all’ultimo 
progetto di riorganizzazio-
ne presentato alle OO.SS. 
dall’Amministrazione, con 
la consegna, al termine 
de l la  r iunione  de l 
17.09.2013, della bozza di 
D.P.C.M., questa O.S. 
esprime notevoli perplessi-
tà circa le soluzioni pro-
spettate dall’Amministra-
zione. 
Innanzitutto, ad avviso di 
questa O.S., ogni progetto 
di riforma deve basarsi sul 
mantenimento di una ca-
pillare articolazione terri-
toriale del Ministero e 
quindi su un’adeguata e 
qualificata presenza in 

provincia delle DTL. 
Partendo da questo pre-
supposto, la Federazione 
Confsal-Unsa giudica po-
sitivamente la correzione 
di rotta effettuata dall’Am-
ministrazione occorsa tra 
i l  p r imo  p r o g e t t o 
(presentato il 31 luglio) e il 
secondo (del 17 settem-
bre), in particolar modo 
laddove si è evitata l’incor-
porazione delle DTL dei 
capoluoghi di regione con 
le rispettive DRL. 
Malgrado ciò riteniamo 
estremamente critiche 
una serie di previsioni del 
nuovo progetto di riorga-
nizzazione. 
Prima fra tutte, la creazio-
ne di 4 Direzioni Interre-
gionali del lavoro, poiché 
con la loro istituzione ver-
rebbero a mancare piani 
di confronto istituzionali 
paritari tra il Ministero e i 

corrispettivi uffici regiona-
li.  
E’ difficile infatti immagi-
nare la gestione operativa 
di alcune riunioni tra la 
Direzione Interregionale 
del Lavoro di Napoli e la 
Regione Puglia o la Regio-
ne Calabria, anche pren-
dendo in considerazione 
l’esigenza del contenimen-
to della spesa pubblica 
(motivo principale che ha 
portato a questa riorganiz-
zazione ministeriale). 
Nutriamo perplessità, 
inoltre, sul declassamento 
di 11 DTL. Sig. Ministro, 
ripetiamo quanto già detto 
nelle riunioni: siamo con-
sapevoli di essere davanti 
ad una coperta troppo 
corta, imposta da una 
normativa (di cui conte-
stiamo in ogni caso l’op-
portunità) che obbliga il 
taglio delle dotazioni orga-
niche e vincola i disegni di 
riorganizzazione ministe-
riale. Ciononostante rite-
niamo assolutamente 
prioritario un ripensamen-
to dei tagli di posizioni di-
rigenziali tra centro e peri-
feria, privilegiando quanto 
più possibile la permanen-
za del più alto numero 
possibile di sedi dirigen-
ziali sul territorio. 
Per questi ed altri motivi, 
Sig. Ministro, Le chiedia-
mo un urgente incontro 
su questa delicatissima e 
centralissima questione. 

Massimo Battaglia 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
1° COMANDAMENTO – STABILIZZARE I DISTACCATI 

Il MIBACT è, storicamente, 
un Ministero in cui il fatto-
re umano è stato di notevo-
le importanza. 
Spesso il valore dell’uomo è 
stato preponderante rispet-
to al valore della funzione e 
le aspettative del lavoratore 
hanno avuto il giusto rilie-
vo sia sul piano lavorativo 
che sul piano dei bisogni 
personali. E, certamente, 
nel corso dell’intera vita la-
vorativa di ogni dipendente, 
di problemi personali se ne 
creano tanti. Basti pensare 
a coloro a cui viene asse-
gnata la sede di servizio in 
una città lontana, ma a 
cui, poi, la sorte impone di 
rientrare per assistere geni-
tori anziani e malati. In 
questi casi il giusto dialogo 
fra Sindacato ed Ammini-
strazione ha consentito di 
superare il problema e le 
Direzioni Regionali o gli uf-
fici in cui svolgevano la 
propria attività, pur con 

qualche doverosa resisten-
za hanno rilasciato il nulla-
osta al distacco. 
Non avevamo fatto i conti, 
però, con l’incertezza legi-
slativa che ha imperversato 
negli ultimi tempi. Ministri 
della Funzione Pubblica, 
alla ricerca di una facile 
pubblicità e nella totale 
ignoranza dei meccanismi 
che regolano il pubblico im-
piego, hanno ridotto gli or-
ganici, ed hanno reso diffi-
coltoso affrontare l’argo-
mento della stabilizzazione 
dei distaccati. E questi, con 
la spada di Damocle sem-
pre sulla propria testa, so-
no ormai da tantissimi an-
ni, alcuni da decenni, che 
periodicamente sono co-
stretti a rincorrere il rinno-
vo agognato. E pensare che 
riguardo il loro trasferimen-
to sono, generalmente, tutti 
d’accordo. L’ufficio di pro-
venienza, visto che man-
tengono, nell’organico di 

sede, un posto che incide 
sui valori della produttività 
ed impedisce l’assegnazione 
di una nuova professionali-
tà; i colleghi, sulla cui atti-
vità ricade il carico di lavo-
ro dell’assente; gli uffici do-
ve effettivamente operano 
che non vogliono privarsi di 
una risorsa. Tutto ciò ades-
so deve avere un termine. 
Se prima accennavamo ad 
un proficuo dialogo fra Sin-
dacato ed Amministrazione, 
adesso è venuto il momento 
di dimostrarlo. Il Consiglio 
dei Ministri ha deliberato di 
dar corso a nuove assun-
zioni nel MIBACT e si corre 
il serissimo rischio che 
questi nuovi colleghi, a cui 
diamo fin da ora il benve-
nuto, vadano ad occupare i 
posti vacanti nelle sedi in 
cui lavorano i distaccati. 
Ed allora la priorità assolu-
ta diventa: STABILIZZARE 
I DISTACCATI. Non sembri 
un’esagerazione la defini-
zione di 1° comandamento. 
Definizione forse ironica, 
ma che deve rendere l’idea 
di un’emergenza che, se 
non risolta, corre il rischio 
di condannare per sempre 
questi nostri colleghi che, 
giova ricordarlo, sono or-
mai tutti vicini alla mezza 
età e con famiglia radicata 
sul territorio. La ripresa 
autunnale deve vedere la 
CONFSAL-UNSA farsi cari-
co di questo grave proble-
ma ed assumere la guida di 
un fronte sindacale che, 
certamente, saprà essere 
unitario 

Alfredo Lutri 

Alfredo Lutri - Segretario Regionale Confsal-Unsa di Reggio Calabria 

PAGINA 16                                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                          N. 91 — SETTEMBRE — 2013 



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

contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli 

Cassazione: dipendente condannato per spaccio di  
stupefacenti, legittimo il licenziamento disciplinare 

La Corte di Cassazione, con 
sentenza n. 20158 del 3 set-
tembre 2013, ha affermato la 
legittimità del licenziamento 
disciplinare intimato ad un 
dipendente di una Casa di 
Cura a seguito della sua con-
danna per il reato di spaccio 
di sostanze stupefacenti seb-
bene avvenuto al di fuori della 
struttura. 
In particolare la Suprema 
Corte ha sottolineato, come 
correttamente osservato dai 
giudici di merito, che 
"l’elencazione delle condotte 
legittimanti l’irrogazione della 
sanzione del licenziamento 
per giusta causa (ultimo ca-
poverso dell’art. 41 Ccnl) ha 
valore puramente indicativo e 
certamente non tassativo lad-

dove il fondamento del reces-
so possa essere individuato 
nella nozione legale di giusta 
causa e cioè in un comporta-
mento di gravità tale da com-
portare la lesione del vincolo 
fiduciario tra le parti." 
Nel caso in esame - proseguo-
no i giudici di legittimità - "si 
ravvisano ulteriori elementi 
che connotano più gravemen-
te il fatto contestato rispetto 
all'ipotesi individuata dalla 
contrattazione collettiva e cioè 
il fatto che la prestazione di 
lavoro si svolgeva in una Casa 
di Cura per degenti che (...) 
opera come Residenza per an-
ziani non autosufficienti." 
Il fatto addebitato al dipen-
dente - si legge nella sentenza 
- "benchè commesso al di fuo-

ri dell'ambiente di lavoro, ne-
cessariamente è elemento ido-
neo ad incrinare il rapporto 
fiduciario tra le parti posto 
che l'azienda avrebbe dovuto 
continuare ad attribuire com-
piti del genere, implicanti cioè 
rapporti stretti con anziani 
non autosufficienti, a soggetto 
condannato per spaccio di co-
caina." Il sapere che un di-
pendente addetto a mansioni 
che si svolgono in un ambien-
te così particolare e delicato 
(riguardino o meno l’assisten-
za diretta agli anziani) è stato 
condannato per spaccio di co-
caina non può che rompere il 
vincolo fiduciario tra le parti, 
apparendo connotato da un 
particolare disvalore ambien-
tale. 

Indennizzabilità dell' infortunio in itinere  
anche nel Pubblico Impiego. 

Recita l'art. 12 del DPR 10 
gennaio 1957, n. 3. Obbligo 
della residenza. L'impiegato 
deve risiedere nel luogo ove 
ha sede l'ufficio cui è destina-
to. Il capo dell'ufficio, per rile-
vanti ragioni, autorizza l'im-
piegato a risiedere altrove, 
quando ciò sia conciliabile col 
pieno e regolare adempimento 
d'ogni altro suo dovere.  
L' ordinanza n. 162/2012 del-
la Corte costituzionale preci-
sa, espressamente, che la 
mancanza di autorizzazione 
per risiedere fuori dal comune 
dove è la sede di lavoro è san-
zionabile sul piano disciplina-
re, ma non ha un effetto osta-
tivo alla indennizzabilità 

dell'infortunio in itinere, chia-
rendo ulteriormente che è ap-
plicabile al pubblico impiego 
(anche nei regimi normativi 
precedenti a quello attuale) la 
giurisprudenza della Corte di 
Cassazione in tema di rappor-
ti di impiego privato che con-
sidera, ai fini dell'indennizza-
bilità, per abitazione del lavo-
ratore il luogo dove si trova la 
sua famiglia. Pertanto, secon-
do il Consiglio di Stato 
(Sezione Terza) -sentenza N. 
04281/2013 del 27/08/2013- 
il provvedimento che nega 
l'indennizzabilità degli infor-
tuni in itinere, motivato 
esclusivamente sotto il profilo 
della mancata autorizzazione 

a risiedere fuori dal Comune 
ove è situata la sede di lavoro, 
è illegittimo alla luce dei crite-
ri deducibili dalla sopra ri-
chiamata ordinanza della Cor-
te Costituzionale. Anche nel 
caso che andiamo ad esporre 
ci troviamo di fronte ad una 
controversia definita in tempi 
biblici. Basti pensare che il 
ricorrente originario, come 
Mosè, non ha potuto vedere l' 
affermarsi delle proprie ragio-
ni. Il signor N. infatti è dece-
duto nel frattempo e la causa 
è stata portata avanti dagli 
eredi. Il TAR Basilicata nel 
2001, con sentenza n. 166, 
aveva respinto il ricorso  

Continua→→→→→→→→  
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di P. N. per l'annullamento 
della delibera n. 2080 del 23 
novembre 1994, adottata dal 
Commissario straordinario 
della Unita' Sanitaria Locale 
n. 6 di Matera, con la quale 
era stata rigettata l'istanza 
di riconoscimento della di-
pendenza dell'infermità da 
causa di servizio, a seguito 
di incidente in itinere. La 
sentenza veniva motivata 
con la considerazione che 
l'incidente stradale in cui 
era rimasto coinvolto il si-
gnor P. N. era avvenuto nel 
tragitto di ritorno dal luogo 
di lavoro alla propria abita-
zione, sita in Altamura, fuori 
dell'ambito territoriale 
dell'Unità Sanitaria Locale.  
Il signor N. non era stato au-
torizzato dall' Amministra-
zione a derogare all'obbligo 
di residenza, ex art. 27 del 
D.P.R. n. 761/1979 (infatti 
ai dipendenti delle unita'sa-
nitarie locali si applicano le 
norme vigenti per i dipen-
denti civili dello Stato di cui 
al DPR 10 gennaio 1957, n. 
3, compreso il citato art. 12). 
Per cui veniva fatto riferi-
mento a quella giurispru-
denza per la quale, la man-
cata autorizzazione a risie-
dere fuori del Comune, non 
consentiva di indennizzare 
l'infortunio in itinere del 
pubblico dipendente. Il si-
gnor N. e, successivamente i 
suoi eredi hanno appellato la 
sentenza. Il signor N. era re-
sidente in Matera, anche se 
per evidenti valide ragioni 
familiari dimorava in Alta-
mura. Viene rilevato che il 
Comune di Altamura pur 
ubicato in altra Regione, è 
comunque il Comune più 
vicino a quello di Matera. 
Per l' appellante, la giuri-
sprudenza citata dalla sen-
tenza non è adeguata alle 

questioni istituzionali che i 
principi dell'art. 16 della Co-
stituzione e quelli comunita-
ri di libera circolazione ri-
chiedono, oltre ai principi di 
razionalità, ragionevolezza e 
proporzionalità. Cita oltre 
all'ampia giurisprudenza 
della Corte di Cassazione 
(Sezioni Unite n. 
3734/1994), anche significa-
tive pronunzie della Corte 
dei Conti (Corte dei Conti, 
Sez. III, Pens. Civ., n. 
50725/1982; n. 
35363/1978; Sezione Giuri-
sdizionale Sardegna, Pens. 
Civ. e Mil., n. 244/1995), 
che, nello specifico, non ri-
conoscono, la mancata auto-
rizzazione a risiedere fuori 
dal Comune, come elemento 
sufficiente a negare l'inden-
nizzabilità per infortuni in 
itinere. L'appellante afferma 
che la giurisprudenza più 
recente, costituzionale, civi-
le, amministrativa giunge a 
ritenere indennizzabile an-
che l'infortunio occorso du-
rante il percorso tra il lavoro 
e il luogo ove risieda la fami-
glia e supera ogni differen-
ziazione, nella definizione 
dell'infortunio in itinere, tra 
rapporto di lavoro privato e 
rapporto di pubblico impie-
go. Ragionamento svolto al 
contrario dall' Amministra-
zione, secondo la quale non 
avrebbero potuto essere, in 
ogni caso, dipendenti da 
causa di servizio gli esiti in-
validanti dell'incidente, in 
quanto il Nicoletti non era 
mai stato autorizzato ad abi-
tare in Altamura, e ciò in de-
roga all'obbligo di residenza 
di cui all'art. 27 del D.P.R. 
n. 761/1979. Pertanto la 
violazione dell'obbligo di re-
sidenza sancito dall'art. 27 
del DPR n. 761/1979 ha co-
stituito per il signor Nicoletti 

"rischio elettivo di cui si è 
assunto tutte le conseguen-
ze". Viene citata a sostegno 
giurisprudenza risalente del 
Consiglio di Stato (sentenza 
n. 733/1983, solo l'autoriz-
zazione dell'Amministrazione 
produce la conseguenza che 
l'infermità contratta nel cor-
so dei quotidiani trasferi-
menti dal Comune di resi-
denza alla sede di servizio è 
imputabile a causa di servi-
zio) e della stessa Corte di 
Cassazione (che ha escluso 
la indennizzabilità dell'infor-
tunio in itinere tutte le volte 
che il comportamento del 
lavoratore infortunato, 
quand'anche non abnorme 
secondo il comune sentire, 
sia stato contrario a norme 
di legge). Il Collegio giudica 
l'appello fondato alla luce dei 
criteri interpretativi di recen-
te stabiliti della citata ordi-
nanza della Corte costituzio-
nale n. 162/2012.  
Mentre "non considera oppo-
nibili in questo giudizio, il 
cui oggetto è la legittimità 
del provvedimento impugna-
to in primo grado, gli ulterio-
ri motivi di diniego a cui la 
USL appellata aveva già fatto 
riferimento negli atti presen-
tati nel corso del giudizio e 
che sono stati più estesa-
mente articolati nella rela-
zione trasmessa dalla USL, 
in esecuzione della ordinan-
za istruttoria di questa Se-
zione del Consiglio di Stato 
n. 1198/2013...Tali motivi 
potranno essere certamente 
oggetto di istruttoria e di ul-
teriori provvedimenti 
dell'Amministrazione in con-
traddittorio con gli argomen-
ti e gli ulteriori elementi for-
niti dalle parti interessate ai 
provvedimenti medesimi a 
norma della legge n. 
241/1990".  
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Cassazione: legittimo il licenziamento del dipendente 
che abbandona ripetutamente il posto di lavoro  

La Corte di Cassazione, 
con sentenza n. 21203 del 
17 settembre 2013, ha ri-
tenuto legittimo il licenzia-
mento intimato ad un di-
pendente stante la gravità 
delle condotte inadem-
pienti reiterate nel tempo 
(protratti e ripetuti abban-
doni del posto di lavoro e 
prestazione di attività la-
vorativa pressoché inesi-
stente). 
In particolare la Suprema 
Corte ha precisato che 
correttamente i giudici di 
merito, dopo un attento 
esame del materiale pro-
batorio acquisito, avevano 
accertato che le condotte 
tenute dal dipendente era-
no talmente gravi da giu-
stificare la risoluzione in 
tronco del rapporto. 
Il giudice d'appello ha in-
fatti evidenziato che i fatti 
contestati (ripetute e pro-
lungate assenze dal servi-
zio durante l'orario di la-

voro per fini ludici e di 
svago) esulano dalle fatti-
specie tipiche previste dal-
la norma collettiva e sono 
ben più gravi tanto che la 
società nel contestare l'ad-
debito e nell'intimare il li-
cenziamento, "ha fatto 
esplicito riferimento 
all'art. 2119 c.c. che pre-
vede la risoluzione in tron-
co del rapporto ove la con-
dotta del lavoratore integri 
un comportamento tal-
mente grave da ledere irri-
mediabilmente il nesso di 
fiducia che deve sostenere 
il rapporto." 
Non si è trattato - si legge 
nella sentenza - di un epi-
sodio isolato, ma di "più 
episodi avvenuti in più ri-
prese in breve lasso di 
tempo, per cui le modalità 
della condotta e la fre-
quenza degli episodi con-
testati deponevano per la 
mala fede del lavoratore, il 
quale aveva finito, in tal 

modo, per ledere irrime-
diabilmente il vincolo fidu-
ciario che avrebbe dovuto 
sorreggere il rapporto di 
lavoro. 
I Giudici di legittimità 
hanno poi precisato che il 
rispetto del principio 
dell'immediatezza della 
contestazione dell'addebi-
to e della tempestività del 
recesso datoriale va valu-
tato sempre in concreto, 
caso per caso ed ove si 
tratti di condotte ripetute 
si deve avere riguardo al 
momento in cui si può ri-
tenere accertata nei suoi 
contorni essenziali la con-
dotta stessa dovendosi ri-
tenere che in tale momen-
to il datore di lavoro abbia 
la possibilità di valutare i 
fatti nel loro insieme e sta-
bilire la congrua sanzione 
da infliggere. 
Come ha esattamente ri-
scontrato il giudice d'ap-
pello - prosegue la Supre-
ma Corte - gli accertamen-
ti si sono ragionevolmente 
svolti in due archi tempo-
rali tra loro non contigui e 
neppure troppo lontani 
così da fugare il dubbio di 
una occasionalità del 
comportamento che si è 
ripetuto sostanzialmente 
identico in entrambi i pe-
riodi potendosi così desu-
mere che si trattava di 
una condotta sostanzial-
mente abituale. 
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Ministero del Lavoro: incentivi per nuove assunzioni a 
tempo indeterminato di giovani lavoratori 

Il Ministero del Lavoro, con co-
municato del 17 settembre 
2013, precisa che gli incentivi 
per le nuove assunzioni a tem-
po indeterminato di giovani la-
voratori, previsti dall'art. 1 del 
decreto legge 28 giugno 2013, 
n. 76 (convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 9 agosto 2013, 

n. 99), saranno riconosciuti per 
le assunzioni avvenute a parti-
re dal 7 agosto 2013, data di 
emanazione del decreto di ri-
programmazione delle risorse 
del Piano Azione Coesione, e 
fino al 30 giugno 2015, subor-
dinatamente alla verifica da 
parte dell'Inps della capienza 

delle risorse finanziarie.  
L'incentivo, ricorda il Dicastero, 
è riconosciuto per le assunzioni 
di lavoratori di età compresa 
tra i 18 ed i 29 anni, che siano 
privi di un impiego regolarmen-
te retribuito da almeno sei mesi 
ovvero siano privi di un diplo-
ma di scuola media superiore o 
professionale.  
L'INPS - si legge nel comunica-
to - con apposita circolare 
esplicativa, in corso di pubbli-
cazione, definirà le modalità 
per poter usufruire del benefi-
cio mentre con decreto diretto-
riale si è inoltre provveduto alla 
ripartizione, tra i territori na-
zionali, delle risorse stanziate 
dall'articolo 1, comma 12, del 
citato DL n. 76, sulla base dei 
criteri di riparto dei Fondi 
strutturali. 

INPS: l'assegno ordinario di invalidità è cumulabile 
con l'indennità per congedo straordinario di cui all'art. 

42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001 

L'Inps, con messaggio n. 14206 
del 10 settembre 2013, a seguito 
di ridefinizione della natura 
dell'indennità per congedo 
straordinario da parte del Mini-
stero del Lavoro, ha reso noto 
che le precedenti istruzioni van-
no modificate nel senso che l'as-
segno ordinario di invalidità è 
cumulabile con l'indennità per 
congedo straordinario di cui 

all'articolo 42, comma 5, del 
D.Lgs. n. 151 del 2001, in quan-
to questa non è configurabile 
quale reddito da lavoro. 
Nello specifico, si legge nella no-
ta, l'Istituto con messaggio n. 
8773 del 4 aprile 2007, aveva 
fornito indicazioni nell'ipotesi di 
percezione dell'indennità per 
congedo straordinario di cui 
all'articolo 42, comma 5, del 

D.lgs. n. 151 del 2001 e di trat-
tamenti pensionistici incumula-
bili con i redditi da lavoro e, 
muovendo dal presupposto che 
l'indennità per congedo straordi-
nario avesse natura sostitutiva 
della retribuzione, era stato af-
fermato il principio secondo cui 
l'assegno ordinario di invalidità 
di cui alla legge n. 222 del 1984, 
in presenza di detta indennità 
doveva essere assoggettato alle 
riduzioni di cui all'articolo 1, 
comma 42, della legge n. 335 del 
1995 ed alle trattenute per incu-
mulabilità con i redditi da lavoro 
dipendente di cui all'articolo 10 
del D.Lgs n. 503 del 1992. 
Il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali ha ridefinito la 
natura dell'indennità per conge-
do straordinario evidenziandone 
la natura assistenziale con la 
conseguente necessità di modifi-
care le precedenti indicazioni. 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA  

Quattro film per la nuova stagione 

Ogni anno si parla di non 
interrompere la program-
mazione, ma in realtà è  
con la fine dell’estate che 
riprende la stagione cine-
matografica. Sì, è vero, nel-
le arene si possono recupe-
rare pellicole perse durante 
l’inverno, visto anche il po-
co tempo concesso in sala a 
ciascun film, ma poi si con-
stata, per esempio, che il 

sonoro è pessimo, disturba-
to anche dai rumori cittadi-
ni o addirittura anche la 
qualità dello schermo non è 
sufficiente.  
Attualmente sono in sala i 
film italiani presentati con 
successo all’ultimo Festival 
di Venezia, come Via Ca-
stellana Bandiera, tra i 
preferiti dalla critica: Coppa 
Volpi alla magnifica ottua-

genaria Elena Cotta per la 
migliore attrice, è l’esordio 
cinematografico della bra-
vissima autrice teatrale 
Emma Dante, tratto dal 
suo romanzo omonimo, 
pubblicato nel 2008 da Riz-
zoli;  interpretato anche 
dall’autrice stessa e da Al-
ba Rohrwacher, narra di 
una farsa finita in tragedia 
che ben rispecchia le sorti 
dell’Italia. 
Evidentemente forgiato per 
assonanza con sacro graal, 
l’indovinato titolo del Leone 
d’oro Sacro GRA contiene 
l’acronimo del Grande Rac-
cordo Anulare; per la prima 
volta un documentario ita-
liano è stato selezionato al-
la Mostra del Cinema e ora 
dimostra la sua forza anche 
ai botteghini. Il film, della 
durata di 93 minuti è in sa-
la dal 19 settembre 2013 
distribuito da Officine Ubu. 
Un documentario non può 
essere esaustivo dell’ argo-
mento trattato e mai un’en-
ciclopedia avrebbe potuto 
neppure concorrere al Leo-
ne d’oro;  un’opera d’arte è 
un taglio particolare che 
l’autore è stato capace di 
dare: campioni di varia 
umanità – intesi come 
esponenti ma anche come 
eroi di adattamento, capar-
bietà, pazienza, tolleranza – 
scorrono sotto i nostri oc-
chi che saranno incuriositi, 
divertiti, ammaliati se ci la-
sceremo andare al ritmo 
circolare di questo “anello 
di Saturno”.  
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“In ogni caso è la capacità 
fuori dal normale di Gian-
franco Rosi di posizionare 
la videocamera (quindi sce-
gliere il suo punto di vista 
sugli eventi) a provocare la 
trasfigurazione del reale in 
mitologia del cinema, scrive 
il critico Gabriele Niola. 
Vediamo alcuni personaggi 
incorniciati dalla finestra, 
che si muovono, come i 
quadri di Harry Potter, nel-
lo stretto spazio loro asse-
gnato e ci resta il desiderio 
di scoprire, come facevamo 
da bambini smontando il 
giocattolo, cosa ci sia oltre 
quella angusta stanza della 
casa loro assegnata e so-
prattutto quale sia il pano-
rama di cui favoleggiano. 
Un altro importante docu-
mentario, di Ken Loach, 
THE SPIRIT OF '45 è in 
sala e disponibile in strea-
ming a pagamento sul ter-
ritorio italiano per PC e 
Mac. 
Il ben noto regista inglese, 
usando filmati d'archivio 
della Gran Bretagna, regi-
strazioni sonore e vivaci in-

terviste attuali,  crea una 
narrazione politica e sociale 
che dagli anni successivi 
alla Seconda guerra mon-
diale arriva ai nostri giorni 
e sembra rispecchiare la 
nostra presente situazione 
economica. Dal tempo post 
bellico in cui le parole d'or-
dine erano comunità e con-
divisione, all’attualità in 
cui, siccome non ce ne sa-
rebbe per tutti, si concen-
trano le ricchezze nelle ma-
ni di pochi privi di scrupoli. 

Sta riscuotendo un buon 
successo di critica e di 
pubblico Rush di Ron Ho-
ward, il film sul pilota più 
volte campione del mondo 
Niki Lauda  – interpretato 
da Daniel Brühl famoso in 
tutto il mondo grazie al 
ruolo di Richie, il miglior 
amico di Fonzie, nella cele-
bre serie televisiva Happy 
Days (1974-1980)-  e la 
sua rivalità coll’inglese Ja-
m e s  H u n t  ( C h r i s 
Hemsworth che  ricordiamo 
nel ruolo di Thor, dio del 
tuono, nei film Thor e The 
Avengers).  
Lauda ha così commentato 
in un’intervista concessa in 
occasione dell’anteprima 
del film:  “Io, personalmen-
te, mai visto qualcosa di 
così reale sul nostro sport”. 
In questa frase c’è sintetiz-
zata la genialità del film 
che bracca i piloti dall’e-
sterno, nel circuito, e 
dall’interno, nei pensieri 
intimi, facendo un quadro 
veristico e vivido dell’am-
biente delle corse automo-
bilistiche. 

Antonella D’Ambrosio 


