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In occasione del 40° 
anniversario 
dell’UNSA Beni Cul-
turali, presso la sede 
del Mibac (sala Spa-
dolini), si è svolta la 
conferenza organizza-
tiva sui seguenti ar-
gomenti: 
•Il futuro del Pubbli-
co Impiego dopo la 
creazione del Com-
parto Funzioni Cen-
trali”;  
•Rinnovo del Contrat-
to Collettivo Integra-
tivo di Ministero; 
•Piano di assunzioni 
2019/2020 nel Mi-
BAC;  
•Proposte innovative 
per eventuali modifi-
che della riforma Mi-
BAC;  

•Internalizzazione del 
lavoro per il supera-
mento delle Società 
in House;  
•Varie ed eventuali  
Sono intervenuti Giu-
seppe Urbino Segre-
tario Nazionale, Vin-
cenzo D’indinosante 
Segretario Regionale 

del Lazio, Rodolfo 
Corrias Componente 
della Segreteria Na-
zionale, Antonio Pa-
rente Segretario Re-
gionale della Campa-
nia e Stefano Inno-
centini già Vice Se-
gretario Nazionale. 
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La conferenza è iniziata con la 
relazione del Segretario Nazio-
nale il quale ha evidenziato 
alcune perplessità in merito 
alla Legge di Bilancio inviata 
al Parlamento nel mese scorso 
e le notizie emerse al tavolo 
nazionale del 07 novembre 
u.s. 
Il Ministro nell’incon-tro con 
le OO.SS. del 6 settembre a-
veva assunto degli impegni 
che al momento solo in parte 
sono state confermate e cioè 
sono state accreditate le risor-
se per pagare il FUA 2018 
(produtti-vità), rispettata la 
scadenza per la pubblicazione 
del bando e la relativa conclu-
sione della procedura per le 
procedure per le progressioni 
economiche entro il 31 dicem-
bre 2018. 
Restano comunque in so-
speso le 4300 assunzioni 
richieste dal Ministro ed è 
necessaria una verifica dei 
criteri del piano assunzio-

nale, dei numeri effettivi 
confrontati con le carenze e 
le professionalità da indivi-
duare, occorre far si che 
quanto prospettato dal Mi-
nistro in merito ai 20 milio-
ni di FUA promessi per il 
2019 siano veramente con-
templati e che le risorse 22 
milioni per aumentare la 
nostra indennità di ammi-
nistrazione venissero effet-
tivamente trovate. 
Di positivo c’è che nella leg-
ge di bilancio c’è il maxi e-
mendamento che proprio in 
questo momento è in vota-
zione alla Camera, sullo 
scorrimento delle progres-
sioni 2007 (funzionari om-
bra) che hanno partecipato 
alla selezione pubblica per 
il passaggio dall’area B 
all’area C1 (attuale III area 
F1), per 460 posti a fronte 
di 920 posizioni richieste 

dall’Amministrazione e dal 
2007 che aspettano di es-
sere inquadrati nei profili 
di Funzionari.  
E’ necessario intervenire 
con la massima sollecitudi-
ne coinvolgendo tutti gli i-
donei coinvolti che nel frat-
tempo si sono assottigliati 
numericamente a seguito 
di cessazioni, pensiona-
menti, ecc.  
L’operazione sarebbe a co-
sto zero visto che la stra-
grande maggioranza dei ri-
correnti ha conseguito il 
passagg io a l l ’ interno 
dell’area a seguito delle 
progressioni economiche e 
pertanto non andrebbe ad 
incidere sul bilancio del Mi-
nistero. Attualmente sono 
in corso numerosi ricorsi 
presso i giudici del lavoro 
dei vari tribunali d’Italia,  

Continua→ 
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ad oggi circa la metà di 
questi ha dato ragione ai 
ricorrenti e condannato 
l’Amministrazione ad in-
quadrare i lavoratori 
nell’area funzionale ciascu-
no per il profilo richiesto e 
al pagamento delle spese 
processuali.  
La procedura concorsuale 
ha avuto inizio nel luglio 
2007, molto prima 
dell’entrata in vigore della 
legge n.150 del 27 ottobre 
2009 (c.d. legge Brunetta) 
che ha disposto nuove nor-
me di accesso del personale 
interno. I dipendenti di altri 
dicasteri hanno già ottenu-
to questo riconoscimento 
(Agenzie delle Dogane, il 
Mef Ministero economia e 
finanze) attraverso provve-
dimenti ad hoc, nonostante 
il divieto della norma intro-
dotta dalla suddetta legge 
150/2009.  
Si precisa che, il personale 
coinvolto ha 20/30 anni di 

esperienza e chiede il legit-
timo riconoscimento della 
qualifica superiore ottenuta 
dopo anni di sacrifici e do-
po aver espletato un regola-
re concorso e aver contri-
buito con dedizione e spiri-
to di servizio alla crescita 
dell’Amministrazione. 
Si ricorderà che proprio 
l’UNSA è il sindacato che 
maggiormente è intervenu-
to energicamente a più ri-
prese per la risoluzione di 
questa annosa problemati-
ca. 
Inoltre, a seguito delle 
pressioni formulate dalle 
OO.SS. c’è stato l’incontro 
con il Segretario Generale il 
19 novembre e subito dopo 
il 28 novembre c’è stato un 
nuovo incontro con il Mini-
stro: in quell’occasione ab-
biamo chiesto risposte e 
tempi certi per i pagamenti 
e le progressioni. 
L’Amministrazione, infatti 
si è adoperata per trovare 

una soluzione che ha per-
messo lo sblocco delle pro-
gressioni economiche e per 
trovare le risorse per garan-
tire turnazioni e produttivi-
tà.  
Dopo tale situazione che 
solo in parte ha trovato 
qualche aggiustamento, 
mentre ancora permangono 
altre problematiche non 
ancora risolte, determinan-
do così una situazione di 
impasse che non può dura-
re a lungo, soprattutto do-
po gli impegni assunti dal 
Ministro.  
Altrimenti se non si trove-
ranno soluzioni idonee 
l’UNSA e le altre OO.SS. so-
no pronte a mobilitare tutto 
il personale del MIBAC, per 
rivendicare ciò che è un di-
ritto per chi garantisce la 
tutela e la valorizzazione 
del patrimonio culturale del 
nostro paese. 

Giuseppe Urbino 
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Orari di apertura modificati 
per le Gallerie degli Uffizi di 
Firenze nei giorni del 24 e 
del 31 dicembre.  
Nonostante la vigilia di Na-
tale e l'ultimo dell'anno ca-
dano di lunedì, giorno di 
chiusura dei musei, sono 
previste alcune aperture 
straordinarie con orari limi-
tati. 
Il 24 dicembre gli Uffizi sa-
ranno aperti dalle 8.15 alle 
13.50, i Giardini di Boboli 
fino alle 16.30 (con ultimo 
ingresso alle 15.30), mentre 
Palazzo Pitti resterà chiuso.  
Per il 31 dicembre è previ-
sta l'apertura degli Uffizi 
sempre fino alle 13.50, 
mentre Pitti e i giardini di 
Boboli saranno entrambi 
chiusi. 
Orari che, alla luce delle 
festività natalizie, non con-
vincono il coordinamento 

toscano della Federazione 
Confsal-Unsa: "è vero che 
nella giornata del lunedì i 
musei di Uffizi e Palazzo 
Pitti sono ordinariamente 
chiusi per il riposo settima-
nale, ma nella ricorrenza di 
questi due giorni prima del-
le feste, che di fatto fanno 

da ponte al Natale e al Ca-
podanno - si chiede il sin-
dacato - come si fa a chiu-
derli nel pomeriggio?". 
(ANSA). 

A cura di Learco Nencetti 

MUSEI: GALLERIE UFFIZI APERTE 
MEZZA GIORNATA 24 E 31/12 
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Il Segretario Nazionale 
Confsal-Unsa Beni Cultu-
rali, con una nota che si 
pubblica integralmente, 
inviata al Direttore dei 
Musei Lampis, ha chiesto 
chiarimenti circa il man-
cato pagamento delle posi-
zioni organizzative ai Di-
rettori dei Musei del Polo 
Museale Lazio: 
Si chiedono chiarimenti 
relativamente 
all’applicazione delle cir-

colari nn. 85 del 19.09.18 
e n.89 del 30.09.18 con le 
quali la DG Bilancio attri-
buiva euro 12.500 al Polo 
Museale del Lazio per il 
pagamento delle posizioni 
organizzative ai Direttori 
dei Musei dipendenti dal 
Polo suddetto. 
Risulta che nelle varie Re-
gioni le circolari predette 
abbiano trovato pronta – o 
almeno tardiva - applica-
zione e che le cifre siano 

state attribuite ai Direttori 
dei vari musei dipendenti, 
diversamente da quanto 
accade al Polo Museale del 
Lazio dove i Direttori, a 
tutt’oggi e a tre anni 
dall’incarico, non hanno 
mai visto riconosciuta al-
cuna indennità per il lavo-
ro svolto. 
Risulta, inoltre, che le u-
niche indennità conferite 
siano state quelle del 
2017 ad alcuni dei diretto-
ri di siti con un numero di 
visitatori superiore ai 
100.000.  
Risulta che la Direttrice 
del Polo del Lazio non ab-
bia richiesto 
un’implementazione della 
cifra necessaria per paga-
re le varie indennità; risul-
ta che anche i succitati 
12.500 euro assegnati non 
siano stati attribuiti e sia-
no pendenti e non spesi. 
Si chiedono approfondi-
menti delle circostanze de-
scritte. 

A cura di Vincenzo D’Indinosante 

L’UNSA CHIEDE CHIARIMETI IN MERITO AL MANCATO PAGAMENTO 
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI DIRETTORI DEI MUSEI DA 

PARTE POLO MUSEALE DEL LAZIO. 

 
 
 

IL SEGRETARIO NAZIONALE  
UNITAMENTE A TUTTO LO STAFF DEL 

COORDINAMENTO NAZIONALE  
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AUGURA A VOI E ALLE VOSTE  
FAMIGLIE UN BUON NATALE E  

FELICE ANNO NUOVO 
 

DOTT. GIUSEPPE URBINO 
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Il Segretario Nazionale Con-
fsal-Unsa Beni Culturali, 
con una nota che si pubbli-
ca integralmente, è interve-
nuto in merito al comporta-
mento irregolare del Segre-
tario Regionale della Sarde-
gna : 
Lo scrivente Coordinamento 
Nazionale, su segnalazione 
della Segreteria Regionale 
della Sardegna, è costretto 
ad intervenire in merito al 
comportamento irregolare 
del Segretario Regionale del-
la Sardegna Dott.ssa Patri-
cia Olivo. 
Infatti, il Direttore ha indetto 
una riunione per il giorno 
15 novembre u.s., per di-
scutere la situazione della 
Soprintendenza Archeologi-
a, Belle Arti e Paesaggio per 
le Province di Sassari e Nuo-

ro, convocando solo CGIL e 
CISL e le RSU ed escluden-
do di fatto la scrivente Orga-
nizzazione Sindacale. 
Poiché tale mancata convo-
cazione rappresenta grave 
discriminazione e palese i-
nadempienza contrattuale, 
si precisa quanto segue: la 
normativa vigente in base 
all’articolo 7 comma 1 lette-
ra C prevede che i soggetti 
titolari del CCIM sono a li-
vello di contrattazione 
d’istituto, per la parte pub-
blica: il titolare del potere di 
rappresentanza dell’Am-
ministrazione nell’ambito 
dell’Ufficio; - una rappresen-
tanza dei titolari dei servizi o 
uffici destinatari e tenuti 
all’applicazione del contrat-
to.  
Per la parte sindacale: le 

RSU e i rappresentanti terri-
toriali delle Organizzazioni 
sindacali firmatarie del vi-
gente CCNL di comparto. 
In conclusione di quanto 
sopra esposto, si diffida la 
S.V a perseverare in tale 
comportamento scorretto 
nonché illegittimo, e inoltre, 
si chiede il verbale scaturito 
da detta riunione. 
Pertanto, si invitano gli Or-
gani in indirizzo ognuno per 
la propria competenza ad 
adottare i provvedimenti ne-
cessari affinché cessino i 
comportamenti su segnalati 
e vengano ripristinate le cor-
rette relazioni sindacali. 
Tanto quanto si doveva per 
opportuna informazione e 
norma. 

A cura Maria Giovanna Matta 

L’UNSA DIFFIDA IL SEGRETARIATO REGIONALE PER LA 
SARDEGNA PER MANCATA CONVOCAZIONE E  

RIPRISTINO CORRETTE RELAZIONI SINDACALI. 
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L’aveva anticipato a set-
tembre presentando i pro-
grammi ’18-’19 e il nuovo 
logo del Parco Archeologico 
del Colosseo la direttrice 
Alfonsina Russo: sette mi-
lioni di euro per garantire 
ai visitatori maggiore sicu-
rezza e confort e la riaper-
tura di aree archeologiche 
attualmente chiuse. 
E ora a fine anno ecco la 
conferma. E come allora è 
la Curia, uno spazio spetta-
colare ed emozionante, tor-
nato alla sua antica desti-
nazione, luogo d’incontro e 
dibattiti, ad ospitare la con-
ferenza stampa per 
l’annuncio ufficiale, pre-
senti le massime autorità, 
dal ministro dei beni cultu-
rali Alberto Bonisoli al Pre-
fetto di Roma Paola Basilo-
ne, al Generale Fabrizio Pa-
rulli comandante dei Cara-
binieri per la tutela del pa-

trimonio culturale, al Se-
gretario Generale del Mibac 
Giovanni Panebianco. Dun-
que dalle parole ai fatti. 
Il Parco del Colosseo, 47 
ettari di superficie che 
comprende Colosseo, Foro 
Romano, Palatino e Domus 
Aurea, 7 milioni di visitato-
ri all’anno con una presen-
za media giornaliera di 25 
mila persone, è un luogo 
dai molteplici significati. 
Assomma infatti al valore 
monumentale e storico 
quello ideale e fantastico.  
E ufficialmente dal 2016 è 
un “obiettivo sensibile”, co-
me si dice oggi in tempi ca-
lamitosi, a rischio attentati 
terroristici, oggetto di parti-
colare attenzione da parte 
del Comitato provinciale 
per l’ordine e la sicurezza 
pubblica. “Un magnifico 
progetto di tutela” lo defini-
sce il prefetto Basilone, che 

parla di collaborazione isti-
tuzionale, assicurando la 
massima attenzione alla 
sicurezza, come sempre in 
vista anche delle prossime 
feste. . 
E una volta completato il 
piano di protezione del Par-
co potrà essere collegato, 
dice il prefetto, al sistema 
di videosorveglianza della 
capitale, una rete di sette-
mila impianti interconnes-
si, in via di realizzazione.  
Sottolinea l’approccio mo-
derno del problema sicu-
rezza e il riferimento ai sot-
tosistemi il ministro Boni-
soli ricordando che ciò che 
accade a Roma assume 
sempre una valenza nazio-
nale.  
E propone una maggiore 
presenza delle forze pubbli-
che all’interno del Parco e  

Continua→→ 

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO, 7 MILIONI PER IL 
“PIANO ANTINTRUSIONE E SICUREZZA” 
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nelle vicinanze, se non sem-
pre almeno in certi periodi 
dell’anno. 
Ma quando si parla di Colos-
seo non ci si riferisce solo al 
monumento, ma anche a tut-
to quello che lo circondo, al 
disordine, all’abbandono del-
la piazza invasa da venditori 
di cianfrusaglie, ladri e imbo-
nitori di taumaturgici biglietti 
salta fila.  
Un problema annoso, che 
chiama in causa l’am-
ministrazione comunale, gli 
organi di controllo, i diversi 
servizi, di cui si è discusso 
mille volte senza ottenere al-
cun risultato. Ma da quello 
che ha annunciato il vice sin-
daco Luca Bergamo qualcosa 
sembra che si stia muovendo. 
Si parla di risistemazione del-
la piazza e dell’area esterna, 
compresi gli accessi alla sta-
zione Colosseo della Metro B 
e dei Fori Imperiali - Colosseo 
della C in via di realizzazione. 
E propone, in collaborazione 
con il Parco, una segnaletica 
chiara e multilingue che oltre 
agli idiomi europei tenga con-
to del turismo cinese, cartelli 
sul cantiere della Metro che 
indirizzino i turisti anche ver-
so il centro informativo dei 
Fori Imperiali che esiste (dove 
l’acqua si vende “ a prezzi ci-
vili”), il”restyling” della stazio-
ne della Metro con informa-
zioni che riguardano i servizi 
e la risistemazione dello spa-
zio della fermata del Colosse-
o, nonché la limitazione dei 
commerci per alleggerire la 
pressione umana sulla piazza 
Il progetto che mira alla inco-
lumità delle persone e alla 
salvaguardia del patrimo cul-
turale nasce dalla collabora-
zione con i Carabinieri della 
tutela e si connota come un 
piano strategico antintrusio-
ne rivolto a proteggere sia il 
pubblico in visita che il patri-
monio. Naturalmente con 

tutta una serie di contatti e 
supporti con la Questura, la 
Guardia di Finanza, il Comu-
ne.  
Da aggiungere l’Università 
Roma Tre per lo studio dei 
flussi dei visitatori e i report 
del concessionario Electa. 
Perché sia possibile una vigi-
lanza da remoto oltre che 
quella consueta affidata al 
personale, utilizzando oltre le 
telecamere che già ci sono 
altre intelligenti di nuova ge-
nerazione, ottiche e termiche 
e apprestamenti con infraros-
si.  
Dopo una serie di sopralluo-
ghi, tenendo conto anche 
dell’esperienza e delle osser-
vazioni di chi ci lavora, è sta-
to messo a punto il  progetto 
vero e proprio sottoposto al 
Segretario Generale Mibac e 
al Prefetto.  
E’ stato suddiviso in sei sotto 
aree, che hanno caratteristi-
che e criticità specifiche, area 
archeologica del Foro Roma-
no, del Palatino, Colosseo, 
Museo Palatino, Domus Au-
rea, Edificio di Santa Maria 
Nova (sede istituzionale del 
Parco e del Nuovo Museo del 
Foro Romano). 
A illustrarle l’architetto Cri-
stina Collettini, responsabile 
del progetto che ha fatto teso-
ro di competenze diverse e 
dei suggerimenti del persona-
le di vigilanza.  
Il sistema esistente già preve-
de barriere antintrusione e 
impianti di videosorveglianza 
tradizionali che presentano 
punti di debolezza pur aven-
do una funzione deterrente. 
Anzitutto si prevede di au-
mentare il livello di sicurezza 
dei varchi di accesso, del pe-
rimetro dell’area archeologica 
e degli stessi monumenti me-
diante un sistema basato sul-
le nuove tecnologie che si ag-
giungeranno e man mano so-
stituiranno quelle attuali.  

Occorre impedire, dice, 
l’ingresso delle persone non 
autorizzate e l’introduzione di 
oggetti pericolosi. “Abbiamo 
trovato molti coltelli”, precisa 
la Russo.  
Si propone di affiancare ai 
sistemi di allarme e di video-
sorveglianza attuali apparati 
di nuova generazione che tra-
smettono i segnali attraverso 
una dorsale in fibra ottica. Il 
sistema di trasmissione dati 
sarà suddiviso in aree di 
maggiore concentrazione, cia-
scuna delle quali dotata di 
server autonomo che tra-
smetterà poi i dati a un’unica 
centrale operativa.  
Ma attenti a non sovraccari-
carla di informazioni e di im-
magini.  
Per il perimetro dell’area ar-
cheologica e della Domus Au-
rea i controlli verranno effet-
tuati attraverso telecamere 
termiche e ottiche integrate 
da sensori di movimento che 
potranno registrare e tra-
smettere le immagini alla sa-
la operativa.  
E verrà raddoppiato il nume-
ro delle telecamere fisse e 
mobili distribuite lungo 
l’intera area per avere una 
copertura totale dei percorsi 
di visita.  
Più difficile il lavoro di video 
sorveglianza al l ’ interno 
dell’Anfiteatro Flavio data la 
forma particolare e il tipo di 
costruzione.  
Su uno dei fornici sono stati 
installati dei prototipi, siste-
mi di dissuasione meccanica 
e allarmi vocali, che presen-
tano vantaggi e svantaggi, da 
cui la proposta di avviare una 
ulteriore sperimentazione su 
uno o due fornici tramite 
l’installazione di una barriera 
a infrarossi che sia in grado 
di registrare un eccessivo av-
vicinamento al monumento e 
allarmi vocali e ultrasuoni.  

(QA - Turismo Cultura & Arte) 
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La Sezione Consultiva per gli Atti Nor-

mativi del Consiglio di Stato è stata 

chiamata a rendere il proprio parere 

sullo schema di regolamento recante 

modifiche al decreto ministeriale 11 

dicembre 1997, n. 507: “Norme per 

l’istituzione del biglietto d’ingresso ai 

monumenti, musei, gallerie, scavi di 

antichità, parchi e giardini monumentali 

dello Stato”. La Sezione, con il parere 

interlocutorio reso nell’Adunanza 

dell’11 ottobre 2018, aveva ritenuto di 

sospendere l’espressione del parere 

definitivo per acquisire specifici chiari-

menti. In particolare, in ordine 

all’individuazione delle nuove otto gior-

nate di libero accesso (o fasce orarie di 

libero accesso in misura complessiva 

corrispondente) di cui al comma 

2 bis dello schema di articolato, la Se-

zione aveva osservato che non risulta-

vano definiti i criteri e le modalità in 

base ai quali i Direttori dei Poli museali 

regionali, e con riferimento ai musei ed 

istituti dotati di autonomia speciale i 

Direttori degli stessi, potessero raggiun-

gere l’intesa con la Direzione generale 

alla quale l’istituto od il luogo di cultura 

afferisce, né erano individuate le proce-

dure che si sarebbero dovute seguire in 

caso di mancato accordo tra i predetti 

soggetti. In proposito, la Sezione aveva 

chiesto all’Amministrazione di precisare 

i criteri e le modalità per realizzare 

l’intesa ed il coordinamento tra i pre-

detti Direttori dei Poli museali regionali 

e dei Direttori dei Musei istituti dotati 

di autonomia speciale con la Direzione 

generale alla quale l’istituto e il luogo di 

cultura afferisce, nonché di fornire ele-

menti di informazione circa la concreta 

operatività delle disposizioni del vigente 

decreto n. 507 del 1997 (art. 1, comma 

5 ter e art. 4, comma 2). 

Con il parere reso nell’Adunanza del 22 

novembre 2018 (n. 2838 del 10 dicem-

bre 2018) il Consiglio di Statosi è e-

spresso favorevolmente, ma con talu-

ne raccomandazioni. 

Sono apparse infatti insufficienti le ri-

sposte fornite in tema di intesa tra le 

diverse articolazioni del Ministero com-

petenti in materia e di coordinamento 

con le Regioni e gli Enti territoriali. Inve-

ro, il solo ricorso agli ordinari strumenti 

di coordinamento (disciplina generale e, 

in particolare, regolamento di organiz-

zazione del Ministero per i beni e le 

attività culturali) ed al criterio della tito-

larità o disponibilità del bene non sono 

sufficienti ad assicurare un adeguato e 

tempestivo allineamento dei diversi 

uffici coinvolti in modo da definire un 

sistema di intervento che tenga conto e 

componga opportunamente le diverse 

finalità, istanze e peculiarità, a livello 

centrale e locale. 

D’altra parte, la Sezione ha rilevato che 

occorre anche considerare che il mero 

richiamo alla possibilità di pervenire alle 

intese ed al coordinamento tra i diversi 

attori coinvolti non costituisce garanzia 

dell’effettivo raggiungimento di 

un’azione coordinata ed efficace. 

In considerazione di quanto sopra, la 

Sezione ha ritenuto che a tale scopo 

l’Amministrazione debba prevedere 

idonei criteri, modalità, per assicurare 

in concreto l’intesa e il coordinamento 

amministrativo, ai sensi degli articoli 

102 (Fruizione degli istituti e dei luoghi 

della cultura di appartenenza pubblica) 

e 112 (Valorizzazione dei beni culturali 

di appartenenza pubblica) del Codice 

dei beni culturali e del paesaggio, al fine 

di garantire la migliore fruizione dei 

beni presenti negli istituti e nei luoghi di 

cultura, ovviamente nel rispetto dei 

principi in materia. 

Anche in relazione al coordinamento 

con gli Enti locali, il Consiglio di Stato, 

dopo aver premesso la piena conoscen-

za dell’art. 103 del D.L.vo n. 42 del 2004 

(appunto, il Codice dei beni culturali e 

del paesaggio) il quale prevede “in via 

solo facoltativa la conclusione di intese 

tra Ministero, Regioni e Enti territoriali 

per coordinare l’accesso agli istituti e ai 

luoghi di cultura”, e pur apprezzando il 

c.d. criterio dominicale in tema di com-

petenze sulla valorizzazione del patri-

monio culturale, sancito dalla Corte 

costituzionale (cfr. Corte cost. n. 26 del 

2004), ha tuttavia ritenuto opportuno 

che nel regolamento, che disciplina 

l’attività del Ministero e non degli Enti 

locali, si individuino concretamente 

procedure e criteriproprio al fine di tra-

sformare da potenzialità ad atto e di 

realizzare la facoltà di consultazione 

concessa dal citato articolo 103, intro-

ducendo una migliore prassi ammini-

strativa ad iniziativa dei direttori dei 

poli museali regionali e dei direttori dei 

musei ed istituti dotati di autonomia 

speciale. Ciò, all’evidenza, per rendere 

efficace il nuovo intervento con un op-

portuno coordinamento sul territorio. 

In relazione a quanto sopra, è stato 

sottolineato - nel parere - che si tratta 

di disposizioni che non impattano solo 

sui beni culturali ma si riflettono anche 

sul mercato del cosiddetto turismo cul-

turale, che presenta rilevanti profili di 

carattere economico e occupazionale 

connessi all’imponente numero di visi-

tatori dei luoghi della cultura. Sotto tale 

aspetto occorrerebbe quindi assicurare, 

non solo un adeguato ed efficace coor-

dinamento tra i diversi uffici pubblici 

coinvolti, ma anche una consultazione 

con i soggetti privati interessati 

(c.d. stakeholder). (Quotidiano della 

P.A.) 

INGRESSO AI MUSEI: VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DI STATO AL NUOVO REGOLAMENTO 
PARERE FAVOREVOLE MA CON RACCOMANDAZIONI. NECESSARIA LA PREVISIONE DI STRUMENTI OPERATIVI. 
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Egregi organi di vertice, 

scriviamo in qualità di cittadini prima 

e di utenti della Biblioteca Marucellia-

na per sottoporre alla vostra attenzio-

ne la grave ingiustizia che si sta per 

compiere e richiedere gentilmente un 

vostro pronto intervento e riscontro 

all’email che invio in data odierna Si 

tratta della triste vicenda che vede 

coinvolta la direttrice della Biblioteca 

Marucelliana , dott. Katia Bach.. 

Si legge nei comunicati sindacali 

dell´Unsa e della Cisl che “ Alla 

Dott.ssa Bach non viene attribuito 

l’incarico di Direzione della Biblioteca 

a seguito di note negative sottoscritte 

dai precedenti Segretari Generali” . Si 

narra che la Dott. non ha ottemperato 

ad un ordine di servizio che la obbliga-

va a porre in essere atti non consoni 

al codice di comportamento (sembra 

venisse minacciata di procedimento 

disciplinare a suo carico). 

Dalle note delle organizzazioni sinda-

cali si capisce che la Dott.ssa Bach è 

vincitrice del bando emesso in data 

27 agosto 2018 dal Direttore Genera-

le delle biblioteche, ma lo stesso vor-

rebbe annullare il bando per rifarne 

altro.  

Nel frattempo, sappiamo che si affida 

la Direzione della Biblioteca Marucel-

liana al Direttore della Biblioteca na-

zionale, e ancora si continua, nono-

stante le ripetute richieste della parti 

sindacali, a non pubblicare la gradua-

toria del precedente interpello (beh 

allora la dott.ssa Bach è davvero vinci-

trice?).  

Perché questo iter poco trasparente e 

non conforme alla direttiva del Mini-

stro e alle disposizioni dell’organo di 

tutela delle azioni di corruzione? Qual 

è la verità?  

Qualunque essa sia deve venir fuori! I 

cittadini vogliono essere partecipi 

dell’azione di valorizzazione e fruizio-

ne, di valorizzazione del bene pubbli-

co e vogliono che i loro Governatori 

siano trasparenti nello svolgimento 

dell’azione amministrativa, si chiede 

quale provvedimento si emette nei 

confronti di un Direttore Generale 

qualora inadempiente nella misura in 

cui impedisce il buon andamento del-

la Biblioteca Marucelliana? 

La questione è quanto meno 

“scandalosa” e siamo certi che il Vs. 

intervento sarà risolutivo affinché la 

Biblioteca Marucelliana possa ripren-

dere lo svolgimento di attività di ele-

vato contenuto per le quali è aumen-

tata la partecipazione di utenti persi, 

ritrovati e mai visti. 

Affermiamo questo perché abbiamo 

avuto modo di constatare l’evidente 

salto di qualità che ha caratterizzato 

l’attività della Biblioteca Marucelliana, 

con un sempre crescente numero di 

utenti in questi anni sotto la Direzione 

Bach. La dott.ssa è riuscita a coniuga-

re con ottimi risultati pubblico e pri-

vato, è riuscita ad aprire colloqui con 

la Università e le altre Istituzioni locali 

ed internazionali, non parliamo poi 

della sezione musicale, dice “il Presi-

dente della Repubblica che: “la musi-

ca ha un elevato valore culturale”, 

ogni venerdì Il Conservatorio Cherubi-

ni è presente con la musica e si può 

visitare l’esposizione di testi mai co-

nosciuti riguardanti tematiche musi-

cali. 

La Dott.ssa Bach è riuscita con fondi 

acquisiti dall’esterno a far partire la 

catalogazione di materiale mai fruito 

e valorizzato.  

Ha aperto il giardino storico: un 

‘angolo di paradiso nel centro di Fi-

renze, abbandonato dal 1752.  

Ci chiediamo, dunque, cosa si vuole di 

più?, il Direttore Generale dovrebbe 

essere soddisfatto e nel caso invece di 

punire, dovrebbe promuovere un fun-

zionario amministrativo che, differen-

temente da quello bibliotecario, ha 

saputo, con grande capacità manage-

riale resuscitare una biblioteca in ago-

nia. 

Ci perdoni, ma siamo certi che la cosa 

sarà risolta in brevissimo tempo, non 

vogliamo dare in pasto alla stampa ed 

alla televisione un luogo magico quale 

la “Biblioteca Marucelliana “oggetto 

di tutela e valorizzazione nonché van-

to della cultura italiana  

La ringraziamo per l’attenzione ed il 

tempo che vorrà dedicare a questa 

ns. questione, restiamo in attesa di un 

suo gentile riscontro. 

Le porgiamo i nostri migliori saluti 

Lettere Firmata 

LETTERA DEI CITTADINI E UTENTI DELLA BIBLIOTECA MARUCELLIANA 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

“La CONFSAL è stata convo-
cata dal Presidente del Consi-
glio Giuseppe Conte in data 
odierna, insieme alle altre Or-
ganizzazioni Sindacali Confe-
derali, per discutere delle im-
plicazioni sociali ed economi-
che della legge di Bilancio 
2019. 
Rileviamo che c’è stata una 
grande attenzione da parte 
del Presidente del Consiglio 
Conte sulle proposte presen-
tate dalla CONFSAL sulle 
quali lo stesso Conte ha assi-
curato che ci sarà un tavolo 
aperto per lo sviluppo dei 
punti trattati”.  
Lo ha dichiarato Angelo Raffa-
ele Margiotta, Segretario Ge-

nerale della CONFSAL, dopo il 
confronto odierno fra il Presi-
dente del Consiglio Conte e Le 
Organizzazioni sindacali sulla 
legge di Bilancio 2019. 
Nel corso del confronto odier-
no sono stati trattati impor-
tanti argomenti: dalle pensio-
ni al reddito di cittadinanza, 
dagli investimenti sulle infra-
strutture alla digitalizzazione 
e semplificazione della Pubbli-
ca Amministrazione.  
In particolare la Confsal ha 
tenuto ad esprimere le proprie 
posizioni sulla riforma previ-
denziale e sul rinnovo dei 
contratti pubblici.  
Per quanto riguarda la “quota 
100” la CONFSAL ha auspica-

to una riforma più ampia e un 
sistema contributivo più e-
quo.  
Parimenti sul rinnovo dei con-
tratti del pubblico impiego ha 
rappresentato la necessità in-
derogabile di incrementare le 
risorse previste  per evitare 
un’ulteriore perdita del potere 
di acquisto dei salari e quindi 
garantire ai lavoratori pubbli-
ci un contratto dignitoso.  
Al Presidente del Consiglio 
Conte abbiamo infine rappre-
sentato che la CONFSAL c’è e 
intende svolgere il proprio 
ruolo sindacale con impegno, 
decisione e progettualità”, ha 
concluso Margiotta. 

CONFRONTO GOVERNO SINDACATI SU LEGGE 
DI BILANCIO 2019. MARGIOTTA (CONFSAL): 

INCONTRO FORTEMENTE POSITIVO 

N. 154—DICEMBRE — 2018                             SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                PAGINA 11 



Il 19 dicembre le Fede-
razioni del Pubblico Im-
piego della Confsal sa-
ranno in piazza con lo 
slogan “No a 20 euro 
per il rinnovo del con-
tratto”. 
«La Confsal» dichiara il 
Segretario Generale An-
gelo Raffaele Margiotta 
«come già comunicato 
nell’incontro a Palazzo 
Chigi con il Presidente 
del Consiglio Conte, ri-
tiene che la previsione 
di 20 euro stanziati nel-
la Legge di Bilancio per 
il rinnovo dei contratti 
sia un grave attacco al-

la dignità dei lavoratori 
del pubblico impiego.» 
«Vanno individuate» 
prosegue Margiotta «le 
giuste risorse per una 
categoria che ha già su-
bito una pesante perdi-
ta del potere di acquisto 
nel corso di un decen-
nio di vacanza contrat-
tuale. 
Il lavoro pubblico va di-
feso, non offeso! » 
«I Segretari generale di 
Snals, Fials e Unsa, Se-
rafini, Carbone e Batta-
glia saranno in piazza 
con i lavoratori e la 
Confsal dà loro il pieno 

sostegno quale princi-
pale confederazione sin-
dacale autonoma in Ita-
lia» 
«Mi auguro che il Mini-
stro Bongiorno riceva 
una delegazione per 
rassicurare le nostre 
Federazioni circa le in-
tenzioni del Governo.  
La Confsal» conclude 
Margiotta «assicura il 
massimo impegno per 
la soluzione di una que-
stione che tocca più di 
3 milioni di lavoratori 
pubblici e le loro fami-
glie» 

PA: MARGIOTTA (CONFSAL), PIENO SOSTEGNO AL SIT
-IN DEL 19 DICEMBRE DELLE FEDERAZIONI DEL 

 PUBBLICO IMPIEGO, SNALS, FIALS E UNSA 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

«Con le modifiche apportate 
alla legge di bilancio 2019 
comunicate oggi in aula dal 
premier Conte, ancora una 
volta si fa cassa ai danni 
della P.A., rinviando al 15 
novembre 2019 per le Am-
ministrazioni Centrali le as-

sunzioni per il ‘turn over’» 
afferma Massimo Battaglia, 
Segretario generale della 
Confsal-UNSA.  
«Dopo tanti roboanti an-
nunci circa l’inversione di 
tendenza rispetto ai blocchi 
posti alle nuove assunzioni 

dai precedenti Governi, e in 
aperto contrasto con quan-
to assicurato fino ad oggi in 
più occasioni dal ministro 
Bongiorno, ecco l’ennesima 
misura che peggiora le cri-
ticità già drammatiche delle 
pubbliche amministrazioni» 
prosegue Battaglia  
«Dopo la mancata previsio-
ne di adeguate risorse per il 
rinnovo dei contratti, un 
altro duro colpo per il lavo-
ro pubblico.  
L’UNSA, che è già in mobili-
tazione a causa delle irriso-
rie risorse stanziate per i 
rinnovi dei contratti pubbli-
ci, reagirà con forza anche 
a questa scellerata decisio-
ne del governo che pone a 
rischio l’erogazione dei ser-
vizi pubblici» 

Massimo Battaglia 

PROROGATO BLOCCO DEL TURN OVER, P.A. AL COLLASSO. 
L’UNSA PROSEGUE CON LA DURA MOBILITAZIONE. 

Una delegazione del sin-
dacato Unsa-Confsal 
stata ricev-uta oggi dal 
capo di gabinetto del 
minis-tro Bongiorno 

"che si è impegnato, a 
nome del governo, a tro-
vare le ulteriori ri-sorse 
nella legge di stabilità 
del 2019 chiudendo il 

contrat-to entro il pros-
simo anno con un au-
mento medio previsto di 
125 euro lordi".  
Lo afferma il sindacato 
in una nota sottolin-
eando che è "una ver-
gogna e un'offesa per il 
pubblico impieg-o" lo 
stanziamento previsto 
nella manovra di bilan-
cio per il rinnovo dei 
contrat-ti pubblici per-
ché consisterebbe in 
appe-na 20 euro lordi a 
testa. (ANSA). 

P.A: UNSA, IMPEGNO MINISTERO A CCNL CON AUMENTO 125 LORDI 
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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 
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Può avere il reddito di citta-
dinanza chi è proprietario 
di un'abitazione? Nelle va-
rie formulazioni della misu-
ra voluta dal governo pen-
tastellato è d'obbligo fare 
chiarezza sui requisiti per 
poter ottenere la somma 
mensilmente. 
Il reddito di cittadinan-
za nasce per sostenere co-
loro che, involontariamen-
te, hanno perso il lavoro e 
quindi non hanno reddito, 
o questo reddito è troppo 
basso per consentir loro di 
vivere in maniera dignitosa. 
Per come è inteso nella ge-
nesi dal Movimento 5 Stel-
le, è una misura universale 
contro la povertà per perso-
ne in età da lavoro, che si 
trovino al di sotto della so-
glia di povertà dell'Istat. 
Quindi chi ha un reddito 
pari a zero ha diritto all'im-
porto per intero dei 780 eu-

ro, per gli altri invece, la 
misura, rappresenterà 
un'integrazione al reddito 
per raggiungere i 780 euro. 
La quota del reddito di cit-
tadinanza cambia a secon-
da del numero di compo-
nenti del nucleo familiare. 
Reddito di cittadinanza: an-
che per chi ha la prima ca-
sa 
Ma chi ha una casa ha di-
ritto a percepire il reddito? 
In realtà chi possiede un'a-
bitazione di proprietà non 
ha diritto all'intera quota, 
ma dall'intera somma viene 
detratta una quota definita 
"affitto imputato", che am-
monta a 380 euro. 
Quindi il reddito di cittadi-
nanza viene decurtato se si 
possiede una casa e non si 
avrà proprio l'assegno nel 
caso se ne abbiano due. 
Nello specifico, sul calcolo 
il reddito verrà decurtato di 

200-280 euro per chi è pro-
prietario di prima casa, chi 
ha due case vedrà sicura-
mente il suo Isee schizzare 
in alto, dunque non acce-
derà al reddito di cittadi-
nanza. 
Reddito di cittadinanza: le 
altre condizioni 
Ricordiamo che per ricevere 
il reddito di cittadinanza ai 
disoccupati toccherà iscri-
versi ai centri per l'impiego, 
frequentare corsi di qualifi-
cazione professionale e non 
potranno rifiutare tre offer-
te di lavoro consecutive. 
Dovranno essere maggio-
renni; disoccupati o inoc-
cupati; avere un reddito di 
lavoro inferiore alla soglia 
di povertà in Italia, stabilita 
dall'Istat; e dovranno esse-
re residenti in Italia da al-
meno 10 anni.  

(Studio Cataldi – di Gabriella Lax) 

 

REDDITO DI CITTADINANZA, NE HA DIRITTO CHI HA CASA? 
ECCO LE ULTIME NOVITÀ CON RIFERIMENTO AL REDDITO DI CITTADINANZA A 

PROPOSITO DEI POSSESSORI DI CASA DI PROPRIETÀ 



PAGINA 16                                             SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                N. 154—DICEMBRE — 2018 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del 

Presidente Giuseppe Conte, ha appro-

vato un decreto-legge che introduce 

disposizioni urgenti in materia di sem-

plificazione e sostegno per i cittadini, le 

imprese e la pubblica amministrazione. 

Inoltre, su proposta dello stesso Presi-

dente e del Ministro per la pubblica 

amministrazione Giulia Bongiorno, il 

Consiglio dei ministri ha approvato un 

disegno di legge di delega al Governo 

per le semplificazioni, i riassetti norma-

tivi e le codificazioni di settore. Di segui-

to i contenuti principali dei provvedi-

menti approvati. Semplificazione e so-

stegno per cittadini, imprese e pubblica 

amministrazione (decreto-legge) 

Il decreto ha l’obiettivo di fronteggiare 

con misure d’emergenza l’attuale situa-

zione di sovraccarico e moltiplicazione 

degli adempimenti burocratico-

amministrativi a carico dei cittadini, 

delle imprese e della stessa pubblica 

amministrazione, in modo da agevolare, 

tra l’altro, la libera iniziativa economica, 

nonché di assicurare un sostegno alle 

piccole e medie realtà imprenditoriali 

che vivono un momento di difficoltà. Gli 

interventi di semplificazione riguarda-

no, tra l’altro: sanità, ambiente, agricol-

tura, giustizia, istruzione e formazione 

artistica e musicale, università e ricerca. 

Tra le principali misure, si prevede: 

il rinvio fino al 30 giugno 2019 della 

scadenza per la restituzione del 

“prestito-ponte” ad Alitalia - Società 

Aerea Italiana S.p.a. in amministrazione 

straordinaria, per consentire l’utile pro-

secuzione della gestione commissariale 

in essere nelle more della cessione dei 

complessi aziendali; 

l’introduzione di una norma che con-

sentirà, attraverso la creazione di un 

fondo di garanzia con una dotazione 

iniziale di 50 milioni di euro, la tutela 

delle piccole e medie imprese creditrici 

nei confronti della pubblica amministra-

zione; 

la modifica di alcuni profili 

dell’esecuzione forzata, a tutela degli 

esecutati che siano contestualmente 

creditori della pubblica amministrazio-

ne, con possibilità di evitare la perdita 

dei propri beni pignorati qualora i credi-

ti verso la PA siano superiori ai debiti 

fatti valere nella procedura esecutiva. 

la soppressione dell’attuale “Sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiu-

ti” (SISTRI). Dal 1° gennaio 2019 resta la 

tracciabilità dei rifiuti con il sistema 

cartaceo, in attesa della realizzazione di 

un nuovo sistema di tracciabilità coe-

rente con l’assetto normativo vigente, 

anche di derivazione comunitaria; 

in materia di diritto alla salute, disposi-

zioni temporanee e urgenti per far fron-

te alla carenza contingente di medici; 

l’immissione a ruolo dei nuovi dirigenti 

della scuola: per accelerare l’assunzione 

di dirigenti si prevede il superamento 

delle criticità connesse alla vigente nor-

mativa e al corso-concorso; 

misure per assicurare la capillare diffu-

sione del sistema di pagamento elettro-

nico, anche attraverso il credito telefo-

nico, in tutta la pubblica amministrazio-

ne; 

l’abrogazione dell’entrata in vigore del 

libro unico del lavoro telematico, che 

risultava prevista per il prossimo 1° gen-

naio; 

la previsione di misure urgenti dirette 

ad assicurare l’attuazione degli obiettivi 

di cui all’Agenda Digitale Italiana; 

l’introduzione, in ragione dell’attuale 

situazione di sovraffollamento delle 

carceri, di disposizioni urgenti per con-

sentire la celere attuazione del piano di 

edilizia penitenziaria; 

lo stanziamento dei fondi necessari 

all’adeguamento del trattamento eco-

nomico accessorio del personale dipen-

dente della p.a.;  

disposizioni in materia di contratti pub-

blici volte ad assicurare la piena coeren-

za delle norme interne in tema di parte-

cipazione alle gare con il contesto euro-

peo, garantendo la piena tutela delle 

stazioni appaltanti in caso di gravi illeciti 

professionali o carenze nell’esecuzione 

di precedenti contratti. Deleghe al Go-

verno per le semplificazioni, i riassetti 

normativi e le codificazioni di settore 

(disegno di legge)  Il disegno di legge 

prevede un’ampia delega al Governo, 

con l’obiettivo complessivo di migliora-

re la qualità e l’efficienza dell’azione 

amministrativa, garantire la certezza dei 

rapporti giuridici e la chiarezza del dirit-

to, assicurare i diritti fondamentali delle 

persone con disabilità, ridurre gli oneri 

regolatori gravanti su cittadini e impre-

se e accrescere la competitività del Pae-

se. In base a tale delega, il Governo 

dovrà adottare diversi decreti legislativi 

di semplificazione, riassetto normativo 

e codificazione, agendo per settori o-

mogenei o per specifiche attività o 

gruppi di attività, con l’obiettivo sempli-

ficare e coordinare sotto il profilo for-

male e sostanziale il testo delle disposi-

zioni legislative vigenti. (Quotidiano 

della P.A.) 

La Direzione 

VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONE 

IL COMUNICATO CON LA SINTESI DEI PROVVEDIMENTI APPROVATI. 
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Ok definitivo al ddl An-
ticorruzione da parte 
della Camera dei depu-
tati che ha approvato 
ieri il testo con 304 voti 
a favore.  
Lo Spazzacorrotti di-
venta quindi legge dello 
Stato tra abbracci in 
aula e applausi del 
M5S che è sceso in 
piazza per celebrare il 
risultato raggiunto.  
"Da oggi lo SpazzaCor-
rotti è legge! Finalmen-
te l'Italia ha una vera 
legge anticorruzione. 
Finalmente chi corrom-

pe o viene corrotto pa-
gherà" ha esultato il 
ministro Bonafede su 
Twitter. Nel passaggio a 
Montecitorio, il testo 
del maximendamento 
approvato dal Senato 
non ha subito modifi-
che, per cui le novità 
rimangono quelle emer-
se da palazzo Madama, 
ivi compreso il tanto 
contestato stop alla 
prescrizione dopo il pri-
mo grado. Ddl anticor-
ruzione: la scheda da 
Daspo a vita a stop 
prescrizione  

Ecco la scheda con le 
principali novità dello 
Spazzacorrotti: 
Daspo a vita per corrot-
ti Interdizione perpetua 
dai pubblici uffici e in-
capacità in perpetuo di 
contrattare con la pub-
blica amministrazione 
(salvo che per ottenere 
un pubblico servizio), 
sono le due misure 
"bandiera" dello Spaz-
zacorrotti. Agente sotto 
copertura Introdotta la 
figura dell'agente sotto 
copertura per i reati di 
corruzione.  

Continua→→ 

DDL ANTICORRUZIONE È LEGGE: LA SCHEDA 
APPROVATO IN VIA DEFINITIVA ALLA CAMERA IL DDL ANTICORRUZIONE CHE 

DIVENTA QUINDI LEGGE. DAL DASPO ALLO STOP PRESCRIZIONE, 
LA SCHEDA DELLO SPAZZACORROTTI 
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In pratica, le operazioni 
di polizia sotto copertura 
vengono estese anche al 
contrasto di alcuni reati 
contro la P.A., tra cui ap-
punto la corruzione.  
L'agente sotto copertura 
non è punibile se, al solo 
fine di acquisire elementi 
di prova, mette in atto 
condotte che costituireb-
bero reato. 
Corruzione impropria e 
appropriazione indebita 
Inasprite le pene per 
il reato di corruzio-
ne impropria che passa-
no alla reclusione da tre 
a otto anni (in luogo 
dell'attuale forbice da u-
no a sei anni) e giro di vi-
te sull'appropriazione in-
debita, con la previsione 
della reclusione da 2 a 5 
anni e della multa da 
mille a 3mila euro (in 
luogo dell'attuale reclu-
sione fino a 3 anni e del-
la multa fino a 1.032 eu-
ro). 
Stop prescrizione dopo il 
primo grado dal 2020 

Vero nodo della discordia 
dell'intero ddl è la previ-
sione dello stop alla pre-
scrizione dopo il primo 
grado o dal decreto di 
condanna.  
La norma viene approva-
ta e partirà dal 1° genna-
io 2020. 
Riabilitazione più breve 
per corrotti 
Più brevi i tempi per i 
corrotti per ottenere la 
riabilitazione che passa-
no da 12 a 7 anni.  
Ciò non avrà effetto tut-
tavia sulle pene accesso-
rie perpetue. 
Pentiti e ravvedimento 
operoso 
Non punibile chi si ravve-
de, autodenuncia e colla-
bora con la giustizia.  
Il tutto entro 4 mesi dalla 
commissione del reato. 
Escluso il ravvedimento 
per il reato di traffico di 
influenze illecite (346-bis 
c.p.). 
Trojan nelle intercettazio-
ni 
Ok all'uso dei trojan per 

le intercettazioni, duran-
te le indagini, delle co-
municazioni tra presenti 
nelle abitazioni o in altri 
luoghi di privata dimora. 
Trasparenza soldi partiti 
Stretta su donazioni a 
partiti e movimenti politi-
ci.  
Viene previsto che o-
gni donazione che supera 
i 500 euro annui deve es-
sere trasparente e resa 
pubblica, con la previsio-
ne che venga pubblicato 
online il nome del sogget-
to che la effettua.  
Dal canto loro, i partiti, 
movimenti politici, le fon-
dazioni e associazioni ad 
essi collegate avranno 
l'obbligo di rendicontazio-
ne per ogni elargizione 
superiore a 500 euro. 
Stop finanziamenti coop 
ai partiti 
Viene previsto infine che 
le cooperative sociali e i 
consorzi (ex legge 
381/1991) non potranno 
più finanziare i partiti.  
(di Marina Crisafi – Studio Cataldi) 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Romain Gary ha vissuto una vita 
straordinaria: dalla difficile in-
fanzia in Polonia all’adolescenza 
a Nizza, per poi arrivare alla car-
riera da aviatore in Africa duran-
te la seconda guerra mondiale. 
Questo impulso a vivere mille 
vite, a diventare un grande uomo 
e un celebre scrittore è merito di 
Nina, sua madre. Sarà proprio il 
folle amore di questa madre pos-
sessiva ed eccentrica che lo por-
terà a diventare uno dei più 
grandi romanzieri del ventesimo 
secolo e a condurre una vita pie-
na di rocamboleschi colpi di sce-
na, passioni e misteri. L’amore 
materno senza freni oltre che 
motore propulsore, sarà anche 
un fardello per tutta la sua vita. 
Dall’omonimo romanzo autobio-
grafico di culto, scritto da Romain 
Gary, ha preso vita questo film 
appassionante girato in cinque 
paesi differenti: la Polonia degli 
anni ’20, il Messico degli anni 
’50, passando per il deserto afri-
cano, Nizza e Parigi, e Londra 
sotto i bombardamenti. 
Il regista Eric Barbier ha dovuto 
fare delle scelte per adattare, per 
il cinema, un romanzo divenuto 
un grande classico. 

Così Barbier parla della prima 
difficoltà incontrata: “LA PRO-
MESSA DELL’ALBA è un raccon-
to picaresco, un romanzo di av-
ventura e di iniziazione che rac-
conta venti anni della vita di Ro-
main Gary e di sua madre, i quali 
si imbattono in una vicissitudine 
dopo l’altra, viaggiando di paese 
in paese … La loro vita è un sus-
seguirsi di occasioni afferrate o 
mancate, di incontri, di azzardi 
finiti bene e di azzardi finiti ma-
lamente”.  
 Gary ha strutturato il romanzo 
in tre grandi parti: l’infanzia 
nell’Europa dell’Est, 
l’adolescenza in Francia e l’età 
adulta durante la guerra, ma, 
durante il racconto, troviamo dei 
momenti in cui va avanti e indie-
tro nel tempo; Gary usa questo 
espediente per legare tra loro le 
differenti epoche e le riflessioni 
sul suo passato, mentre il regista 
ha preferito, per dare maggiore 
risalto alla dimensione epica e 
iniziatica della storia narrata, 
portarla avanti in maniera linea-
re; contemporaneamente il regi-
sta ha usato espedienti per crea-
re un’ambientazione inquietante. 
In LA PROMESSA DELL’ALBA il 

vero e il falso, il reale e 
l’immaginario si mescolano con-
tinuamente. Si tratta di un rac-
conto autobiografico in cui la 
memoria è sublimata e i ricordi 
ricostruiti. E’un fenomeno che 
capita un po’a tutti: usiamo il 
nostro passato per crescere: lo 
incastoniamo in relazione ad av-
venimenti successi prima e dopo; 
a Gary succede in particolar mo-
do e diventa un vero e proprio 
artificio della scrittura che ac-
compagna i continui salti tempo-
rali, nel film, invece, si punta alle 
atmosfere. 
 Nina rivela a Romain il suo pro-
gramma: «Tu avrai 
un’automobile, sarai ambascia-
tore della Francia, tu sei il più 
grande, tu sei il più bello …», ci 
viene mostrato il cuore del film, 
la sua problematica interna, che 
è quella principale del romanzo. 
Altro tema del romanzo, e dunque 
del film: si tratta di un uomo diviso 
tra due culture, che vive spesso 
situazioni di forte conflitto a cau-
sa di questa sua duplice apparte-
nenza.  
Quando il protagonista è in Polo-
nia viene schernito per via del 
suo atteggiamento da francese, 
ma una volta in Francia, viene 
umiliato e preso in giro per il fat-
to di essere un ebreo polacco, 
sensazioni che può facilmente 
aver provato chiunque si sia spo-
stato anche nella sola Italia da 
regione a regione e anche solo a 
causa della diversa cadenza nella 
pronuncia. 
Qual è la promessa del titolo ? 
Si tratta di una duplice promes-
sa. Nina promette al figlio di a-
marlo sempre, non importa cosa 
possa accadere, e di sostenerlo 
in modo indiscriminato.  
In cambio Romain le promette 
che avrà successo e che divente-
rà famoso. Il film, quindi, parla  

Continua→→ 

LA PROMESSA DELL’ALBA:  
IMPEGNO E DETERMINAZIONE 
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di un figlio che si batte affinché 
il sogno della madre si realizzi, 
Gary vuole vendicarsi di tutte 
le ingiustizie che la madre ha 
subito. Si tratta di un senti-
mento elementare, presente nei 
bambini: la sofferenza di vedere 
i genitori sviliti e umiliati può 
generare in loro una rabbia po-
tente.  
Lo spettatore, vedendo questa 
madre con il suo amore mo-
struoso in bilico tra il sublime e 
il terribile, non può fare a meno 
di domandarsi: per suo figlio si 
rivela come una buona o una 
cattiva madre? 
Per tutta la sua infanzia e la 
sua giovinezza, Romain ha vis-
suto circondato da un amore 
illimitato, ma ha avuto modo di 
confrontarsi anche con 
l’umiliazione, i litigi, le crisi.  
La madre lo mette spesso in 
imbarazzo e a volta arriva an-
che a essere violenta con lui. 
Nonostante non tutti abbiano 
avuto una madre così ingom-
brante e megalomane,questo 
personaggio è capace di risve-
gliare nello spettatore senti-
menti comuni, perché tutti noi 
abbiamo condiviso durante 
l’infanzia un rapporto difficile 
con i desideri e le richieste che 
i nostri genitori avevano per noi 
e il sentimento di vergogna che 
ne poteva derivare. In alcune 
scene del film il figlio appare 

imbarazzato, a disagio e a volte 
sopraffatto dalla vergogna, ma 
Gary non guarda mai la madre 
dall’alto al basso, non la di-
sprezza mai per la sua strava-
ganza e la sua follia.  
È la storia di un ragazzo che 
diventa uomo non – come acca-
de di solito – emancipandosi 
dal nido famigliare, ma al con-
trario conformandosi ai deside-
ri della madre. Romain, a un 
certo punto, dice “Dio aveva 
dimenticato di tagliarmi il cor-
done ombelicale”.  
La fede incondizionata che di-
mostra Nina nei confronti del 
figlio porta alla luce un quesito 
che tutti noi ci siamo posti al-
meno una volta nella vita: in 

che modo siamo stati amati ai 
nostri genitori? Può essere che 
senza rendercene conto abbia-
mo conosciuto una forma di 
amore assoluto? 
Oppure, al contrario, lo spettato-
re avrà sofferto molto la man-
canza di amore e invidierà 
l’esperienza privilegiata che ha 
provato Gary.  
Tuttavia, nell’invidiarlo, si ren-
derà conto degli effetti collate-
rali che questo tipo di amore 
può aver causato: la continua 
ricerca di un ideale che non 
potrà mai essere raggiunto, la 
sensazione di non essere mai 
soddisfatto, la paura di non es-
sere mai all’altezza, di sentirsi 
in colpa per non poter ricam-
biare tutto ciò chegli è stato 
donato. In questo caso la ma-
dre è una maledizione perché 
condanna il figlio a convivere 
con un enorme peso sulle spal-
le, allo stesso tempo, però, gli 
ha fatto dei bellissimi doni: un 
carattere forte e un insaziabile 
appetito per la vita. 
E’ la storia di due ebrei polac-
chi che scelgono la Francia co-
me patria e la sentono così 
tanto loro che Gary ne diventa 
addirittura console e figura di 
spicco della letteratura. Una 
storia che si fa beffe di tutti i 
comunitarismi e protezionismi 
fiorenti al giorno d’oggi. 

Antonella D’Ambrosio 
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