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Il Coordinamento 
Nazionale Beni 
Culturali, è ema-
nazione diretta 
della Federazione 
CONF.SAL-UNSA 
che, nel Comparto 
Funzioni Centrali, 
anche dopo il re-
cente riassetto dei 
comparti della 
P.A., è la federa-
zione maggior-
mente rappresen-
tativa sia per il 
numero dei lavo-
ratori iscritti, sia 
per la capillare 
presenza su tutto 
il territorio nazio-
nale (attraverso le 
rispettive Segrete-
rie Regionali e 
Provinciali, non-
ché le rappresen-
tanze di sede e/o 
R.S.U.).  
Inoltre, la Federa-
zione CONFSAL-
UNSA aderisce al-
l a  C O N F S A L 
(Confederazione 
Generale Sindaca-
ti Autonomi Lavo-
ratori), che è la 
maggiore organiz-
zazione sindacale 
autonoma a livello 
nazionale. 
La Federazione 
CONFSAL-UNSA, 
Coord inamento 

Nazionale Beni 
Culturali, è un'as-
sociazione apoliti-
ca ed è composta 
di donne e uomini 
che riconoscono 
nel lavoro e nella 
famiglia i valori 
f o n d a m e n t a l i 
"della convivenza 
civile nella solida-
rietà" un momen-
to d’impulso delle 
qualità individua-
li.  
Siamo attenti ai 
processi di cam-
biamento, del 
quale vogliamo es-
sere artefici con 
l’apporto della no-
stra e delle vostre 
istanze. Per quan-
to concerne invece 
la storia della 
Confsal, possiamo 
senz’altro confer-
mare che anch’es-
sa appartiene ad 
una “bella storia” 
che si intreccia 
con quella già pre-
esistente dell’UN-
SA.  
La Confsal, infatti 
è nata e si è svi-
luppata quale rife-
rimento di un 
nuovo modo di in-
terpretare la cen-
tralità del lavoro 
nella società e nel-

la democrazia eco-
nomica secondo 
una corretta ed 
autentica applica-
zione del dettato 
costituzionale.  
L’evoluzione del 
contesto sociale, 
culturale, politico 
ed economico ca-
ratterizzata da 
profondi muta-
menti culturali e 
sociali, dalla crisi 
delle ideologie e 
dalla graduale glo-
balizzazione dell’e-
conomia, ha visto 
la Confsal costan-
temente orientata 
ed impegnata per 
l’affermazione del-
la centralità di u-
na cittadinanza 
libera, responsa-
bile e consapevole 
nella società e del 
lavoro nell’econo-
mia. Cittadinanza 
e lavoro, le due 
facce della meda-
glia da cui sono 
dipesi e dipende-
ranno i destini di 
generazioni di cit-
tadini e lavoratori. 
Ed è proprio ai 
giovani lavoratori 
che oggi va il no-
stro primo pensie-
ro.   
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A loro possiamo, con emo-
zione, presentare il nostro 
patrimonio di idee matura-
te nella libertà e nell’auto-
nomia. A loro possiamo, 
con orgoglio, presentare le 
nostre grandi azioni sinda-
cali per la tutela dei lavora-
tori, di rivendicazione dei 
diritti e di lotta per la valo-
rizzazione del lavoro nelle 
imprese come nelle aziende 
pubbliche. Oggi, noi pos-
siamo portare la nostra te-
stimonianza di una signifi-
cativa presenza storica del-
la Confsal nell’universo sin-
dacale italiano e, attraverso 
la Confederazione Europea 
dei Sindacati Indipendenti 
(CESI), europeo, presenza 
che è stata capace di op-
porre alle ideologie e al loro 
collateralismo, vissuto pre-
valentemente quali stru-
menti di potere, la forza 
delle nostre idee e dei no-
stri progetti ed ai “poteri 
forti” i nostri grandi princì-
pi e primari valori. Ma la 
nostra straordinaria storia, 
interpretata da lavoratrici e 
lavoratori impegnati, ai 
quali va sempre il nostro 
infinito ringraziamento, 
non è sufficiente per porta-

re avanti con successo il 
nostro progetto politico-
sindacale pensato e co-
struito nella libertà e nell’-
autonomia. Il nostro impe-
gno presente e futuro dev’-
essere rivolto a costruire 
costantemente un sindaca-
to sempre più basato sui 
valori statutari e sempre 
più capace di contrastare e 
battere i nuovi “rigurgiti i-
deologici” e i “poteri forti” 
con idee autentiche e pro-
getti funzionali a dare con-
crete risposte alle questioni 
della nuova cittadinanza e 
della moderna organizza-
zione del lavoro. Stiamo co-
struendo un sindacato più 
rappresentativo dei lavora-
tori, ma anche più descrit-
tivo dell’attuale moderno 
contesto lavorativo e pro-
duttivo; un sindacato più 
soggetto generale della poli-
tica e nel contempo sogget-
to fortemente impegnato 
per l’affermazione dei diritti 
e per le tutele dei lavoratori 
e dei pensionati; un sinda-
cato che si assume la re-
sponsabilità e l’onere della 
proposta politica nei pro-
cessi riformistici nell’ambi-
to di un corretto sistema di 

relazioni sindacali, in cui, 
per noi, rimane irrinuncia-
bile la distinzione dei ruoli 
istituzionali per non cadere 
nella confusione delle re-
sponsabilità e nella commi-
stione delle funzioni istitu-
zionali e sociali e, ancora 
peggio, nel collateralismo, 
che la storia ha condanna-
to quale negazione dell’au-
tonomia; un sindacato che 
rigetta stili comunicativi 
populistici e demagogici e 
che, al contrario, adotta 
stili informati ad un corret-
to e trasparente rapporto 
con i lavoratori, affinché si 
alimenti nei medesimi e nei 
cittadini tutti la forza delle 
prospettive reali e la con-
vinzione della perseguibilità 
degli obiettivi e mai la de-
bolezza della irrealtà e delle 
illusioni, un sindacato più 
europeo nella prospettiva 
del progressivo trasferi-
mento della materia politi-
co-sindacale a livello comu-
nitario. Possiamo affermare 
con soddisfazione che stia-
mo a buon punto! Il nostro 
è ormai un sindacato in cui 
sono avvertite effettivamen-
te le primarie ragioni dei 
lavoratori e si lavora per 
non tradirle mai! Un sinda-
cato così delineato si può 
concretizzare, e la nostra 
recente esperienza lo può 
testimoniare, con il raffor-
zamento della cultura della 
“nuova confederalità”, quel-
la che cerca e trova la coe-
sione dei lavoratori attra-
verso la valorizzazione delle 
specificità lavorative e la 
premialità della qualità e 
della quantità del lavoro 
espresso. 

Giuseppe Urbino 
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Si pubblica integralmente la 
nota del Segretario Regionale 
della Toscana: 
A seguito della Vs. nota prot.n. 
2683 del 02/02/2017, teniamo 
precisare e richiamare la Vs. 
attenzione sul fatto che: 
- anche se Piazza Santa Felicita 
non è sottoposta a provvedi-
mento di tutela indiretta ai 
sensi dell'art. 45 del D.Lgs 42-
/2004 (Codice dei Beni Cultu-
rali e del Paesaggio), è tuttavia 
zona dove sussiste un vincolo 
di tutela paesaggistica ai sensi 
dell'art. 136 del Codice, emesso 
con D.M. 05/11/1951 (G.U. 
n.262-1951) "Territorio delle col-
line a sud della città di Firenze 
e ad est della Via Senese sito 
nell'ambito del comune di Firen-
ze", oltre ad essere interessata 
dalla presenza della Chiesa e 
del Sepolcreto paleocristiano 
del IV-VI sec. d.C. esteso sotto 
il basolato della Piazza, dal sa-
grato e fino a metà della Piazza 
stessa. Siamo quindi di fronte a 
una zona sottoposta anche a 
tutela archeologica. 
Vi è di più. Per Piazza Santa 
Felicita, anche se non esiste 
provvedimento specifico di tu-
tela indiretto sul bene ai sensi 
della Parte Seconda del Codice 
Beni Culturali e del Paesaggio, 
è risaputo che oltre al Sepol-
creto paleocristiano del IV-VI 

sec. d.C., sempre sotto l'omoni-
ma Piazza si trovano i resti del-
la strada romana voluta dal-
l'Imperatore Adriano (Cassia 
Nova, 123 d.C.). I resti si esten-
dono fino a Piazza de' Rossi 
compresa. Inoltre, vi sono: una 
colonna fatta erigere in luogo di 
un monumento funebre dei pri-
mi secoli, a simbolo dell'impor-
tante Monastero Benedettino 
dell'XI sec.; il Corridoio Vasa-
riano (1565) sopra il portico 
della Chiesa e in corrisponden-
za del Corridoio il Coretto 
Granducale. Com'è noto, dal 
1560 S. Felicita è Parrocchia di 
Pitti. Questo implica che la 
Piazza è unanimemente ricono-
sciuta quale Piazza artistica e 
storica di rilevante interesse 
e che quindi risulta vincolata e 
tutelata ope legis già dall'art. 1 
della legge 1089 del 1939, con-
fluito oggi nell'art. 10, commi 1 
e 4 lettera "g", del vigente Codi-
ce dei Beni Culturali e del Pae-
saggio (D.Lgs 42/2004 
e ss.mm.ii.). 
Nondimeno, quanto da noi 
ampiamente relazionato con 
note mail del 25 e 11 gennaio 
2017, oltre alla nota mail del 
14 dicembre 2016, dimostra di 
fatto che, nei mesi di maggior 
affluenza turistica in città (dal 
mese di marzo a tutto ottobre) – 
e non nei mesi da novembre a 
febbraio (come si è voluto fare 
credere nelle tre foto intercalate 
nella nota di risposta della SA-
BAP del 02.02.2017) - dopo le 
ore 9 del mattino Piazza Santa 
Felicita è aggredita pesante-
mente dalla presenza massiccia 
di tavolini, ombrelloni, pianta-
ne, cartelloni di menu esibiti 
anche in mezzo alla Piazza 
(fuori dallo spazio concesso e di 
discutibile gusto estetico), ven-
tilatori con brezza, nonché bici 
ammassate e legate fuori dagli 
spazi a loro consentiti. 
Inoltre, altro aspetto sul qua-
le è opportuno fare chiarezza 

riguarda la funzione di tutela 
della Soprintendenza circa il 
rispetto dei propri compiti, la 
quale ha invece interposto, nel-
la risposta del 02.02.2017, la 
funzione di Codesta Soprinten-
denza con l'attività preminente 
dell'attività dell'Amministrazio-
ne comunale. Questa O.S. - 
pur conoscendo l'esistenza del 
Protocollo di intesa, ed atto ag-
giuntivo, sulla condivisione dei 
criteri e gestione delle procedu-
re relative alle occupazioni di 
suolo pubblico (… vedasi art. 
21 del Codice) e pur non en-
trando nel merito di quanto e-
merso dai lavori della citata 
Commissione del 12 giugno 20-
15, reputa grave che per la 
Piazza di Santa Felicita anco-
ra non sia stata inoltrata da 
parte di codesta Soprintenden-
za una ulteriore richiesta di 
tutela che alleggerisca alquanto 
la presenza di tavolini, di pian-
tane, di ventilatori con brezza e 
proceda all'abolizione degli om-
brelloni e dei cartelloni di menu 
in mezzo alla Piazza ed il 
“ridicolo” posteggio delle bici. 
Altresì, giova ricordare che già 
nel febbraio 2000 era partita 
dagli abitanti di questa Piazza 
una raccolta di firme che venne 
subito accolta, che nel 2008 
con una mozione approvata dal 
Consiglio Comunale di Firenze 
(n. 171 del 07.04.2008) veniva 
invitato il Sindaco, quindi l'Am-
ministrazione comunale, 
"a provvedere al ridimensiona-
mento e abbellimento delle in-
gombranti strutture collocate 
in piazza, allo spostamento del-
la bancarella ambulante, non-
ché alla eliminazione totale del 
parcheggio delle auto e delle 
bici...". 
Ricordiamo a proposito delle 
biciclette che per questa prima-
vera è annunciato il restauro 
della storica Colonna, il che - si 
spera - faccia  

Continua→→ 
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riflettere circa il rispetto che que-
sto arredo urbano richiede. 
Infine, come non sottacere 
quanto nella nota di risposta del-
la SABAP, prot.n. 2683 del 0-
2.02.2017, si è voluto richiamare 
l'attenzione sulle tre foto interca-
late nel contesto della medesima. 
Si tratta di tre foto della piazza 
Santa Felicita (scattate il 27 gen-
naio 2017 alle h.12) che doveva-
no, in maniera dimostrativa, 
controbattete le ns. obiezioni for-
mulate con le note mail del 25 e 
11 gennaio 2017 (a Dr.ssa De 
Siervo e Dr. Francini), oltre alla 
nostra nota mail di richiesta in-
tervento di tutela del 14 dicem-
bre 2016 e che, invece, inducono 
alla seguente riflessione. 
Innanzitutto, occorre premettere 
che la data del giorno nella quale 
sono state scattate le vs. foto è la 
meno propizia per giudicare in 
modo oggettivo la situazione del-
la Piazza per i seguenti motivi: 
-a) siamo nella stagione più 
bassa dell’anno per cui sono in 
chiusura invernale sia il Risto-
rante S. Felicita che il Bar di 
Leone; invece, i due ristoranti 
aperti tutto l’anno (Celestino e 
Franco) non necessitano per 
ragioni stagionali dei 
“discutibili” ombrelloni scuri 
né di numerose sedie, vista la 
ridotta frequentazione turisti-
ca. Quanto all’animato (tanto 
per usare un eufemismo) grap-
polo di biciclette che caratte-
rizza la piazza per tre stagioni 

all’anno, non offre certamente 
d’inverno il meglio di sé; non 
compare nemmeno il banchino 
dei souvenirs gestito da due 
anziani coniugi che, quando la 
temperatura scende sotto zero 
(il 27 gennaio era -4°), non la-
vorano. Se ne deduce che la 
situazione presentata dalle Vs. 
tre foto non è paradigmati-
ca né risponde ai ns. interroga-
tivi. 
-b) All’opposto, la Vs. foto n.3 
depone significativamente a 
favore della nostra mozione 
contro il degrado della Piazza e 
la mancata vigilanza in quan-
to dimostra pure che anche in 
questo periodo - a chiesa aper-
ta - si vede chiaramente l'im-
possibilità di accedere normal-
mente a un luogo sacro e per 
di più Bene di patrimonio pub-
blico... PER LA QUALE CI RI-
SERVIAMO - CON ALTRA SPE-
CIFICA NOTA (DATO CHE NON 
E' STATO FATTO DAI VS. UFFI-
CI) - DI INTERESSARE L'AMMI-
NISTRAZIONE COMUNALE PER 
I DOVUTI CONTROLLI E SAN-
ZIONI IN MERITO ANCHE AL 
REGOLAMENTO EDILIZIO. 
Per quanto attiene alla diretti-
va Bolkenstein ci siamo già e-
spressi ed è pacifico che al mo-
mento non nega od ostacola l'a-
dozione di strumenti e/o provve-
dimenti di tutela. 
CHIARITO QUANTO PRECEDE 
PRESO ATTO che in virtù di 
ope legis la piazza di Santa Fe-

licita è sottoposta a vincolo e 
tutela; 
CONSIDERATO che di fatto 
piazza Santa Felicita è aggredi-
ta pesantemente dalla presen-
za massiccia di tavolini, pian-
tane, ventilatori con brezza, 
ombrelloni, cartelloni di menu 
anche in mezzo alla Piazza, 
oltre alla presenza del 
“ridicolo” posteggio per le bici 
che si trasforma in una 
"catasta di bici"; 
VISTA l'inopportunità di quan-
to richiesto agli esercenti inte-
ressati come deliberato dalla 
citata Commissione del 12 giu-
gno 2015; 
VISTA la risoluzione del Consi-
glio Comunale n. 171 del 07-
/04/2008; 
RIBADITO che questa situazio-
ne deturpa l'integrità dell'in-
sieme, danneggia la prospetti-
va, penalizza la luce e altera le 
condizioni di ambiente,  
SI CHIEDE DOVUTO INTER-
VENTO 
AFFINCHE' SI FACCIA CESSA-
RE L'USO IMPROPRIO DI PIAZ-
ZA SANTA FELICITA A FIREN-
ZE (ZONA PONTE VECCHIO) - 
PIAZZA DI SIFFATTA PORTATA 
STORICA, ARCHITETTONICA ED 
ARCHEOLOGICA DI INELUDIBI-
LE VALORE; 
SI RIVEDANO LE CONCESSIO-
NI IN ATTO AL FINE DI ALLEG-
GERIRE LA PRESENZA MAS-
SICCIA DEI TAVOLINI, DI SE-
DIE, DI PIANTANE, DI VENTI-
LATORI E DI OMBRELLONI; 

• ELIMIMNAZIONE TOTALE 
DELLA RASTRELLIERA PER LE 
BICI (ad esempio perché non in-
stallarla nella Piazza de' Ros-
si ...); 
CHE VENGA PREDISPOSTO UN 
ADEGUATO SERVIZIO DI VIGI-
LANZA CONTINUO ANCHE PER 
IL MANTENIMENTO DEL DE-
CORO DELLA PIAZZA E PER LA 
SICUREZZA PEDONALE; 
Che, se dei tavolini ci devono 
stare, siano pochi e i più sem-
plici possibile, privi di orpelli o 
di strutture mobili a falsa bot-
te o di ombrelloni così visto-
si...  
Con osservanza, 

Learco Nencetti 
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Si pubblica integralmente la 

nota del Segretario Regiona-
le Lazio Confsal-Unsa Beni 

Culturali, invita al Direttore 
del Polo Museale Romano. 

In riferimento alla nota FLP 
anche questa O.S. Confsal 
Unsa Beniculturali condivi-
de pienamente la riflessione 
circa una eventuale dispari-
tà di trattamento sulla pos-
sibilità di assegnazione del-
la percentuale di collabora-
zione in altre mansioni del 
personale Afav del Polo mu-
seale Lazio se a monte non 
vengano definiti non solo i 
carichi di lavoro secondo 
una distribuzione equa tra i 
dipendenti ma senza aver 
considerato alcuna distri-
buzione in termini percen-
tuali dei fabbisogni dei vari 
uffici, in rapporto alle fun-
zioni di servizio e le attività 
di servizio determinanti le 
linee di indirizzo e gli obiet-
tivi progettuali istituzionali 
necessari per una migliore 
fruizione da parte dell’uten-
za del nostro patrimonio 
culturale. 
Infatti, si vuole ricordare a 
questa Amministrazione che 
ordini di servizio come quel-
lo citato in oggetto, possono 
esistere ed essere condivisi 
dalle parti sociali, qualora 
preliminarmente venisse 
applicata in buona sostanza 
quella metodologia sull’or-
ganizzazione del lavoro per 
la quale tutto il personale 
del Polo museale Lazio, 
compreso quello dei vari I-
stituti e dei vari siti situati 
nelle periferiche località e 
non solo, quindi, quello di 
Palazzo Venezia, possa es-
sere considerato paritetico 

rispetto a precise ed eguali 
possibilità di accrescimento 
professionale e di impegno 
lavorativo valide per tutti. 
Proprio per questi motivi i 
passati processi di riqualifi-
cazione e quelli delle pro-
gressioni economiche inclu-
se quelle attuali, hanno de-
terminato quei malcontenti 
e i giusti reclami  Proprio 
per questi motivi i passati 
processi di riqualificazione e 
quelli delle progressioni e-
conomiche incluse quelle 
attuali, hanno determinato 
quei malcontenti e i giusti 
reclami da parte della mag-
gior di quel personale che si 
è sentito leso rispetto a quei 
dipendenti premiati per es-
sere stati riconosciuti più 
meritevoli degli altri ingiu-
stamente proprio a causa di 
siffatti arbitrari riconosci-
menti (ordini di servizio, in-
carichi, corsi, attestazioni 
ecc..). 
Pertanto ci risulta ovvio 
quanto sostenuto dai colle-
ghi sindacalisti FLP che 
senza il tipo di approccio 
metodologico organizzativo 
necessario potrebbero na-
scere eventuali “favoritismi” 
e particolari “possibilità” di 
svolgimento di diverse man-
sioni solo per alcuni e non 
per altri. 
Per tutto ciò una organizza-
zione sindacale seria non 
può che esprimersi palese-
mente contraria a simili di-
sposizioni e ordini di servi-
zio che non rispettano le 
norme e le regole contrat-
tuali stabilite anche alla lu-
ce delle nuove legislazioni 
sulla materia del lavoro e 
sulla gestione delle risorse 

umane spesso accettate da 
alcune sigle, per favorire e-
sclusivamente ed in manie-
ra arbitraria solo pochi (e 
guarda caso loro aderenti, 
iscritti o simpatizzanti) e 
non tutti i dipendenti. 
Il tutto, poi, senza conside-
rare nemmeno quella even-
tuale rotazione tra il perso-
nale, al quale vengono asse-
gnati gli incarichi indiscri-
minati secondo una NON 
equa ripartizione. 
Quindi per tali motivi la 
scrivente O.S. chiede imme-
diatamente il ritiro e la so-
spensione degli ordini di 
servizio come questo n. 12 
del 24 febbraio 2017 e chie-
de di affrontare in contrat-
tazione decentrata l’argo-
mento in questione riesami-
nando tra l’altro tutti gli al-
tri ods emessi secondo i 
principi di una corretta or-
ganizzazione del lavoro. 
Si chiede perciò un riesame 
completo dell’organigram-
ma, delle funzioni, delle as-
segnazioni di incarico pre-
cedenti secondo una reale 
osservazione critica rispetto 
a tutte le altre contestazioni 
rispetto ad analoghe situa-
zioni di disparità di tratta-
mento a partire da quelle 
determinatisi presso il Mu-
seo di Castel Sant’Angelo 
per finire ad una ispezione 
completa delle situazioni 
specifiche correnti di avan-
zamenti di carriera, di pro-
mozioni, di passaggi discu-
tibili, del personale in tutti 
gli altri luoghi della cultura 
del Polo museale del Lazio, 
specialmente in quello di 
Palazzo Venezia. 

Vincenzo D’INDINOSANTE 

ORDINI DI SERVIZIO POLO MUSEALE LAZIO 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
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Ci rivolgiamo di nuovo diretta-
mente a lei per richiamare la sua 
attenzione sulla situazione degli 
appartamenti in Corte Nuova, 
dove da settimane (non ci è stato 
possibile reperire comunicazioni 
ufficiali al personale AFAV sul-
l'avvio dei cantieri) sono in corso 
i lavori di allestimento dell'espo-
sizione della collezione di marmi 
greci. Le modalità di lavoro e le 
condizioni degli ambienti infatti 
ci preoccupano, sia in riferimen-
to alla sicurezza del cantiere, sia 
per quanto riguarda la tutela dei 
beni (affreschi, stucchi, statue e 
rilievi antichi). 
Non ci preoccupa tanto l'allesti-
mento, che pure nella Sala di 
Troia restringe il passaggio e in-
terrompe la continuità della fuga 
originaria delle porte (ostruendo 
peraltro la magnifica visuale sul 
cortile della Cavallerizza e impe-
dendo la completa visione degli 
affreschi sulle pareti) e, quindi, 
ostacola anche un'eventuale via 
d'uscita in caso di emergenza, 
quanto una serie di circostanze, 
che elenchiamo qui di seguito: 
•non ci sono indicazioni che in-
formino o che delimitino il can-
tiere. Non sono quindi neppure 
noti i responsabili, a cui rivolgere 
queste nostre osservazioni. Il 
cantiere non è illuminato ed è 
attraversato da cavi che si incro-
ciano, non in sicurezza. 
•le parti chiuse del Museo sono 
teatro del viavai continuo di per-
sone sconosciute che entrano ed 
escono attraversandolo, senza 
sorveglianza da parte di persona-
le interno e senza identificarsi: in 
particolare non solo la Galleria 

della Mostra e l'Appartamento 
delle Metamorfosi, ma anche la 
Loggia di Eleonora e l'Apparta-
mento del Tasso, nonché l'area-
magazzino dell'ex ristorante. 
Quest'ultimo fatto è già stato se-
gnalato l'estate scorsa poiché 
destava in noi molta preoccupa-
zione, avendo quest'area ingressi 
esposti su una via trafficata e 
ben visibili dall'esterno. Nel caso 
invece in cui gli operai e i mate-
riali destinati all'allestimento 
(anche pesanti, spigolosi e in-
gombranti) entrino dall'ingresso 
del castello, che necessariamente 
è lo stesso dei visitatori del Mu-
seo, non sono state predisposte 
misure di sicurezza, avvisi, tran-
senne o alcunché, neppure a 
Museo aperto. 
Tutto ciò - al di là della comuni-
cazione di servizio n. 5 del 26 
gennaio scorso che vorrebbe fare 
divieto proprio al personale di 
vigilanza di accedere agli am-
bienti – pone in pericolo chiun-
que si trovi nella condizione inve-
ce di dover attraversare il cantie-
re: sia il personale espressamen-
te autorizzato (il cantiere DEVE 
comunque rispettare le norme di 
sicurezza) sia lo stesso personale 
AFAV, ad esempio in caso, non 
remoto, di emergenza notturna. 
Precisiamo che tale comunicazio-
ne non può in nessuna maniera 
costituire una sorta di 
"liberatoria" che assolva l'ammi-
nistrazione da responsabilità in 
caso di incidenti. 
Questo per quanto concerne le 
condizioni di lavoro. Quanto se-
gue si riferisce invece in modo 
più specifico allo stato del Muse-
o: 
•il materiale di scarto o da co-
struzione è accatastato disordi-
natamente, e in alcuni casi ap-
poggiato direttamente alle scul-
ture antiche o alle pareti, dove 
non ci risulta superfluo ricordare 
si conservano ancora gli stucchi 
e gli affreschi di Giulio Romano. 
•le opere non sono, se non in 
pochi casi, né coperte né tanto-

meno protette, ma esposte, spes-
so a pochi centimetri di distanza 
da macchinari e attrezzi di ogni 
sorta e dimensione, alla polvere e 
al pericolo costante di urti e dan-
neggiamenti. 
i pavimenti non sono in alcun 
modo riparati, neppure dove so-
no presenti impalcature, i cui 
tubi metallici sono appoggiati 
direttamente sul marmo, ad e-
sempio nella Galleria dei Me-
si (qui una delle lastre, già dan-
neggiate durante il sisma, risulta  
ora completamente sbriciolata o 
assente). 
•il Camerino dei Cesari e la Gal-
leria dei Mesi sono di fatto utiliz-
zate dagli operai come deposito e 
laboratorio, ed è chiara la como-
dità di questa scelta, data la con-
tinuità degli ambienti con le sale 
direttamente interessate dal can-
tiere. Quello che non ci è chiaro 
è come sia possibile che nella 
Galleria dei Mesi si possa auto-
rizzare, piuttosto che impedire, il 
taglio del cartongesso, che ha 
cosparso il pavimento di una sot-
tilissima polvere bianca 
(l'impressione è che qualcuno 
abbia letteralmente rovesciato 
dei sacchi di farina). Ciò compor-
ta senza dubbio un sollevamento 
continuo di polvere, finissima e 
impalpabile, che va di certo a 
depositarsi ovunque: stucchi, 
marmi, affreschi (tanto che è 
compromessa la visione dalle 
telecamere, cosparse di questa 
polvere. Possiamo solo immagi-
nare quanta ne sia rimasta sugli 
stucchi e sugli affreschi). 
Certi che sia doveroso da parte 
nostra e nel pieno svolgimento 
delle nostre mansioni di tutela e 
vigilanza del preziosissimo patri-
monio che ci è affidato, ci rivol-
giamo a lei perché ponga rimedio 
alla discutibile condotta dei lavo-
ri e ponga fine ai pericoli che 
mettono a rischio l'Appartamento 
di Troia, e restiamo in attesa di 
un suo rapido intervento e di u-
na risposta. 

Seguono Firme 
Continua→→ 

PALAZZO DUCALE DI MANTOVA: LAVORI A PALAZZO 
SEGNALAZIONI DI CRITICITÀ 
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"MANTOVA, PALAZZO DUCALE, RISPOSTA LETTERA  
"LAVORI A PALAZZO_SEGNALAZIONI DI CRITICITÀ". 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

“Poste le basi per modifica-
re alcune parti della “legge 
Brunetta” e per riportare al 
centro il ruolo della con-
trattazione” 
Al termine dell’incontro la 
Confsal - unica confedera-
zione autonoma ad aver 
sottoscritto alla Funzione 
Pubblica l’accordo “politico” 
che ha consentito l’avvio 
del processo riformatore in 
corso - ha espresso la pro-
pria soddisfazione per il 
ruolo riconosciuto alla con-
trattazione al fine di disci-
plinare il rapporto di lavoro 
dei dipendenti del pubblico 
impiego.  
Così, almeno, è stato an-
nunciato.  
Pari soddisfazione riguarda 

alcune sostanziali modifi-
che della legge Brunetta, in 
particolare quelle che ri-
guardano la premialità, e il 
piano straordinario di sta-
bilizzazione dei precari sto-
rici della P.A.  
Certo, restano aspetti da 
puntualizzare, modificare e 
integrare.  
Qualora ciò non avvenga in 
sede di Consiglio dei Mini-
stri, la Confsal farà in mo-
do di ottenere i migliora-
menti, richiesti anche nell’-
occasione odierna, in sede 
di parere delle commissioni 
parlamentari.  
L’obiettivo della confedera-
zione è di giungere a una 
formulazione definitiva che 
risponda a pieno alle aspet-

tative dei lavoratori e dei 
fruitori dei servizi pubblici.  
Ora è necessario avviare 
tempestivamente la proce-
dura del rinnovo contrat-
tuale, che i lavoratori del 
pubblico impiego aspettano 
da quasi un decennio, con 
l’emanazione dell’atto di in-
dirizzo all’ARAN e con lo 
stanziamento delle risorse 
finanziare necessarie.  
Di seguito i punti salienti 
dell'incontro e le posizioni 
del governo e della Confsal. 
Mercoledì 16 febbraio 201-
7, alle ore 15,30, è avvenu-
to l’incontro tra Governo e 
Sindacati per le problemati-
che sul pubblico impiego. 
I lavori sono stati avviati da  

Continua→→ 

RIFORMA P.A., LA CONFSAL AL MINISTERO DELLA  
FUNZIONE PUBBLICA. I PUNTI SALIENTI DELL'INCONTRO 
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una breve relazione del Mi-
nistro, On. Maria Anna Ma-
dia, che ha illustrato le li-
nee portanti dei due decreti 
legislativi riguardanti: 
1) modifiche e integrazioni 
al Testo Unico del Pubblico 
Impiego di cui al decreto 
legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, ai sensi dell’art. 17, 
comma 1, della legge 7 ago-
sto 2015, n. 124, in mate-
ria di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche; 
2) schema di decreto legi-
slativo recante modifiche al 
decreto legislativo 27 otto-
bre 2009, n. 150, in attua-
zione dell’articolo 17, com-
ma 1, lettera r), della legge 
17 agosto 2015, n. 124. 
Il Ministro ha sottolineato 
che vi sono i tempi utili per 
poter migliorare i testi pro-
posti; infatti quelli presen-
tati sono l’avvio di un per-
corso, che occuperà presu-
mibilmente almeno tre me-
si, necessari per svolgere le 
varie fasi procedurali che 
prevedono: una prima ap-
provazione in sede di Con-
siglio dei Ministri e i pas-
saggi dalla Conferenza Sta-
to-Regioni e dalle Commis-
sioni Parlamentari compe-
tenti prima della definitiva 
approvazione in seconda 
lettura da parte del Consi-
glio dei Ministri e la suc-
cessiva pubblicazione sulla 
G.U. 
Prima di dare la parola alle 
delegazioni delle confedera-
zioni rappresentative pre-
senti ha affermato con for-
za che con questi provvedi-
menti si realizzano impor-
tanti passi in avanti per la 
Pubblica Amministrazione 
ed ha illustrato quelli che, 
a suo parere, sono i tre 

punti cardine: 
1) si mette la parola fine al 
precariato storico nella 
P.A.; 
2) si pongono le condizioni 
non solo per aprire una 
stagione contrattuale, ma, 
modificando le attuali pre-
visioni normative ostative, 
si permette di poter pensa-
re di “firmare” un contratto 
di cui ha riconosciuto l’as-
soluta necessità; 
3) si propone un testo che 
prevede un corretto equili-
brio per le relazioni sinda-
cali, superando estremismi 
che hanno riportato alla 
legge oggetti che non aveva 
senso irrigidire in norme 
legislative.  
Si pongono, quindi, le con-
dizioni per una contratta-
zione regolata e responsa-
bile, lasciando alla legge di 
fissare solo i principi gene-
rali. 
Sono successivamente in-
tervenute le delegazioni 
sindacali; nel suo interven-
to quella della Confsal ha, 
tra l’altro: 
ricordato che la Confsal è 
stata l’unica confederazione 
autonoma a aver sottoscrit-
to l’accordo “politico” in se-
de di Funzione Pubblica 
che ha permesso l’avvio di 
questo processo; 
riconosciuto che l’introdu-
zione del Ministro era coe-
rente con il citato accordo 
“politico” in quanto ridava 
alla contrattazione un ruolo 
centrale per disciplinare il 
rapporto di lavoro dei di-
pendenti del pubblico im-
piego, modificava sostan-
zialmente parti inaccettabili 
della legge “Brunetta” e po-
neva le basi per un piano 
straordinario di stabilizza-

zione dei precari storici del-
la P.A. 
affermato che era, però, ne-
cessario, al fine di un giu-
dizio ponderato, esaminare 
il testo proposto; cosa che 
non era certo possibile 
“seduta stante” data la 
complessità dello stesso; 
espresso preoccupazione 
per la fattibilità concreta di 
tutto quanto esposto anche 
alla luce della norma previ-
sta di “invarianza di spesa”; 
auspicato che tutti operino 
in modo da ridare ruolo e 
dignità sociale ai dipenden-
ti pubblici; 
dichiarato l’impegno a for-
mulare integrazioni e modi-
fiche al testo proposto in 
modo da arrivare a una ste-
sura definitiva che rispon-
da a pieno alle aspettative 
dei lavoratori e dei fruitori 
dei servizi pubblici; 
concluso l’intervento affer-
mando con forza che è indi-
spensabile avviare tempe-
stivamente la procedura del 
rinnovo contrattuale, che i 
lavoratori del pubblico im-
piego aspettano da quasi 
un decennio, con l’emana-
zione dell’atto di indirizzo 
all’ARAN e con lo stanzia-
mento delle risorse finan-
ziare necessarie. 
 

N. 132— FEBBRAIO  — 2017                              SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                 PAGINA 9 



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

POMPEI, BATTAGLIA (CONFSAL-UNSA): "FRANCESCHINI  
RISPONDA SU AMIANTO E ALES SPA" 

Basta attacchi, basta gioca-
re sulla pelle dei lavoratori 
e sui diritti dei sindacati 
che forse è meglio imbava-
gliare perché danno fasti-
dio» dichiara Massimo Bat-
taglia, Segretario Generale 
della Federazione Confsal-
UNSA. «Ricordo che questa 
Federazione è la 4 forza del 
Comparto Funzioni Centra-
li, nonché la prima in alcu-
ne Amministrazioni, e non 
si fa mettere il bavaglio ed 
offendere da chicchessia. I 
lavoratori di Pompei e il 
rappresentante locale del-
l’UNSA, che crimine avreb-
bero commesso?  
Forse quello di denunciare, 
dopo una regolare assem-
blea autorizzata, le cattive 
condizioni igienico-
sanitarie del posto di lavo-
ro, la carenza di organico, 
una deficitaria organizza-
zione del lavoro, l’affida-
mento di servizi a società 
esterne che privilegiano in-
teressi privati?» chiarisce 
Battaglia, che prosegue 

«Credo che il Ministro Fran-
ceschini dovrebbe innanzi-
tutto convocare il sindaca-
to, visto che ancora con ca-
renza di educazione e cor-
tesia istituzionale non ha 
avuto il tempo di risponde-
re alla nostra richiesta di 
incontro, poi dovrebbe a-
scoltare più seriamente le 
istanze dei lavoratori di 
Pompei. E potrebbe magari 
anche fornire chiarimenti 
sulla società Ales, con cui il 
suo Ministero si approvvi-
giona di forza lavoro svian-
do le regole sul turn over e 
senza concorso pubblico 
ma pagando tale società 
con soldi pubblici, spen-
dendo il 40% in più per o-
gni lavoratore» continua 
Battaglia «tra l’altro, sulla 
società Ales sono già inter-
venute diverse interrogazio-
ni parlamentari nonché l’-
Anticorruzione di Cantone 
che nella delibera 67 espri-
me dubbi “sull’incerta qua-
lificazione giuridica di Ales 
come società in house”.  

Mi sarei aspettato che il Mi-
nistro Franceschini capisse 
e si schierasse al fianco dei 
lavoratori, dei suoi lavora-
tori, che chiedono interven-
ti mirati e decisi per risolle-
vare il sito archeologico di 
Pompei, dove sono costretti 
ancora a lavorare in mezzo 
all’amianto non bonificato 
malgrado le reiterate richie-
ste rimaste inascoltate.  
E invece assistiamo ad at-
tacchi ai sindacati perché 
difendono la salute dei la-
voratori.  
Non è democrazia questa, 
non è la politica di cui ab-
biamo bisogno. Per questo 
giovedì 9 febbraio» annun-
cia Battaglia «sarò a Pom-
pei al fianco dei lavoratori 
del sito archeologico e del 
rappresentante UNSA, 
troppo spesso ingiustamen-
te maltrattati, per dare un 
segnale forte di un sindaca-
to, il nostro, che non si sot-
trae mai né al dialogo 
quando possibile né alla 
lotta quando necessario» 
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RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE 
In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro 

contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli 

Il riconoscimento dei diritti 
del padre lavoratore ha subi-
to negli ultimi anni un'impen-
nata, sebbene il nostro ordi-
namento sia ancora indietro 
rispetto agli altri paesi circa la 
tutela apprestata agli uomini 
al momento della nascita di 
un figlio. 
La legge Fornero del  
2012 
Il primo riconoscimento del 
congedo papà si è avuto con 
la legge numero 92/2012, cd. 
legge Fornero, che ha previ-
sto per il padre lavoratore due 
speciali forme di congedo: 
uno obbligatorio, di un gior-
no, e uno facoltativo, di due 
giorni alternativi rispetto 
al congedo di maternità, da 
godere entro il quinto mese di 
vita del figlio. 
La legge di  stabi l i tà  
2016:  aumento da uno 
a due giorni  
Sull'estensione del congedo 
papà è intervenuta successi-
vamente la legge di stabilità 

2016 che, nel prorogare an-
che al 2016 l'istituto origina-
riamente previsto in via speri-
mentale per il solo triennio 
2013-2015, ha aumentato il 
numero di giorni di congedo 
obbligatorio da uno a due. 
Ul ter ior i  aumenti  ne l  2-
018 
Ancor più di recente, la legge 
di stabilità 2017 è intervenu-
ta nuovamente a tutela dei 
diritti del padre lavoratore. 
Infatti, sono stati innanzitut-
to confermati i due giorni di 
congedo obbligatorio (non i 
due giorni di congedo facolta-
tivo). Ma non solo: sono stati 
anche messi ufficialmente in 
cantiere per il 2018 due ul-
teriori giorni di congedo ob-
bligatorio, che quindi diven-
teranno in totale quattro. 
A  chi  spetta 
Al beneficio possono accedere 
i padri lavoratori, anche a-
dottivi e affidatari per eventi 
parto, adozione e affidamenti 
che hanno avuto luogo a par-

tire dal 1° gennaio 2013. 
Restano però esclusi i dipen-
denti pubblici, almeno sino 
all'approvazione di un'apposi-
ta normativa. 
Quanto spetta 
Sia il congedo papà obbligato-
rio che il congedo papà facol-
tativo sono retribuiti con u-
n'indennità pari al 100% 
della retribuzione globale e 
con accredito dei contributi 
figurativi. 
Congedo papà e  conge-
do di  paternità  sosti -
tutivo 
Il congedo papà non va co-
munque confuso con il con-
gedo di paternità sostituti-
vo, che è quello riconosciuto 
al padre lavoratore in sostitu-
zione al congedo di materni-
tà della madre del bambino, 
nel caso in cui questa non u-
sufruisca della tutela in quan-
to deceduta o gravemente in-
ferma o per abbandono del 
bambino o, infine, in caso di 
affidamento esclusivo del fi-
glio al padre. 
Congedo papà e  conge-
do parenta le 
Il congedo papà non va inoltre 
confuso con il congedo pa-
rentale, che è quello che 
spetta facoltativamente a en-
trambi i genitori per una du-
rata complessiva massima di 
dieci mesi cumulabili tra 
mamma e papà (che in alcuni 
casi divengono undici), con 
una riduzione notevole della 
retribuzione o sua totale e-
sclusione oltre un certo limite 

CONGEDO PAPÀ: QUANTI GIORNI SPETTANO 
E LE NOVITÀ IN ARRIVO 

NEGLI ULTIMI ANNI LA TUTELA DELLA GENITORIALITÀ STA  
RICONOSCENDO MAGGIORI DIRITTI AI PADRI LAVORATORI 
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Sono insegnante, invalido al 
75% e portatore di handicap 
articolo 3 comma 1 Legge 10-
4: a che cosa ho diritto? 
In base al verbale della commis-
sione medica, il lettore è stato 
dichiarato: 
•invalido civile al 75%; 
•portatore di handicap non 
grave. 
Il riconoscimento dello stato di 
handicap non in situazione di 
gravità non dà, purtroppo, ac-
cesso agli stessi benefici ai qua-
li si ha diritto con la connota-
zione di gravità dell’handicap. 
In particolare, con il solo pos-
sesso di handicap non grave, è 
possibile ottenere: 
•a seconda della tipologia di di-
sabilità posseduta, l’eventuale 
diritto all’abbattimento di bar-
riere architettoniche; per i lavo-
ri effettuati all’interno dell’abi-
tazione, l’interessato gode della 
detrazione del 36% dei costi, 
nei casi in cui non rientrino già 
nel bonus ristrutturazione e 
siano detraibili al 50% (o per gli 
importi eccedenti il tetto massi-
mo di spesa, pari a 96.000 eu-
ro); la detrazione può essere 
fatta valere nella dichiarazione 
dei redditi (modello Unico o 73-
0); 
sempre a seconda della tipolo-
gia di disabilità posseduta, il 
lettore può ottenere eventuali 
ausili per favorire l’integrazio-
ne, dietro apposita prescrizione 

medica:  
•gli ausili godono dell’applica-
zione dell’Iva agevolata al 4% 
momento dell’acquisto e, in ta-
luni casi, la spesa sostenuta 
può essere detratta, nella misu-
ra del 19%, in sede annuale di 
dichiarazione dei redditi; 
•il lettore ha poi diritto ad alcu-
ni benefici derivanti dalla Legge 
104: 
1.precedenza nei trasferimenti 
(in quanto, oltre all’handicap, 
possiede un’invalidità superiore 
ai 2/3) 
2.precedenza nelle assegnazioni 
e utilizzazioni; 
3.esclusione dalle graduatorie 
di istituto per i perdenti posto 
(sovrannumerari). 
Il lettore, invece, non ha diritto 
ai 3 giorni di permesso mensi-
le retribuito Legge 104, perché 
questi sono riconosciuti solo ai 
portatori di handicap grave. 
Per il 75% di invalidità il lettore 
ha diritto: 
•al bonus contributivo pensio-
nistico utile ad anticipare la 
pensione sino a un massimo di 
5 anni: in particolare, sono ri-
conosciuti 2 mesi di contributi 
figurativi per ogni anno scola-
stico, a partire dalla data in cui 
è stata riconosciuta l’invalidità 
in misura superiore al 74%; 
•ad anticipare l’uscita dal lavo-
ro a 63 anni a carico dello Sta-
to, se possiede almeno 30 anni 
di contributi, con l’Ape sociale 
(in quanto con invalidità alme-
no pari al 74%); la domanda di 
Ape sociale potrà essere inviata 
all’Inps solo a partire da maggio 
2017, attualmente ancora non 
è stata resa nota la procedura 
operativa per inviare domanda; 
•all’esenzione parziale o totale 
dal ticket sanitario (la norma-
tiva varia a seconda della regio-
ne di residenza, così come sono 
differenti le procedure necessa-
rie per beneficiare dell’esenzio-
ne); 

•all’eventuale congedo retri-
buito per cure di 30 giorni per 
ogni anno scolastico, in quanto 
in possesso d’invalidità superio-
re al 51%; 
•al collocamento mirato, in 
quanto in possesso d’invalidità 
superiore al 45%; 
•a protesi ed ausili eventual-
mente necessari, in quanto in 
possesso d’invalidità superiore 
al 33%; 
•indipendentemente dalla per-
centuale d’invalidità, al con-
trassegno per usufruire dei par-
cheggi per disabili (se indicato, 
però, nel verbale dalla Commis-
sione medica); 
•nel caso in cui non lavorasse e 
non avesse un reddito superiore 
a 4800,38 euro annui, avrebbe 
diritto a un assegno di assi-
stenza erogato dall’Inps, meglio 
noto come assegno d’invalidità 
civile, concesso dai 18 ai 65 
anni agli invalidi civili sopra il 
74%, il cui importo è di 279,47 
euro mensili per il 2017; l’asse-
gno d’invalidità civile non ri-
chiede, come l’assegno d’invali-
dità ordinaria (categoria IO) il 
pagamento di un minimo di 
contributi all’Inps; la prestazio-
ne è incompatibile con qualsiasi 
pensione diretta d’invalidità a 
carico dell’Ago (assicura-zione 
generale obbligatoria), e con 
tutte le prestazioni pensionisti-
che d’invalidità per causa di 
guerra, di lavoro o di servizio, 
comprese le rendite Inail.  
L’interessato può comunque 
optare per il trattamento più 
favorevole. 
A differenza del settore privato, 
difatti, i dipendenti pubblici 
non possono chiedere l’assegno 
ordinario di invalidità, nono-
stante si possieda un’invalidità 
superiore ai 2/3 e si possiedano 
almeno 5 anni di contributi, di 
cui 3 versati nell’ultimo quin-
quennio. 

HANDICAP NON GRAVE E INVALIDITÀ 75%, A COSA HO DIRITTO? 
QUALI BENEFICI E AGEVOLAZIONI SONO PREVISTI PER  

L’INVALIDO AL 75%, PORTATORE DI HANDICAP NON GRAVE? 
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Il congedo di maternità, co-
nosciuto anche come asten-
sione obbligatoria per mater-
nità, o aspettativa per ma-
ternità, è un periodo di as-
senza dal lavoro retribuito e 
riconosciuto obbligatoriamen-
te prima e dopo la nascita del 
bambino (o nei casi di adozio-
ne e affidamento), sia per le 
lavoratrici madri che, in alcu-
ni casi particolari, per i padri 
lavoratori. 
Durante questo periodo di as-
senza obbligatoria dal lavoro 
la lavoratrice percepisce un 
trattamento economico diret-
tamente dall’Inps (o del diver-
so ente previdenziale, se lavo-
ratrice autonoma o libera pro-
fessionista), in sostituzione 
della normale retribuzione. 
Tale indennità può anche es-
sere integrata, per le lavora-
trici dipendenti, dal datore di 
lavoro, secondo le previsioni 
della contrattazione collettiva. 
È importante sottolineare che 
il periodo di astensione obbli-
gatoria per maternità costitui-
sce un diritto indisponibile, 
cioè al quale la lavoratrice 
non può rinunciare, anche in 
assenza di controindicazioni 
mediche. 
La disciplina di tale congedo è 
rimasta per lo più immutata 
nel corso degli ultimi anni: il 
2016 vede la stabilizzazione di 
alcune misure affacciatesi nel 
2015 grazie al Jobs Act, qua-
le la sospensione del congedo 
nel caso di ricovero del neona-
to. 
chi spetta il congedo di ma-
ternità 
Questa indennità spetta a tut-
te le lavoratrici dipendenti, 
parasubordinate, agricole, 
autonome, a coloro che lavo-
rano a domicilio, a coloro che 

hanno un contratto di ap-
prendistato, alle collaboratrici 
a progetto, alle colf, alle di-
soccupate e alle socie lavora-
trici di società cooperative. 
Per ogni tipo di impiego esi-
stono delle norme ben precise 
che regolano il concedo di ma-
ternità che di seguito ti spie-
gheremo nello specifico. 
Maternità obbligatoria: 
quanto dura? 
Il periodo di astensione dal 
lavoro dura complessivamente 
5 mesi e può essere fruito in 
due modalità diverse: 
2 mesi precedenti la data 
presunta del parto (ai quali si 
deve aggiungere l’eventuale 
periodo tra la data presunta e 
quella effettiva del parto, lad-
dove sia avvenuto oltre il ter-
mine) e i 3 mesi successivi al 
parto; 
oppure: 
1 mese precedente il parto e 
4 successivi. Per poter usu-
fruire di questa seconda mo-
dalità e quindi poter lavorare 
fino all’ottavo mese completo 
di gravidanza, dovrai ottenere 
un’attestazione rilasciata dal 
medico aziendale e da un gi-
necologo nella quale viene 
chiaramente sottoscritto che 
tale scelta non provocherà al-
cun danno di salute né per te 
mamma e né per il futuro na-
scituro. In questo caso parlia-
mo di flessibilità: tale varia-
zione può essere successiva-
mente ridotta (ampliando il 
periodo di astensione prece-
dente al parto inizialmente 
richiesto) sia su richiesta del-
la lavoratrice che per fatti so-
pravvenuti (come una malat-
tia). Secondo un noto messag-
gio dell’Inps, nel computo del 
periodo che precede il parto 
l’azienda deve calcolare i 2 

mesi a ritroso, senza include-
re la data presunta di nascita 
indicata nel certificato di gra-
vidanza. 
Tutto ciò è valido per una gra-
vidanza “normale”, ma il con-
gedo di maternità prevede an-
che altre situazioni in cui è 
possibile usufruirne ed in mo-
do diverso. Vediamo cosa pre-
vede la legge. 
In caso di parto prematuro 
spettano a te mamma, oltre i 
tre mesi regolari dopo il parto, 
i giorni di cui non hai goduto 
prima del parto. Questo vale 
anche qualora la somma tra 
questi giorni aggiuntivi e gli 
effettivi 3 mesi post partum 
superi i cinque mesi. 
Per il parto gemellare, inve-
ce, non è prevista nessuna 
clausola particolare e la dura-
ta del congedo di maternità 
obbligatoria resta invariata. 
Nel caso in cui si verificasse 
un’interruzione di gravidan-
za, dopo i 180 giorni dall’ini-
zio della gestazione, a te lavo-
ratrice spetta comunque il 
concedo intero di maternità: 
avrai quindi il diritto ad aste-
nerti dal lavoro in quanto la 
legge italiana considera que-
sto periodo di gestazione, sep-
pur interrotto, come un vero e 
proprio parto. Allo stesso mo-
do avrai però la possibilità e 
la facoltà di ritornare a lavoro 
anche prima della fine dei 5 
mesi di congedo. Hai diritto al 
congedo di maternità anche 
per le adozioni o gli affidi, 
sia nazionali che internazio-
nali. Per entrambi i casi, il 
congedo di maternità spetta 
per i 5 mesi successivi all’in-
gresso del minore (adottato o 
affidato) nella famiglia adotti-
va.  

Continua→→ 

CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITÀ 2017 
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Potrai fruire del periodo di as-
senza dal lavoro anche in mo-
do parziale e cioè anche prima 
dell’ingresso in Italia del mi-
nore. Allo stesso modo è im-
portante specificare che rien-
trano in questa misura anche 
i periodi di permanenza all’-
estero per espletare tutte le 
procedure di adozione o affido 
validi in Italia. Questo periodo 
può, perciò, essere indenniz-
zato a titolo di congedo di ma-
ternità. 
Inoltre è da specificare che, 
dal 2015, l’astensione per ma-
ternità è sospesa in caso di 
ricovero del neonato in una 
struttura pubblica o privata, 
ma la lavoratrice dovrà di-
sporre di un certificato medi-
co attestante la compatibilità 
del suo stato di salute con la 
ripresa del lavoro. Questo di-
ritto può essere esercitato dal-
la mamma lavoratrice una so-
la volta per ogni figlio. 
Maternità obbligatoria- a-
stensione precedente al par-
to: domanda 
Per esercitare il diritto all’a-
stensione obbligatoria prece-
dente al parto e ricevere il 
connesso trattamento econo-
mico, dovrai presentare appo-
sita domanda all’Inps ed al 
datore di lavoro, entro i 2 
mesi antecedenti alla data 
presunta del parto. 
Nella domanda andranno in-
dicati i dati i tuoi dati; quelli 
dell’azienda e del contratto; il 
mese di gestazione e la data 
presunta del parto, salvo i ca-
si di pagamento diret-
to dell’indennità di maternità 
da parte dell’Inps . 
La domanda dovrà essere i-
noltrata tramite: 
Sito internet dell’Inps, qualo-
ra la lavoratrice sia munita 
del proprio Pin dispositivo, 
all’interno della sezione 
“Servizi Online per il cittadi-
no”; 

Contact center multicanale, 

al numero 803.164; 
Patronati, attraverso i servizi 
telematici offerti dagli stessi. 

I documenti contenenti i dati 
non autocertificabili (ad e-
sempio, provvedimento di a-
dozione) dovranno essere inol-
trati all’Istituto tramite racco-
mandata a/r, oppure presen-
tati allo sportello, unitamente 
alla ricevuta d’invio telematico 
della domanda. 
Maternità obbligatoria- a-
stensione successiva al par-
to: domanda 
Per godere del periodo 
di astensione successiva al 
parto la lavoratrice deve pre-
sentare all’azienda e al-
l’Inps, entro 30 giorni dall’e-
vento, il certificato di assi-
stenza al parto da cui risulti 
la data di nascita, o la relativa 
dichiarazione sostitutiva. Il 
diritto all’indennità economi-
ca, comunque, non decade 
per il ritardo. 
Maternità obbligatoria: anti-
cipazione e proroga 
Il periodo di astensione obbli-
gatoria può essere anticipato: 
per gravi complicazioni della 
gravidanza o patologie che 
possono essere aggravate 
dalla gravidanza; 

quando le condizioni di lavo-
ro o ambientali possono re-
care pregiudizi alla salute 
della donna e del nascituro; 

quando la lavoratrice svolge 
un’attività faticosa o insa-
lubre o che la espone ad un 
rischio per la sicurezza e la 
salute e non è possibile spo-
starla ad altre mansioni. 

In presenza di tali condizioni, 
l’organo competente deve di-
sporre l’interdizione dal la-
voro fino all’inizio del periodo 
di astensione obbligatoria, e 
nel periodo successivo. 
Maternità obbligatoria: in-
dennità 
Alla lavoratrice dipendente, 
come abbiamo accennato, 
spetta innanzitutto un’inden-

nità a carico dell’Inps, pari, 
nella maggioranza delle ipote-
si, all’80% della retribuzione 
giornaliera, riferita al periodo 
di paga mensile precedente a 
quello d’inizio del congedo di 
maternità. Tale indennità 
comprende anche il rateo 
giornaliero di gratifica natali-
zia o tredicesima, il rateo re-
lativo alla quattordicesima 
(ove prevista), nonché i ratei 
relativi ad ulteriori emolu-
menti periodici quali premi, 
mensilità aggiuntive o tratta-
menti accessori eventual-
mente erogati. 
La contrattazione collettiva 
può, poi, prevedere l’integra-
zione a carico del datore di 
lavoro, fino a raggiungere il 
100% dell’ordinaria retribu-
zione percepita in busta paga. 
A carico del datore di lavoro 
resta anche il pagamento di 
tutte le festività cadenti du-
rante il periodo di maternità 
obbligatoria, per le operaie, e 
di quelle cadenti di domeni-
ca, per le impiegate. 
Maternità obbligatoria: lavo-
ratrici autonome 
Le lavoratrici autonome, indi-
pendentemente dall’effettiva 
astensione dal lavoro, hanno 
diritto a un’indennità giorna-
liera di maternità per i due 
mesi precedenti e i tre succes-
sivi alla data effettiva del par-
to. L’indennità è pari all’80% 
della retribuzione giornaliera 
stabilita annualmente dalla 
legge a seconda del tipo di la-
voro autonomo svolto. 
L’indennità è erogata dal-
l’Inps, previa domanda della 
lavoratrice che può inviarla 
tramite: 
sito internet dell’Inps, all’in-
terno della sezione “Servizi 
Online per il cittadino”, qualo-
ra la lavoratrice possieda un 
Pin dispositivo; 
contact center multicanale, 
al numero 803.164; 

Continua→→ 
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patronati, attraverso i servi-
zi telematici offerti dagli stes-
si. 
I documenti contenenti dati 
non autocertificabili devono 
essere inoltrati all’Istituto 
tramite raccomandata con 
ricevuta di ritorno, oppure 
presentati allo sportello, uni-
tamente alla ricevuta d’invio 
telematico della domanda. 
L’indennità si prescrive in 
un anno, ma possono essere 
idonei a interrompere la pre-
scrizione tutti gli atti scritti 
volti a far valere il diritto. 
Maternità obbligatoria: la-
voratrici parasubordinate 
Le lavoratrici parasubordi-
nate (Co.co.co) e le libere 
professioniste, iscritte in via 
esclusiva alla Gestione sepa-
rata, tenute al versamento 
dell’aliquota contributiva ag-
giuntiva dello 0,72%, hanno 
diritto a percepire l’indennità 
di maternità per il seguente 
periodo: 
2 mesi antecedenti la data 
del parto; 
3 mesi successivi alla data 
stessa (o per 5 mesi succes-
sivi all’ingresso in famiglia 
del minore, nei casi di ado-
zione e affidamento). 
Si ha diritto all’indennità an-

che in caso di astensione 
anticipata, e per ulteriori 
periodi di interdizione auto-
rizzati. 
Per ottenere l’indennità, per 
quanto concerne le parasu-
bordinate, è necessaria un’-
attestazione di astensione 
effettiva dal lavoro, che deve 
essere effettuata sia dalla 
collaboratrice che dal com-
mittente, con una dichiara-
zione sostitutiva di atto di 
notorietà. 
L’indennità è corrisposta 
alla collaboratrice, o alla li-
bera professionista, diretta-
mente dall’Inps, a seguito di 
apposita domanda, che può 
essere trasmessa esclusiva-
mente in via telematica , tra-
mite sito dell’Inps, Contact 
Center o Patronati. 
La misura dell’indennità è 
pari all’80% di 1/365 del 
reddito imponibile ai fini 
contributivi derivante da at-
tività di Co.co.co o libero 
professionale, percepito nel 
seguente periodo di riferi-
mento: 
12 mesi precedenti l’inizio 
del periodo indennizzabile; 
in alternativa, nel periodo 
minore, quando l’anzianità 
assicurativa è inferiore a 12 

mesi. 
Maternità obbligatoria: colf 
Il diritto a percepire l’inden-
nità di maternità dall’Inps, 
per le lavoratrici domesti-
che, spetta solo se sono stati 
maturati i seguenti accrediti 
contributivi (anche per lavori 
non domestici, e per impie-
ghi al di fuori del territorio 
italiano, ma in uno Stato 
Ue): 
52 contributi settimanali 
nei 24 mesi precedenti la 
maternità; 
in alternativa, 26 contributi 
settimanali nei 12 mesi pre-
cedenti. 
L’indennità è pari all’80% del 
salario convenzionale sul 
quale sono versati i contri-
buti orari, ed è erogato diret-
tamente dall’Inps. 
Maternità obbligatoria: la-
voratrici disoccupate 
L’indennità di maternità 
spetta anche alle lavoratrici 
disoccupate, nelle seguenti 
ipotesi: 
lavoratrici disoccupate o so-
spese da meno di 60 giorni; 
lavoratrici disoccupate da 
oltre 60 giorni con diritto al-
l’indennità di disoccupazione 
con requisiti normali o ridot-
ti (ora Naspi) o alla indennità 
di mobilità; 
lavoratrici disoccupate da 
oltre 60 giorni e meno di 18-
0, non assicurate contro la 
disoccupazione, in possesso 
del requisito di 26 contribu-
ti settimanali nel biennio 
precedente l’inizio della ma-
ternità; 
lavoratrici sospese da oltre 
60 giorni con diritto alla cas-
sa integrazione guadagni; 
lavoratrici agricole a tempo 
determinato (Otd) con alme-
no 51 giornate di lavoro pre-
stato nell’anno precedente 
ovvero nell’anno in corso pri-
ma dell’inizio della materni-
tà. 
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La procedura per il controllo 
del dipendente in malattia 
si basa su un rapporto forma-
to da quattro diversi soggetti: 
da un lato c’è il lavoratore 
che deve comunicare imme-
diatamente, all’azienda, la 
propria assenza (al fine di 
consentire al datore di poter 
organizzare la propria attività 
in modo da non subire inter-
ruzioni). Dall’altro lato c’è il 
medico di base che, dopo a-
ver visitato il paziente, deve 
inviare all’Inps il certificato 
medico per via telematica. Si 
inserisce poi l’azienda che 
può sempre richiedere all’Inps 
l’avvio del controllo tramite le 
cosiddette «visite fiscali». In-
fine c’è appunto l’Inps che 
manda, a casa del dipenden-
te, il proprio medico per effet-
tuare l’accertamento della 
malattia durante le cosiddette 
fasce di reperibilità. Ma co-
me si attua, concretamente, 
tale procedura e quali sono le 
regole della visita fiscale 
Inps? Ce ne occuperemo in 
questa rapida scheda. 
Che deve fare il dipendente 
che cade malato? 
Il dipendente che cade malato 
deve comunicare subito la 
propria assenza al datore di 
lavoro. Può farlo con una 
semplice telefonata, con un 
sms, con un telegramma o un 
telefax. Di sicuro deve provve-
dere alla comunicazione nel 
minor tempo possibile e prima 
ancora dell’invio del certificato 
medico. Molti contratti collet-
tivi (in alternativa è possibile 
provvedere con regolamento 
aziendale o in sede di contrat-
to di assunzione) prevedono 
l’obbligo del lavoratore di in-
formare dell’assenza il datore 
prima dell’orario di inizio 

dell’attività, e quindi anche 
se non ha ancora avuto modo 
di recarsi dal medico. Questo 
al fine di consentire all’azien-
da di non subire paralisi o 
pregiudizi per via dell’improv-
visa e non preventivata assen-
za di uno dei propri lavorato-
ri. La mancata comunicazione 
dell’assenza al datore costitui-
sce illecito disciplinare che, se 
reiterata, può portare anche 
al licenziamento. Successiva-
mente, il dipendente deve sot-
toporsi alla visita del proprio 
medico curante il quale redi-
ge il certificato. A differenza 
del passato, è il medico stesso 
che invierà telematicamente 
detto certificato all’azienda, 
ma spetta al dipendente veri-
ficare che questi abbia effetti-
vamente adempiuto a tale ob-
bligo. Il lavoratore deve poi 
restare a disposizione 
A cosa ha diritto il lavorato-
re in malattia? 
Per malattia s’intende uno 
stato patologico che comporta 
l’incapacità lavorativa e l’im-
possibilità temporanea di ren-
dere la normale prestazione. 
Secondo il codice civile, il la-
voratore malato ha diritto alla 
retribuzione o a un’indennità 
nella misura e per il tempo 
normalmente stabiliti dai con-
tratti collettivi; egli, inoltre, 
non può essere licenziato du-
rante il periodo di malattia, 
salvo che questa superi il li-
mite di giorni massimo stabi-
lito dal contratto collettivo 
(cosiddetto «comporto»). La 
malattia può decorrere dalla 
data: 
in cui viene prodotta la certifi-
cazione medica, quando que-
sta coincide con la data di ini-
zio della malattia; 
di inizio della malattia dichia-

rata dal lavoratore, a patto 
che la visita medica risulti ef-
fettuata nello stesso giorno di 
inizio della malattia o nel gior-
no immediatamente successi-
vo. In caso di visita medica e 
relativa certificazione effettua-
te al termine dell’orario di 
lavoro, la prognosi è calcolata 
comprendendo anche il giorno 
in cui si è regolarmente svolta 
l’attività lavorativa. 
Quali sono le fasce orarie di 
reperibilità? 
Per consentire il controllo del-
lo stato di malattia, il lavora-
tore ha l’obbligo di essere re-
peribile presso l’indirizzo abi-
tuale o il domicilio occasiona-
le durante tutta la durata del-
la malattia, comprese le do-
meniche e i giorni festivi, 
nelle fasce orarie giornaliere. 
Le fasce orarie sono diverse 
nel pubblico e nel privato: 
per il settore privato, il lavo-
ratore assente per malattia 
deve rendersi reperibile al do-
micilio per l’effettuazione delle 
visite fiscali, anche nei giorni 
festivi, nelle fasce orarie dalle 
10 alle 12 e dalle 17 alle 19 
per il settore pubblico, le fa-
sce orarie sono invece dalle 9 
alle 13 e dalle 15 alle 18, per i 
pubblici dipendenti. 
Che deve fare il medico? 
Il medico è tenuto ad inviare 
la certificazione con l’atte-
stazione della malattia per via 
telematica all’Inps (l’invio non 
spetta dunque al lavoratore 
malato, ma questi deve con-
trollare che il medico vi abbia 
provveduto). Il lavoratore deve 
richiedere al medico il numero 
di protocollo identificativo del 
certificato per comunicarlo al 
proprio datore di lavoro, 
quando richiesto. 
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L’Inps, a sua volta, mette a 
disposizione dei datori di la-
voro (o dei loro intermediari 
delegati) gli attestati di ma-
lattia ricevuti dai medici. 
La consultazione del certifi-
cato medico è resa disponi-
bile dall’Inps sia al lavorato-
re che al datore (il dipenden-
te deve comunicare solo il 
numero di protocollo del cer-
tificato). 
A questo punto, accedendo 
con il Pin al sito Inps, il da-
tore, sempre in via telemati-
ca, può chiedere la visita di 
controllo. L’Inps gira la ri-
chiesta al medico, che deve 
effettuare la visita nella stes-
sa giornata, se la comunica-
zione è stata effettuata nelle 
ore antimeridiane, e non ol-
tre la giornata successiva 
negli altri casi. 
L’azienda può inviare un 
proprio medico? 
Gli unici soggetti legittimati 
alla visita fiscale sono i me-
dici del personale iscritto 
nelle liste speciali tenute 
dall’Inps. Il datore di lavoro 
non può effettuare accerta-
menti sanitari direttamente 
con propri delegati. Tuttavia, 
l’azienda può inviare degli 
investigatori privati che con-
trollino il dipendente duran-
te l’assenza qualora esca di 
casa e, con documentazione 
fotografica, denuncino la fal-
sità del suo stato di malat-
tia. 
Ogni quanto avviene la vi-
sita fiscale 
Il datore di lavoro non può 
chiedere più visite fiscali 
nell’arco della stessa giorna-
ta. Per cui, una volta arriva-
to il medico fiscale non è più 
possibile che, nell’arco delle 
medesime 24 ore, questi tor-
ni per un secondo controllo. 
Non può dunque essere a-
vanzata una seconda richie-
sta di visita nella stessa 

giornata. Ciò significa che il 
dipendente può anche u-
scire di casa non solo fuori 
dagli orari di reperibilità, ma 
anche una volta già eseguita 
la visita fiscale, sempre a 
condizione che non pregiudi-
chi la guarigione con com-
portamenti colpevoli che po-
trebbero aggravare la malat-
tia. 
Esonero dalle fasce di re-
peribilità 
In alcune situazioni gravi 
l’assenza del lavoratore alla 
visita fiscale è ritenuta giu-
stificata. Tali sono le situa-
zioni di: 
patologie gravi che richiedo-
no terapie salvavita, com-
provate da idonea documen-
tazione, rilasciata dalle com-
petenti strutture sanitarie, 
che attesti la natura della 
patologia e la specifica tera-
pia salvavita da effettuare; 
– stati patologici sottesi o 
connessi alla situazione di 
invalidità riconosciuta, che 
ha determinato una riduzio-
ne della capacità lavorativa, 
in misura pari o superiore al 
67%. Queste ultime sono 
(secondo l’elencazione ripor-
tata in «Memento Lavoro», 
Ipsoa ed.): 
Sindromi vascolari acute con 
interessamento sistemico  
Emorragie severe/infarti d’-
organo 
Coagulazione intravascolare 
disseminata e condizioni di 
shock – stati vegetativi di 
qualsiasi etiologia 
Insufficienza renale acuta 
Insufficienza respiratoria a-
cuta anche su base infettiva 
(polmoniti e broncopolmoniti 
severe, ascesso polmonare, 
sovrainfezioni di bronchiec-
tasie congenite, fibrosi cisti-
ca) 
Insufficienza miocardica a-
cuta su base elettrica (gravi 
aritmie acute), ischemica 

(infarto acuto), meccanica 
(defaillance acuta di pompa) 
e versamenti pericardici 
Cirrosi epatica nelle fasi di 
scompenso acuto 
Gravi infezioni sistemiche fra 
cui AIDS conclamato 
Intossicazioni acute ad inte-
ressamento sistemico anche 
di natura professionale o in-
fortunistica non INAIL 
(arsenico, cianuro, acquara-
gia, ammoniaca, insetticidi, 
farmaci, monossido di car-
bonio, ecc.) 
Ipertensione liquorale endo-
cranica acuta 
Malattie dismetaboliche in 
fase di scompenso acuto 
Malattie psichiatriche in fase 
di scompenso acuto e/o in 
TSO 
Neoplasie maligne, in: tratta-
mento chirurgico e neoadiu-
vante, chemioterapico anti-
blastico e/o sue complican-
ze, trattamento radioterapico 
Sindrome maligna da neuro-
lettici 
Trapianti di organi vitali 
Altre malattie acute con 
compromissione sistemica (a 
tipo pancreatite, mediastini-
te, encefalite, meningite, 
ecc.) per il solo periodo con-
valescenziale 
Quadri sindromici a compro-
missione severa sistemica 
secondari a terapie o tratta-
menti diversi (a tipo tratta-
mento interferonico, trasfu-
sionale). 
Che succede se il lavorato-
re è assente alla visita di 
controllo? 
In caso di assenza, il medico 
verbalizza la situazione e ri-
lascia l’invito a presentarsi 
alla visita di controllo ambu-
latoriale il primo giorno suc-
cessivo non festivo mediante 
consegna a un familiare, a 
un’altra persona, al portiere 
o a un vicino, o  
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depositandolo nella cassetta 
delle lettere. Se il lavoratore 
non si presenta alla visita 
ambulatoriale, la struttura 
territoriale procede con l’in-
vio di un nuovo invito, me-
diante raccomandata con 
avviso di ricevimento o tra-
mite posta elettronica certifi-
cata, avendo cura, nel se-
condo caso, di verificare l’av-
venuta ricezione e conoscen-
za della comunicazione da 
parte del destinatario. 
Che succede se il medico 
fiscale non trova il lavora-
tore a casa? 
Se il lavoratore, non presen-
te in casa, arriva quando il 
medico non è ancora andato 
via, la visita va effettuata so-
lo qualora l’assicurato lo 
chieda e se è possibile; in 
caso contrario, il sanitario 
deve segnare il motivo dell’-
assenza sul verbale e il lavo-
ratore dev’essere informato 
che comunque è suscettibile 

di sanzione amministrativa, 
per evitare la quale dovrà 
produrre una idonea dichia-
razione certificazione giusti-
ficativa al Centro medico-
legale Inps; in sostanza l’ar-
rivo del lavoratore che chie-
de di essere visitato mentre 
il medico si sta allontanando 
non sana l’assenza. Il lavora-
tore si considera assente an-
che quando, pur presente in 
casa, non apre il medico fi-
scale o non collabora per e-
seguire la visita, anche 
quando ciò non avviene in 
malafede ma per semplice 
colpa. Si pensi al caso del 
lavoratore sordo che non 
sente il campanello o all’ipo-
tesi di mancato funziona-
mento del citofono o a quella 
in cui sul citofono stesso 
manca il nome dell’interes-
sato o del coniuge. In tal ca-
so il malato deve adottare gli 
accorgimenti che rendano 
possibile la visita; diversa-

mente risponde per incuria e 
negligenza. Secondo la Cas-
sazione, il non aver udito il 
campanello o il citofono per-
ché ci si trovava sotto la doc-
cia non costituisce giustifi-
cato motivo di assenza. 
Cosa succede al lavoratore 
assente alla visita fiscale? 
L’assenza ingiustificata del 
dipendente alla visita fiscale 
implica le sanzioni discipli-
nari e, in caso di reiterazio-
ne, può giustificare il licen-
ziamento. Inoltre, se il lavo-
ratore è assente alla visita 
fiscale perde il trattamento 
economico delle giornate di 
malattia: per un massimo di 
10 giorni di calendario, dal-
l’inizio dell’evento, in caso di 
prima assenza alla visita di 
controllo, per il 50% dell’in-
dennità nel restante periodo 
di malattia in caso di secon-
da assenza a visita, per il 
100% dell’indennità dalla 
data della terza assenza. 
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Ecco un titolo italiano che 
rispetta perfettamente 
quello originale, finalmente 
si è riusciti a trovare un ti-
tolo che rispecchia il con-
cetto insito nell’originale 
inglese: Hidden figures  do-
ve hidden vuol dire nasco-

ste, sottovalutate e figures 
oltre che persone anche ci-
fre, è un modo di dire che 
si usa perfino nel linguag-
gio bancario per dire quasi 
un “leggere sotto le righe” 
in questo caso dei conti. 
Quindi non mantenendo il 

titolo originale – oscuro for-
se perfino a chi conosce 
l’inglese -, per via del dop-
pio senso, e non traducen-
do alla lettera, si è però 
condiviso il forte concetto 
insito, lasciando il riferi-
mento ad un verbo che ha 
relazione con i numeri. 
Entrambi i titoli hanno 
dunque rapporto con la 
matematica e insieme con 
un concetto che va oltre, 
che fa pensare a qualcosa 
che non è stato portato a-
vanti in maniera limpida e 
corretta: non ci sarebbe bi-
sogno di esplicitare diritti e 
scrivere leggi se tutto fosse 
perfetto. 
Basato sul libro “Hidden 
Figures: The Story of the A-
frican-American Women 
Who Helped Win the Space 
Race” di Margot Lee Shet-
terly, il film racconta la sto-
ria vera della matematica, 
scienziata e fisica afroame-
ricana che collaborò con la 
NASA tracciando le traiet-
torie per  la missione dell’A-
pollo 11. Viene da chiedersi 
se la Russia sia riuscita per 
prima nell’intento per non 
aver ostacolato le donne 
negli studi e nella carriera. 
Protagonista della pellicola 
è Taraji P. Henson, le sue 
colleghe altrettanto osteg-
giate sono interpretate da 
Octavia Spencer e Janelle 
Monáe, mentre Kevin Co-
stner è il capo burbero ma 
decisivo al loro riconosci-
mento; Kirsten Dunst e Jim  
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Parsons – già avvezzo a 
parti da scienziato anti-
patico e asociale e pluri-
pagato per la serie The 
Big Bang Theory, sono i 
colleghi mentalmente 
gretti e proni alla routine. 
Il film, diretto da Theodo-
re Melfi, ha la capacità di 
saper raccontare una 
storia – una storia anco-
ra sconosciuta-, di coin-
volgere lo spettatore in 
modo semplice e diretto.  
Le vicende narrate, vere, 
rintracciabili, sono inte-
ressanti; gli attori, scelti 
opportunamente, danno 
il giusto aplomb a questa 
pellicola onesta e piace-
vole. 
Ci ricordiamo che anche 
in America, nonostante 
Lincoln, nonostante in-
numerevoli leggi apposi-
te, le persone di colore 
hanno avuto vita difficile 
e canali separati, come 
fossero malati contagio-
si? 

Ancora di più si stenta a 
crederlo se le persone in 
questione sono state già 
sottoposte ai severissimi 
test della NASA per sele-
zionare i migliori cervelli. 
Come è possibile che il 
fior fiore degli scienziati 
possa essere poi ghettiz-
zato perché di colore e 
per di più donna ?  
Eppure così succede alle 
tre magnifiche menti pro-
tagoniste di questo film, 
e così è successo nella 
realtà: i colleghi della NA-
SA, come vittime di una 
fattura, che colpiva, però, 
anche gli stessi persegui-
tati, succubi di una real-
tà ingiusta e ridicola, 
perpetuavano modi e riti 
del tutto privi di razioci-
nio. 
Solo ai tempi nostri, ol-
tretutto, si svela che Ka-
therine Johnson, gran-
dissima matematica, ha 
permesso agli Stati Uniti 
di effettuare i calcoli ne-

cessari a inviare l’uomo 
nello spazio. 
Sì proprio la Katherine G. 
Johnson che è salita - in 
carrozzella, vista l’età  - 
sul palco della notte degli 
Oscar 2017, insieme alle 
attrici che hanno inter-
pretato il film Taraji P. 
Henson, Octavia Spencer 
e Janelle Monae, per con-
segnare il premio al mi-
glior documentario a O. 
J. Made in America, che 
ha battuto Fuocoammare 
di Gianfranco Rosi. 
E’ lei in carne ed ossa u-
na delle tre scienziate a-
fro-americane che hanno 
ispirato la trama del film 
"Il diritto di contare", 
mentre i prestigiosi inter-
preti, scelti ad hoc, e già 
menzionati, sono perfetti 
nelle loro parti: l’America 
occulta, reitera, ma 
quando vuole esaltare ha 
le armi e le finanze per 
farlo. 

Antonella D’Ambrosio 


